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…omissis …  
 
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione. Atto n. 113.  
 
(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).  
 
(Esame e rinvio).  
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.  
 
Maria Piera PASTORE (LNP) ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato 
predisposto in attuazione dell'articolo 24 della legge del 18 giugno 2009 n. 69, che delega il 
Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino normativo, volti alla riorganizzazione, 
alla trasformazione, alla fusione o alla soppressione del Centro Nazionale per l'informatica nella 
pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (Formez) e della Scuola 
superiore della pubblica amministrazione (SSPA). 
In particolare, la delega è conferita per realizzare un sistema unitario di interventi nell'ambito della 
formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della 
sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità 
dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione 
pubblica e della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. 
Il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 
(luglio 2010). Il legislatore ha inoltre rinviato alle procedure previste all'articolo 11 della legge 15 
marzo 1997, n. 59 per le modalità di attuazione della delega.Circa i criteri e principi direttivi, in 
primo luogo si fa rinvio ai principi e criteri direttivi generali contenuti in tale articolo; in secondo 
luogo, il citato articolo 24 prevede specifici criteri tra cui la ridefinizione delle missioni e delle 
competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche 
al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della 
reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle 
amministrazioni locali; raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel 
settore della formazione e dell'innovazione tecnologica; riallocazione delle risorse umane e 
finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.  
Per quanto riguarda il contenuto, si ricorda che l'articolo 1 individua l'oggetto del provvedimento in 
esame nel riordino della normativa sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
L'organizzazione della Scuola è attualmente disciplinata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
287, del quale l'articolo 19 dello schema di decreto legislativo in esame prevede la quasi totale 
abrogazione.  
L'articolo 2 disciplina la natura e la finalità della Scuola, definendola una «istituzione di alta 
formazione e di ricerca», posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, finalizzata a sostenere e a promuovere l'aggiornamento della pubblica amministrazione, al 
fine di rendere quest'ultima un fattore competitivo del sistema economico e produttivo nazionale.  
Il comma 2, con una disposizione che non trova corrispondenza nella disciplina attualmente in 
vigore, individua la missione della Scuola, indirizzata ai dipendenti pubblici, allo scopo di offrire 



