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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
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(Relatore per la maggioranza: CAROCCI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni
permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), XI (Lavoro
pubblico e privato) e XIV (Politiche dell’Unione europea) sul disegno di legge n. 2385.
La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 28 maggio 2014, ha deliberato
di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica. In
pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del
disegno di legge si rinvia allo stampato n. 2385.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2385, approvato dal Senato, e
rilevato che:

esso reca, nel testo originario licenziato dal Governo, un
contenuto omogeneo finalizzato a garantire il regolare svolgimento dei
servizi scolastici, in corrispondenza a quanto indicato nel titolo e
come partitamente indicato nel preambolo, riguardante, in particolare,
un recente concorso nazionale con graduatorie regionali per dirigenti
scolastici, oggetto di diffuso contenzioso amministrativo, e la funzio-
nalità dei servizi di pulizia e ausiliari delle scuole; nel corso dell’esame
presso il Senato, sono stati approvati emendamenti sia in materia di
reclutamento dei dirigenti scolastici sia in materia di servizi scolastici,
le cui previsioni, comunque, risultando propedeutiche e strumentali o
comunque correlate sia alle finalità del provvedimento sia alle sue
originarie disposizioni, non ne alterano il carattere di omogeneità;

il comma 2-ter dell’articolo 1, introdotto al Senato, nel preve-
dere una riserva di posti valevole per il prossimo corso-concorso
nazionale per dirigenti scolastici, individua le categorie beneficiarie
con una formulazione, particolarmente ostica sul piano grammaticale,
che appare idonea a ingenerare equivoci e dubbi interpretativi circa
l’effettiva estensione soggettiva (laddove, ad esempio, fa riferimento a
« soggetti ... che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel
primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto ... alcuna sentenza
definitiva ..., contenzioso legato ai concorsi ... » ovvero a un « limite della
suddetta riserva di posti già autorizzata per il medesimo corso-
concorso », con riferimento – che tuttavia appare incerto – alla riserva
« autorizzata » dal medesimo comma in esame il quale tuttavia non la
quantifica, rimettendo pertanto in toto all’amministrazione la fissa-
zione della quota);

il decreto in esame, all’articolo 2 – laddove consente (nelle sole
regioni in cui non sia ancora attiva la relativa convenzione Consip) di
affidare in via transitoria, comunque non oltre il 31 dicembre 2014,
i servizi di pulizia scolastica ai soggetti già fornitori alla data del 31
marzo – differisce ulteriormente, incidendovi in via non testuale, il
termine finale di applicazione di una disciplina transitoria prevista
originariamente dall’articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, legge di stabilità per il 2014 (fino al 28 febbraio 2014)
e già prorogato in via non testuale dall’articolo 19 del recentissimo
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (fino al 31 marzo 2014): su detta
ultima proroga il Comitato aveva mosso un rilievo, osservando che
essa avrebbe dovuto essere riformulata in termini di novella; per altro
verso, il decreto-legge in esame è stato deliberato dal Consiglio dei
Ministri (nella seduta del 31 marzo) mentre era ancora in corso
l’esame parlamentare del citato decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014
(ora convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68), il quale, come detto,
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già prorogava il termine per tali affidamenti al 31 marzo; da tale
circostanza consegue, per costante indirizzo del Comitato, una po-
tenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esi-
genze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle proce-
dure parlamentari di conversione dei decreti legge;

il medesimo articolo inoltre deroga, con modificazione non
testuale, al complesso della normativa che prevede il ricorso alle
convenzioni Consip: stanti tuttavia la natura del tutto transitoria e
l’efficacia territorialmente limitata delle disposizioni in esame, anche
legate all’iter amministrativo di procedure di evidenza pubblica e
destinate a cessare la propria efficacia in breve tempo, non ne appare
comunque necessario l’inserimento in un idoneo contesto normativo
di riferimento;

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al
Senato è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa
(ATN), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamenta-
zione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente –
dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008
e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei
ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo
16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente
condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si proceda a riformulare la disposizione di cui all’articolo 1,
comma 2-ter, secondo periodo, in modo che risulti definito in termini
univoci l’ambito soggettivo di applicazione della riserva di posti ivi
prevista.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
riordino della legislazione vigente:

si valuti l’opportunità di riformulare le disposizioni contenute
all’articolo 2, comma 1, che incidono in via non testuale sulla legge
di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) e sul decreto-legge 6
marzo 2014, n. 16, in termini di novella alle medesime.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
riordinamento della legislazione vigente:

con riferimento alla disposizione contenuta all’articolo 2,
comma 1, intervenuta in modo non testuale su altra disposizione che
nel medesimo periodo era oggetto di esame parlamentare, abbia cura
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il legislatore di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti
normativi in itinere.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2385 Governo, approvato
dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garan-
tire il regolare svolgimento del servizio scolastico »

