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…omissis… 
 
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione (SSPA). Atto n. 113.  
 
(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).  
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).  
 
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.  
 
Giancarlo GIORGETTI (LNP), presidente, in sostituzione del relatore illustra il provvedimento, il 
quale reca lo schema di decreto legislativo di riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione (SSPA), in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 24 della legge 
n. 69 del 2009, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 
nonché in materia di processo civile. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione 
bilancio, osserva che attualmente le risorse per il funzionamento della Scuola superiore della 
pubblica amministrazione sono quantificate su base triennale dalla tabella C allegata alla legge 
finanziaria. In particolare, la legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009) ha stanziato a tale scopo 
l'importo di 9.787.000 euro per l'anno 2009, 10.013.000 euro per l'anno 2010 e 7.658.000 euro per 
l'anno 2011. Gli importi previsti per gli anni 2010 e 2011 risultano sostanzialmente confermati dalla 
tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 2010 (A.S. 1790), attualmente all'esame del 
Senato, che stanzia per i predetti anni rispettivamente 9.953.000 e 7.574.000 euro. Per quanto 
concerne poi il provvedimento in esame, rileva che le riduzioni di spesa derivanti dalla nuova 
organizzazione - illustrate dalla relazione tecnica - non sembrano potersi tradurre in effetti di 
risparmio per i conti pubblici senza che si proceda ad una conseguente riduzione del finanziamento 
annuale destinato alla Scuola. Considerato che tale riduzione non è prevista dal provvedimento in 
esame, le disponibilità derivanti da minori spese (ascrivibili essenzialmente alla riduzione delle aree 
di supporto gestionale) potrebbero rimanere nel bilancio della Scuola per essere destinate ad altre 
finalità; a meno che tali risparmi non si traducano in riduzioni degli stanziamenti nella legge 
finanziaria o nelle disposizioni applicative. Sul punto ritiene utile acquisire un chiarimento da parte 
del Governo, fermo restando che la legge delega si limita a prevedere l'invarianza della spesa e non 
indica un obiettivo di risparmio. Con riferimento all'articolo 7, comma 2, osserva che il testo non 
ripropone la precisazione, contenuta nel decreto legislativo n. 287 del 1999, in base alla quale il 
collocamento fuori ruolo della figura di vertice, se proveniente da altre amministrazioni pubbliche, 
deve avvenire «secondo i rispettivi ordinamenti». Poiché l'istituto del collocamento fuori ruolo 
consente, in linea di principio, il reintegro della posizione lasciata vacante nell'amministrazione di 
provenienza, andrebbe chiarito se la mancata riproposizione del vincolo sopra richiamato, ossia la 
necessità che il collocamento fuori ruolo risulti compatibile rispetto all'ordinamento 
dell'amministrazione di provenienza, possa costituire il presupposto per l'insorgenza di oneri 
derivanti dalla sostituzione della posizione dirigenziale rimasta vacante, anche in deroga ai limiti 
operanti nella stessa amministrazione di provenienza. Riguardo all'articolo 7, comma 4, che prevede 
l'introduzione di un Comitato scientifico consultivo con finalità di supporto tecnico al Presidente, 
osserva che l'istituzione di un nuovo organismo appare in sé suscettibile di determinare effetti 
onerosi, connessi sia alla corresponsione di emolumenti sia alla predisposizione delle necessarie 



strutture logistiche e organizzative. Sotto il primo profilo (spese di personale), la relazione tecnica 
esclude tali effetti negativi, attesa la particolare estensione della clausola prevista dal testo 
(esclusione di «emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo»). In ordine ai costi di altra 
natura (organizzativi, logistici), al fine di escludere effetti onerosi ritiene opportuno acquisire un 
chiarimento, da parte del Governo, circa le concrete modalità applicative della disposizione in 
esame.  
Il sottosegretario di Stato Alberto GIORGETTI richiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i 
necessari elementi di chiarimento.  
Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del 
Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.  
 
…omissis… 
 