loro un'attività di formazione successiva alla laurea d'eccellenza con il supporto di attività di analisi 
e di ricerca, al fine di promuovere e diffondere determinati obiettivi. 
Come già è adesso, si prevede che la Scuola sia dotata di autonomia organizzativa e contabile nel 
rispetto dei limiti delle proprie risorse economiche-finanziarie. 
L'articolo 3 definisce le competenze «principali» della Scuola, strumentali all'adempimento della 
propria missione. Come già accade attualmente, la Scuola avrà compiti di formazione, selezione, 
ricerca e cooperazione internazionale. Per quanto attiene alla formazione, si prevede, in generale, 
che la Scuola debba svolgere attività di formazione, selezione e reclutamento di dirigenti e di 
funzionari dello Stato in base a quanto previsto dalla legislazione vigente; in particolare, innovando 
rispetto a quanto attualmente previsto dal decreto legislativo 287/1999, si stabilisce che la Scuola 
effettui attività di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta 
ai dipendenti delle amministrazioni centrali e organizzi la formazione dei dirigenti delle 
amministrazioni pubbliche all'estero. 
Previa la stipula di apposte convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, la Scuola può 
altresì svolgere attività di formazione e di aggiornamento di dipendenti di amministrazioni non 
statali, soggetti gestori di servizi pubblici e - in ciò innovando rispetto a quanto attualmente previsto 
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 287/1999 - anche di soggetti privati).  
Si attribuisce inoltre alla Scuola la competenza a svolgere ogni altra funzione ad essa conferita dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione. La Scuola ha autonomia contrattuale, in quanto si riconosce ad essa la facoltà di 
promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, 
convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. Si prevede inoltre che la Scuola rilasci titoli 
post-laurea di alta professionalità. 
L'articolo 4 stabilisce che sono organi della Scuola: il Comitato di programmazione - che sostituisce 
l'attuale comitato di indirizzo -, il Comitato di gestione che, secondo la relazione illustrativa, 
sostituisce l'attuale comitato operativo, il Presidente, che sostituisce l'attuale direttore.  
L'articolo 5 disciplina il Comitato di programmazione, il quale approva il programma triennale della 
Scuola, valuta la qualità ed i risultati dell'attività formativa e di ricerca, fornisce indirizzi sull'attività 
scientifica della Scuola. 
Per quanto riguarda in particolare il «programma triennale della Scuola» sottoposto 
all'approvazione del Comitato di programmazione, andrà valutata l'opportunità di chiarire se si tratta 
del «piano strategico triennale» redatto dal Presidente, ai sensi dell'articolo 7, comma 3.  
Si prevede che il Comitato di programmazione, che dura in carica quattro anni, sia presieduto dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri - o dal Ministro per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione, a tal fine delegato, ovvero da un loro rappresentante - e sia composto da: il Presidente 
della Scuola, il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei Conti, l'Avvocato 
generale dello Stato, il Presidente della Conferenza dei Rettori delle università italiane e da due 
studiosi di chiara fama o rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali, nominati dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione, a tal fine delegato. 
Rispetto a quanto attualmente previsto, vengono dunque esclusi il Presidente dell'Accademia dei 
Lincei e quello del CNR, che sono sostituiti da due studiosi di chiara fama o rappresentanti di 
scuole nazionali ed internazionali, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  
L'articolo 6 definisce la composizione del Comitato di gestione. 
In proposito, la relazione illustrativa sottolinea che l'introduzione del Comitato di gestione, in luogo 
del Comitato operativo, costituisce una modifica di particolare rilievo, essendo affidata a questo 
organo la governance della Scuola. 
Al Comitato sono attribuite funzioni esecutive quali la deliberazione del programma annuale della 
Scuola, del bilancio di previsione e consuntivo. 
In proposito, sembra opportuno valutare l'opportunità di chiarire 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. 
L'articolo 7 delinea le attribuzioni e le funzioni del Presidente, nominato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione. Rispetto a quanto attualmente previsto, sono apportate alcune modificazioni sulle 
categorie che possono essere nominate a tale funzione. Il comma 2 stabilisce che il Presidente dura 
in carica 4 anni e può essere confermato ora solo una volta. 
Il Presidente ha la funzione di vertice nell'istituzione, ha la rappresentanza legale dell'ente, presiede 
il Comitato di gestione, è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola, nomina le 
commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore, nomina i dirigenti ed i 
docenti della Scuola, propone al Comitato di gestione il bilancio consuntivo e preventivo 
predisposto dal Dirigente amministrativo e le variazioni di bilancio, esercita tutte le altre 
attribuzioni previste dal decreto in esame e dal regolamento, redige il «piano strategico triennale» 
ed il «programma annuale» delle attività didattiche e scientifiche. Al riguardo occorrerà, peraltro, 
chiarire se il regolamento cui si fa riferimento è il regolamento di cui all'articolo 15.  
Si riconosce, inoltre, in capo al Presidente la facoltà di avvalersi di un Comitato scientifico 
consultivo, da lui presieduto e disciplinato con delibera del Comitato di gestione.  
L'articolo 8 disciplina le funzioni e le attività del Dirigente amministrativo, quale responsabile della 
gestione amministrativo-contabile della scuola, coordinatore degli uffici amministrativi e 
competente a formulare proposte ed a sovrintendere allo svolgimento delle attività di supporto alla 
funzione didattica e scientifica. Si prevede che il Dirigente amministrativo sia nominato, previo 
parere del Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto 
per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale dall'articolo 19, comma 4, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Dirigente amministrativo dura in carica quattro anni e può 
essere confermato. 
All'articolo 8, comma 1, occorrerà segnalare come il riferimento al «direttore» va sostituito con 
quello al «presidente», che ne assume le funzioni secondo quanto previsto dallo schema di decreto 
in esame. 
L'articolo 9 introduce una forma di flessibilità organizzativa dell'attività della Scuola, prevedendo la 
possibilità di individuare: aree di supporto gestionale, aree didattico-scientifiche. Tale 
organizzazione va a sostituire l'attuale sistema basato sui responsabili di settore e i responsabili di 
area.  
L'articolo 10 reca una disciplina della docenza della scuola al fine di delineare un quadro di 
riferimento di maggiore chiarezza rispetto a quanto attualmente stabilito dall'articolo 4 del decreto 
legislativo 287/1999. 
L'articolo 11, comma 1, stabilisce che la Scuola può inoltre avvalersi di consulenti esterni, «di 
professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto 
alla didattica ed alla ricerca». Tali incarichi sono conferiti dal Presidente, sentito il Dirigente 
amministrativo.  
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 che 
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.  
A tal proposito, si ricorda che la legge delega prevede che l'adozione del decreto legislativo di 
attuazione 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. 
L'articolo 13 dispone che il contingente del personale non docente assegnato alla Scuola faccia 
parte della dotazione organica di personale della presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 14 
determina il trattamento economico del Presidente e del Dirigente amministrativo. Gli articoli 15 e 



16 riguardano l'organizzazione della scuola mentre 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, istituita con 
decreto interministeriale 10 settembre 1980 e dell'articolo 10, recante abrogazioni.  
 
