
CAMERA DEI DEPUTATI N. 214
—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIRIELLI, RAMPELLI

Disposizioni in materia di assunzione dei vincitori di
concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili

del fuoco

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di
legge in oggetto è finalizzata ad assicurare
a tutti i giovani vincitori delle procedure
concorsuali nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, concluse nell’anno 2012,
l’assunzione entro l’anno 2013.

Come è noto, infatti, con il decreto-
legge n. 95 del 2012 (cosiddetto « spen-
ding review 2 ») convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 135 del 2012, re-
cante « Disposizioni urgenti per la revi-
sione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini », il Governo ha
previsto un dilazionamento delle assun-
zioni dei vincitori nella misura del 20 per
cento per il triennio 2012-2014, del 50
per cento nell’anno 2015, per completare
definitivamente il quadro delle assunzioni
soltanto nell’anno 2016.

Tali misure, varate per contenere la
spesa pubblica nel quadro di una com-
plessiva razionalizzazione della stessa in
tutti i comparti, rischiano tuttavia di di-
sattendere le aspettative di oltre duemila
giovani che, dopo aver concorso con suc-
cesso ad una lunga ed impegnativa sele-
zione pubblica, non possono assumere
servizio prima dello sblocco del « turn
over » previsto soltanto per l’anno 2016.

Con l’ordine del giorno n. 9/05534-bis-
A/013 alla legge di stabilità 2013 (legge
n. 228 del 2012), accolto il 22 novembre
2012, si è espressa l’assoluta necessità di
pervenire, entro l’anno 2013, ad un pro-
gressivo superamento del blocco del « turn
over » per i Corpi di polizia, per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e per l’Arma
dei carabinieri, tenendo anche conto delle
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valutazioni espresse in merito dalla Com-
missione Difesa della Camera dei deputati.

Il Governo si è quindi impegnato, nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad
incrementare le percentuali entro cui con-
sentire il « turn over » del personale del
comparto sicurezza e difesa, individuando
risorse aggiuntive rispetto agli stanzia-
menti attualmente previsti.

Precedentemente, la Commissione Di-
fesa della Camera dei deputati, nella se-
duta del 24 ottobre 2012, aveva approvato
la risoluzione n. 7-00998 con cui si impe-
gnava il Governo a prevedere il completo
assorbimento del personale dei concorsi
conclusi nel 2012, mantenendo aperte le
graduatorie, con particolare riferimento ai
concorsi per 1.886 allievi carabinieri e 490
allievi marescialli.

Tali impegni, tuttavia, risultano sol-
tanto parzialmente recepiti all’interno del
testo definitivo della legge n. 228 del 2012
(legge di stabilità 2013), la quale ha man-
tenuto invariato un « turn over » fino al 50
per cento per il biennio 2013-2014 e fino
al 70 per cento per il 2015.

Non a caso, la stessa Commissione
Difesa, in sede consultiva, aveva espresso
un parere favorevole « con condizioni » al
testo definitivo della legge di stabilità, così
come licenziata dal Senato della Repub-
blica, evidenziando la necessità di inter-

pretare l’articolo 1, comma 90, della pre-
detta legge nel senso che « i reclutamenti
relativi al 2013 dovranno prioritariamente
assorbire integralmente i vincitori dei con-
corsi svolti nel 2012 ».

È, quindi, di tutta evidenza che il
superamento del meccanismo del « turn
over » risponde alla duplice esigenza di
garantire piena occupazione ai tanti gio-
vani vincitori di concorso e, al contempo,
di assicurare un elevato livello di perso-
nale nel delicato comparto sicurezza e
difesa, che non può essere oggetto indi-
scriminato di tagli e riduzioni che inci-
dono negativamente anche sulla sicurezza
dei cittadini.

La presente proposta di legge, pertanto,
si propone di sbloccare in via definitiva il
« turn over », eliminando le percentuali
previste dalla legge di stabilità 2013 e
prevedendo l’assunzione di tutti i vincitori
dei concorsi conclusi nel 2012, ancora in
attesa della chiamata in servizio, ma entro
il corrente anno 2013.

Per l’attualità dei suoi contenuti e l’im-
pellenza delle aspettative di tanti giovani
vincitori di concorso ancora in attesa di
assunzione, si auspica che la presente
proposta di legge possa ricevere la più
ampia condivisione e la più rapida appro-
vazione possibili.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Ai fini delle esigenze connesse al-
l’ordine e alla sicurezza pubblica, i relativi
Ministeri sono tenuti ad assumere, entro
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i volontari in
ferma breve utilmente collocati nelle gra-
duatorie degli idonei non vincitori reclu-
tati ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, per l’immissione nei
ruoli delle Forze armate, delle Forze di
polizia ad ordinamento militare, delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e
del Corpo dei vigili del fuoco.

ART. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, pari a 80 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2013, si
provvede mediante riduzione lineare degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate
dalla tabella C allegata alla legge 24 di-
cembre 2012, n. 228.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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