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili
alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali » e « norme generali sull’istru-
zione » di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere g) e n), della
Costituzione;

rilevato che all’articolo 1, i commi 2-bis e 2-ter, introdotti nel
corso dell’esame al Senato, dispongono in ordine all’indizione del
primo corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente
dalla Scuola nazionale dell’amministrazione per il reclutamento di
dirigenti scolastici, di cui all’articolo 17, del decreto legge n. 104 del
2013;

preso atto, in particolare, che la nuova procedura concorsuale
è indetta limitatamente alle esigenze di copertura di posti vacanti nelle
regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011
e che, a tal fine, il citato comma 2-bis novella l’articolo 17, comma
1-bis, del predetto decreto legge n. 104 del 2013, sopprimendo la
previsione in base alla quale non si poteva dar luogo all’indizione del
corso-concorso selettivo prima dell’assunzione di tutti i vincitori ed
idonei presenti in tutte le graduatorie regionali del concorso del 2011,
trasformate ad esaurimento dalla medesima disposizione;

evidenziato che il comma 2-ter dell’articolo 1 prevede, quindi,
che « la prima tornata » del corso-concorso nazionale sia bandita
entro il 31 dicembre 2014, disponendo che una quota dei posti sia
riservata a talune categorie di soggetti;

osservato che, tra le predette categorie di soggetti, sono com-
presi quelli che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto
una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero
non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di
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conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite
della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato
corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico
banditi, rispettivamente, con decreto direttoriale 22 novembre 2004 e
con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle proce-
dure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004,
avviate ai sensi della legge n. 202 del 2010;

sottolineato, al riguardo, che l’introduzione di una quota di
posti riservata in un corso-concorso comporta una diversità di
trattamento tra i candidati che partecipano alla procedura preve-
dendo, a determinate condizioni, un accesso differenziato alla carriera
di dirigente scolastico;

ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 234 del
1994, ha sancito che il legislatore gode di ampia discrezionalità nello
stabilire i criteri di ammissione ai concorsi, nonché i sistemi e le
procedure per la progressione in carriera dei pubblici dipendenti nel
rispetto, però, dei canoni di ragionevolezza e di salvaguardia del buon
andamento della pubblica amministrazione, specificando, in partico-
lare, quanto ai requisiti concorsuali, che occorre che la disciplina
adottata risulti congrua rispetto alle finalità cui la selezione è
preordinata;

rilevato, peraltro, che la stessa Corte costituzionale, con la
sentenza n. 214 del 2009, anche se con riferimento ad una diversa
fattispecie, quale la violazione della disciplina sull’apposizione del
termine nei contratti di lavoro a tempo determinato, ha ritenuto priva
di ragionevolezza la circostanza che situazioni di fatto identiche
risultassero destinatarie di discipline sostanziali diverse per la mera
e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio ad una
certa data;

evidenziato, inoltre, che la formulazione della norma non
appare sufficientemente chiara relativamente al contenzioso al quale
si intende fare riferimento poiché non è specificato se sia esclusiva-
mente quello pendente in sede giurisdizionale, ovvero possa trattarsi
anche di contenzioso pendente in sede amministrativa, né risulta
evidente l’individuazione dei beneficiari della riserva di posti, anche
in considerazione del fatto che la categoria dei soggetti aventi un
contenzioso pendente sembrerebbe poter coincidere con quella di
coloro che non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva;

preso atto che il comma 2-bis dell’articolo 2, introdotto durante
l’esame al Senato, dispone che gli interventi di mantenimento del
decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni
scolastiche ed educative statali nei territori ove non è stata ancora
attivata la convenzione CONSIP sono effettuati acquistando il relativo
servizio dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che
assicuravano i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari alla data del
30 aprile 2014 senza, tuttavia, indicare un termine finale;
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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all’articolo 1, comma 2-ter, è necessario che la Commissione di
merito valuti, alla luce della giurisprudenza costituzionale indicata in
premessa, il mantenimento del meccanismo di riserva di posti nel
corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti
scolastici, con particolare riferimento ai soggetti che hanno un
contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole
almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di
posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso
legato ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con
decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con decreto ministeriale 3
ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in
Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della legge
n. 202 del 2010;

e con la seguente osservazione:

all’articolo 2, comma 2-bis, valuti la Commissione di merito
l’opportunità di prevedere espressamente un termine finale per gli
interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli
immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali
nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione CONSIP
da effettuare acquistando il relativo servizio dagli stessi raggruppa-
menti e dalle stesse imprese che assicuravano i servizi di pulizia e gli
altri servizi ausiliari alla data del 30 aprile 2014.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il comma 2-ter dell’articolo 1 prevede, in particolare, che la
prima fase del corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti
scolastici, di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 104 del 2013, sia
bandita entro il 31 dicembre 2014 e dispone che una quota dei posti
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sia riservata « ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle
graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdi-
zionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano
avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio
ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva »;

la disposizione precisa come il contenzioso debba essere relativo
ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con
Decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con decreto ministeriale 3
ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in
Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della legge
n. 202 del 2010;