Linda LANZILLOTTA (PD), dopo aver rilevato che la delega per la riorganizzazione della Scuola 
superiore della pubblica amministrazione e del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica 
amministrazione attribuisce al Governo un potere della massima importanza strategica, in quanto gli 
consente di intervenire sul funzionamento di due fondamentali leve di sviluppo della pubblica 
amministrazione e quindi del Paese, vale a dire i due organismi preposti, rispettivamente, alla 
formazione dell'alta dirigenza pubblica e all'informatizzazione della pubblica amministrazione, 
esprime un giudizio fortemente negativo sulla maniera in cui la delega è stata esercitata, osservando 
che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, il quale non 
manca occasione di promettere riforme incisive, nel momento in cui ha avuto a disposizione 
un'opportunità significativa come quella offerta dalla legge di delega, l'ha sprecata preferendo 
attestarsi su una linea di prudente conservazione; né possono essere una giustificazione i vincoli di 
invarianza della spesa previsti dalla norma di delega, visto che da una riforma ben congegnata 
sarebbero potuti derivare risparmi da investire per la valorizzazione dell'azione degli organismi 
riformati.  
Osserva che certamente la disposizione di delega è vaga, non fosse altro perché si riferisce a tre 
organismi distinti per natura e funzioni, ossia la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il 
Cnipa e il Formez, ma da questa vaghezza il Governo avrebbe potuto trarre forza per un intervento 
di vera innovazione; invece non solo ha rinunciato ad una riforma di ampio respiro, ma ha anche 
disatteso la delega in buona parte di quel poco che essa prevedeva. Non si è ad esempio provveduto 
alla ridefinizione delle missioni e delle competenze e al riordino degli organi, in base a princìpi di 
efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel 
settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica 
amministrazione centrale e delle amministrazioni locali; né alla trasformazione, fusione o 
soppressione degli organismi in questione in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli 
stessi.  
Per quanto riguarda, in particolare, l'intervento relativo alla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione, lo giudica privo di ambizione. Si rinuncia infatti all'opportunità di costituire un 
sistema di formazione dell'alta dirigenza amministrativa del Paese sul modello delle scuole di alta 
specializzazione esistenti in altri Paesi europei e ci si limita di fatto ad accentuare la dipendenza 
della Scuola superiore dal Governo e segnatamente dal Ministro per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione.  
Aggiunge che non si pone mano al necessario lavoro preliminare di razionalizzare il sistema delle 
scuole di formazione della dirigenza, coordinando i diversi organismi sorti nel tempo nelle varie 
branche dell'amministrazione. Non c'è dubbio che ciascuna di queste scuole proponga una 
formazione specialistica in un settore particolare e non c'è dubbio che la formazione specialistica sia 
anch'essa necessaria, ma occorrerebbe innanzitutto una formazione comune dei dirigenti, che 
agevoli la diffusione di una cultura amministrativistica e dirigenziale condivisa da tutta l'alta 
dirigenza. Nessuno ignora che vi sono forti resistenze ad un intervento di razionalizzazione, ma da 
un ministro che non manca occasione di proclamare il proprio coraggio riformista, ci si sarebbe 
attesi di più. Per costituire un sistema nazionale di alta formazione della dirigenza, sarebbe stato 
necessario configurare la Scuola superiore della pubblica amministrazione come un centro di rilievo 
nazionale, dotato del potere di accreditare e di controllare i vari organismi particolari di formazione 
dell'alta dirigenza, pubblici e privati. 
Sottolinea, ancora, che non si è voluto ridurre il numero delle sedi distaccate della Scuola, che 
attualmente sorgono ad Aci Reale, Bologna, Caserta e Reggio Calabria. A suo avviso, non ha senso, 
oggi che l'Italia sia è avviata a divenire un sistema federale, che una Scuola statale sia organizzata 



in questo modo. Sarebbe più corretto prevedere, accanto a un centro nazionale di coordinamento, 
organismi di formazione facenti capo a regioni ed enti locali. Questo consentirebbe di promuovere 
una cultura comune dell'alta dirigenza, condivisa dalle amministrazioni dei diversi livelli di 
governo, utile per contribuire alla tenuta complessiva del sistema federale.  
Evidenzia, altresì, come la Scuola superiore perda, per effetto della riforma proposta, il suo carattere 
peculiare di ente scientificamente autonomo: il comitato di programmazione, che sostituisce 
l'attuale comitato di indirizzo, ha una composizione impropriamente burocratica, atteso che, su otto 
componenti, solo due sono studiosi di chiara fama o rappresentanti di scuole nazionali ed 
internazionali; a sua volta, il comitato di gestione, che sostituisce l'attuale comitato operativo, 
diventa di fatto una sorta di articolazione del Dipartimento per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione.  
Esprime un giudizio negativo, ancora, sulla parte del provvedimento relativo alla docenza. Si 
sarebbe dovuto promuovere la migliore docenza nazionale e internazionale e si è scelto invece di 
ricorrere al sistema dei docenti stabili a chiamata, con la conseguenza facilmente prevedibile che in 
molti casi saranno chiamati, sulla base di relazioni personali più che di meriti scientifici, professori 
di secondo piano che ambiscono a insegnare a Roma e non hanno trovato posto nelle università. Si 
tratta di un altro segno dell'incapacità del ministro, a dispetto di tante parole, di tenere testa alle 
elites ed alle corporazioni.  
 
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad 
altra seduta.  
 
…omissis… 
 


