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(ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246) 

 
Resoconto di mercoledì 23 settembre 2009 

 
…omissis… 

 

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione della Scuola superiore della 
pubblica amministrazione (SSPA)» (n. 113).  

(Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 
marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).  
(Esame e rinvio).  

Il relatore, sen. BOSCETTO, riferisce sullo schema di decreto legislativo n. 113, di 
riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), adottato in 
attuazione della delega conferita al Governo con l'articolo 24 della legge n. 69 del 2009; dopo 
essersi soffermato sui principi e criteri direttivi recati da quella disposizione, nonché su quelli - ivi 
richiamati - dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, ricorda come durante l'iter di approvazione 
della legge delega siano stati accolti alcuni ordini del giorno volti a garantire la salvaguardia delle 
sedi decentrate della Scuola superiore; a tale riguardo segnala sin d'ora l'articolo 12 dello schema di 
decreto legislativo, che mantiene inalterata l'articolazione territoriale, pur prevedendo un apposito 
procedimento per la sua eventuale modificazione. 
La finalità principale dell'intervento normativo è l'elevazione della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione a un livello di particolare eccellenza: tale obiettivo emerge sin dalla definizione 
che lo schema di decreto legislativo ne dà, in termini di «istituzione di alta formazione e di ricerca», 
funzionale a garantire, mediante una migliore formazione dei dipendenti pubblici, un aumento della 
qualità dell'azione delle pubbliche amministrazioni. L'attività formativa della Scuola, che rimane 
indirizzata ai dipendenti pubblici, si connota per un maggiore profilo internazionale; nel definire le 
principali competenze della Scuola si prevede lo svolgimento di attività di formazione e 
aggiornamento legata ai processi di riforma e innovazione, diretta ai dipendenti delle 
amministrazioni centrali, e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all'estero. 
Inoltre, alla formazione e all'aggiornamento di dipendenti di amministrazioni non statali e di 
soggetti gestori di servizi pubblici, si aggiunge ora anche quella di soggetti privati.  
Dopo essersi soffermato sull'attività di ricerca e su quella di cooperazione internazionale, egli 
illustra i meccanismi per la definizione di convenzioni, nonché quelli per l'autofinanziamento della 
Scuola. Passa quindi agli organi della Scuola superiore: illustra la composizione e le funzioni del 
Comitato di programmazione, segnalando l'opportunità di chiarire se il «programma triennale della 
Scuola», sottoposto all'approvazione del Comitato stesso, coincida con il «piano strategico 
triennale», redatto dal Presidente, ai sensi dell'articolo 7 comma 3. Al Comitato di gestione, previsto 
in luogo del Comitato operativo attualmente esistente, è affidata la governance della Scuola: si 
tratta di una modifica di particolare rilievo, in merito alla quale tuttavia occorrerebbe a suo giudizio 
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 ovvero documenti distinti. Si sofferma quindi sulla figura del 
Presidente, illustrandone le modalità di nomina e le competenze; queste ultime derivano non solo 



dal decreto in esame, ma - secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 - anche dal 
regolamento: a tale riguardo riterrebbe opportuno chiarire se il regolamento cui si fa riferimento sia 
quello di cui all'articolo 15. Riferisce sul Comitato scientifico e sul Dirigente amministrativo; 
illustra poi i criteri per il conferimento degli incarichi di docenza, richiama l'articolo 12 concernente 
l'articolazione territoriale, soffermandosi infine sulle norme che disciplinano i trattamenti economici 
e l'organizzazione della Scuola, caratterizzata da autonomia finanziaria e contabile per il proprio 
funzionamento e per lo svolgimento dei progetti formativi da essa gestiti. Segnala che il testo in 
esame comporta l'abrogazione pressoché integrale dell'attuale disciplina recata dal decreto 
legislativo n. 287 del 1999. 
Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere, nella quale troveranno espressione i 
rilievi ora preannunciati, le eventuali osservazioni che le Commissioni permanenti vorranno 
esprimere, nonché i rilievi che emergeranno dal dibattito, auspicando che su tale parere possa 
registrarsi l'unanimità.  
Il PRESIDENTE ringrazia il relatore e ricorda che sullo schema in esame sono chiamate ad 
esprimersi, in sede consultiva, le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato, che 
potranno farlo entro il 6 ottobre. Ringrazia quindi il ministro Brunetta di essere intervenuto ai lavori 
della Commissione  
Il ministro BRUNETTA ringrazia a sua volta la Commissione, riservandosi di intervenire più 
compiutamente in una successiva seduta, comunque in tempo utile ai fini della formulazione del 
parere. Ricorda coma la ratio complessiva della delega conferita al Governo con l'articolo 24 della 
legge n. 69 del 2009 sia quella di realizzare una riorganizzazione della Scuola superiore della 
pubblica amministrazione, del CNIPA e del FORMEZ che renda tali enti più efficienti, nonché 
quella di renderli coerenti con la strategia complessiva di risparmio e di razionalizzazione del 
funzionamento degli enti pubblici; ma soprattutto obiettivo primario del riordino è quello di rendere 
tali organismi funzionali alla strategia di riforma delle pubbliche amministrazioni realizzata con la 
legge n. 15 del 2009. 
Si dichiara convinto dell'inutilità di duplicare attività già svolte in ambito universitario; a suo 
giudizio la Scuola deve rispondere a specifiche esigenze formative di alto livello: egli riterrebbe, ad 
esempio, assai funzionale a formare dipendenti di pubbliche amministrazioni che mirino 
all'efficienza lo svolgimento di corsi in materia di trasparenza e lotta alla corruzione. Dopo aver 
sottolineato l'importanza di una Scuola superiore con un profilo anche internazionale, auspica che 
essa possa svolgere il ruolo - non egemonico - di punto di riferimento della riflessione formativa, in 
collegamento e coordinamento con altra scuole di formazione presenti nelle pubbliche 
amministrazioni e con il mondo accademico. Esprime infine qualche riserva sull'articolazione 
territoriale della Scuola, ritenendo che la razionalizzazione richieda una riflessione strategica, non 
improntata al localismo. 
Conclude dichiarando sin d'ora la massima disponibilità a recepire le osservazioni e i rilievi che la 
Commissione intenderà formulare e ribadendo che obiettivo della riorganizzazione degli enti 
prevista dalla norma di delega risponde a esigenza di risparmio e razionalizzazione, ma si iscrive 
soprattutto in un disegno complessivo volto a garantire maggiore efficienza alle pubbliche 
amministrazioni.  
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.  

 