non appare chiaro, tuttavia, se il contenzioso al quale si intende
fare riferimento sia esclusivamente quello pendente in sede giurisdi-
zionale, ovvero possa trattarsi anche di contenzioso pendente in sede
amministrativa;

la categoria dei soggetti che sono parte in un contenzioso
pendente potrebbe coincidere con quella di coloro che non abbiano
ottenuto la pronuncia di alcuna sentenza definitiva (questi ultimi sono
pur sempre parti in un contenzioso pendente); inoltre, i soggetti che
hanno ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di
giudizio, ove questa non sia passata in giudicato, sono comunque
soggetti che « hanno un contenzioso pendente »;

sembrano, inoltre, essere equiparati, ai fini del diritto alla
riserva, i soggetti vincitori nel giudizio di primo grado ed i soggetti che
non abbiano ottenuto la pronuncia di alcuna sentenza definitiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 1, comma 2-ter, valuti la Commissione di merito
l’opportunità di chiarire se il contenzioso al quale si intende fare
riferimento sia esclusivamente quello pendente in sede giurisdizionale,
ovvero possa trattarsi anche di contenzioso pendente in sede ammi-
nistrativa;

b) all’articolo 1, comma 2-ter, valuti la Commissione di merito
l’opportunità di individuare con maggiore precisione i soggetti desti-
natari del diritto di riserva, tenendo conto di quanto indicato in
premessa.
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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2385, di conversione, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti
per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, già
approvato dal Senato;

rilevato che il provvedimento contiene disposizioni volte a
fronteggiare gli effetti derivanti dall’annullamento totale o parziale
disposto dalla magistratura amministrativa, con riferimento a diverse
Regioni, della procedura concorsuale a 2.386 posti di dirigente
scolastico, indetta con decreto del 13 luglio 2011 del Direttore generale
per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, e svoltasi su base regionale;

preso atto, in particolare, che il decreto-legge in esame prevede
che i dirigenti scolastici in questione permarranno alla guida degli
istituti fino al termine dell’anno scolastico in cui avverrà la rinno-
vazione del concorso secondo le modalità determinate dal Consiglio di
Stato, in modo da salvaguardare la continuità della direzione delle
scuole;

rilevato altresì che il testo prevede, con riferimento alla prima
tornata del nuovo corso concorso nazionale per il reclutamento dei
dirigenti scolastici, previsto dal decreto-legge n. 104 del 2013, la
riserva di una quota dei posti in favore dei vincitori o dei candidati
utilmente collocati in graduatorie di concorsi successivamente annul-
late, di categorie di soggetti puntualmente identificate che hanno
contenziosi aperti rispetto a passate procedure, nonché di soggetti che
abbiano beneficiato della conferma degli incarichi;

valutate le disposizioni in materia di acquisto dei servizi di
pulizia ed ausiliari, che mirano ad assicurare la regolare conclusione
dell’anno scolastico in ambienti in cui siano garantite le idonee
condizioni igienico-sanitarie;

osservato che tali disposizioni si inquadrano in un più ampio
intervento in materia, che ha visto la stipula, il 28 marzo scorso, di
un accordo tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e parti sociali, volto ad
individuare una soluzione strutturale alla problematiche occupazionali
dei lavoratori ex LSU e appartenenti ai cosiddetti appalti storici,
addetti allo svolgimento di servizi di pulizia nelle scuole;

preso atto, in particolare, che tale accordo, nella prospettiva di
garantire i livelli produttivi e occupazionali del settore, prevede
l’assunzione di impegni significativi da parte dei Ministeri competenti
nell’ambito dell’attuazione di un programma di interventi avente ad
oggetto la realizzazione di opere di ripristino del decoro e della
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funzionalità di immobili adibiti ad edifici scolastici, che comporterà
l’avvio di percorsi di riqualificazione e formazione professionale
nonché l’assunzione di misure di sostegno al reddito dei lavoratori
coinvolti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea),

esaminato il disegno di legge n. 2385 Governo, approvato dal
Senato, recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il
regolare svolgimento del servizio scolastico »;

considerato che l’articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni
finalizzate a garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni svolte
dai dirigenti scolastici già in servizio a seguito del concorso indetto nel
2011, nelle sedi di assegnazione alla data di entrata in vigore del
decreto-legge, e a far salvi gli atti da essi adottati, fino alla
rinnovazione della procedura concorsuale annullata in sede giurisdi-
zionale ovvero, qualora la medesima rinnovazione si concluda in corso
d’anno scolastico, fino a conclusione dello stesso;

tenuto conto che la rinnovazione della procedura concorsuale
– in relazione alla quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca è in attesa dei chiarimenti richiesti al Consiglio di Stato
– rischia di non svolgersi in tempo utile per l’avvio del prossimo anno
scolastico e che l’intervento normativo si è reso necessario per
garantire la continuità delle funzioni;

ritenuto tuttavia che sarebbe stato opportuno valutare la
possibilità di intervenire sulla materia mediante atto amministrativo
anziché provvedere con strumento legislativo ordinario, anche tenuto
conto delle più generali esigenze di delegificazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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