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INTERVENTO DELL’ON. CENTEMERO 

 

 Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministra, signor sottosegretario, 

 innanzitutto una premessa di metodo. Il testo del decreto-legge, all'esame di 

quest'Aula oggi, è composto, come tutti bene sappiamo, di 54 articoli, suddivisi in 

quattro macroaree, che intervengono in materia di pubblica amministrazione e 

pubblico impiego, semplificazione e trasparenza, lavori pubblici, processo 

amministrativo e processo civile e telematico.  

 Così articolato il decreto-legge, più che una riforma della pubblica 

amministrazione, appare come un assemblaggio di norme non omogenee e con 

una scarsa coerenza interna – questi sono i fondamenti per un decreto-legge – e 

privo di quei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza che l'articolo 77 

della Costituzione e l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 richiedono.  
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INTERVENTO DELL’ON. CENTEMERO 

 

 Le vere riforme della pubblica amministrazione non sono state adottate con la 

decretazione d'urgenza in questi anni, bensì sono state fatte con leggi che hanno 

permesso al Parlamento di esprimersi in un modo profondo ed organico, senza la 

tagliola dei 60 giorni previsti per la conversione del decreto-legge. Procedere, 

dunque, con decreto-legge e senza una riflessione approfondita e opportuna per 

normare alcuni aspetti fondamentali per la tenuta del nostro sistema 

amministrativo e burocratico, che incide pesantemente su tutto l'apparato politico 

e istituzionale del Paese, è una scelta che, vede, noi non condividiamo, ma che il 

Governo continua a fare con una serie di decreti-legge che, più che interventi 

normativi omogenei, sono provvedimenti spot. La riforma presentata dal Governo 

semplicemente, dunque, non è una riforma. In una riforma noi dovremmo avere 

un'idea guida, un'idea di buona amministrazione, che sta alla base e coordina 

tutti gli interventi. Invece, questi 54 articoli intervengono su una pluralità di 

materie, senza una linea guida, senza un'idea di fondo che guidi propriamente la 

riforma e la rivoluzione della pubblica amministrazione.  
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INTERVENTO DELL’ON. CENTEMERO 

 Una riforma del settore pubblico dovrebbe avere un obiettivo alto e ambizioso. 

Infatti, oggi la pubblica amministrazione non si occupa più solo delle funzioni che 

derivano dallo Stato, non è più solo la diramazione dello Stato sul territorio, ma 

rappresenta soprattutto, ed è soprattutto, un centro di erogazione di servizi, che 

sono finalizzati e rivolti innanzitutto e in primis, in primo luogo, ai cittadini e, quindi, 

anche alle imprese. Per questo la cattiva amministrazione e la burocrazia fine a se 

stessa sono un costo per questo Paese. Ma soprattutto la cattiva amministrazione e 

la cattiva pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione non efficiente 

rappresentano il primo ostacolo allo sviluppo del Paese, il primo ostacolo all'equità 

in questo Paese. Una vera riforma della pubblica amministrazione dovrebbe 

andare verso un radicale ammodernamento e una radicale innovazione, al cui 

centro ci deve essere la cultura non solo di servizi efficienti, ma soprattutto di servizi 

di qualità, attraverso la semplificazione, la liberalizzazione, la digitalizzazione, la 

revisione della spesa pubblica, riconoscendo la pubblica amministrazione quale 

elemento importante, quale volano per lo sviluppo del nostro Paese, chiamato a 

creare un valore pubblico in termini sia economici che sociali. 
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INTERVENTO DELL’ON. CENTEMERO 

 

 Contestualmente, le forze politiche meno statalistiche e più liberali dovrebbero 

porsi come imperativo l'obiettivo della riduzione selettiva della spesa e del 

perimetro pubblico, lasciando spazio all'iniziativa privata per svolgere molte 

attività e servizi che oggi svolgono gli enti pubblici, le società partecipate, 

purtroppo – ahinoi ! – non sempre con grande efficienza, anzi con fasce di spreco 

e di inefficienza. 

 Il testo contiene disposizioni più che altro dettate da spinte che ridistribuiscono il 

potere dal centro alla periferia del Paese, creando nei comuni delle zone 

d'ombra in cui è possibile eludere norme costituzionali. Mi riferisco in modo 

particolare all'articolo 97 della Costituzione, che tutti noi sappiamo prevedere 

l'assunzione nella pubblica amministrazione per mezzo di concorsi. È evidente, 

infatti, che il decreto prevede un doppio binario: restrizione per le 

amministrazioni statali e maggiore libertà per le regioni e per gli enti locali.  
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INTERVENTO DELL’ON. CENTEMERO 

 

 In diversi punti ripete norme già esistenti, aggravandone le procedure, come, ad 

esempio, quella sulla mobilità dei dipendenti oppure quella del divieto di 

incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, che era già contenuta nella legge 

n. 135 del 2012, che portava a livello interpretativo alle stesse e medesime 

conclusioni. Oppure introduce pur norme superflue, in quanto riferite ad attività 

già disciplinate dal nostro ordinamento e non attuate. Ecco, questo è il vero 

problema: l'attuazione poi delle norme. È stata riscritta per l'ennesima volta la 

norma sulla mobilità, senza che le precedenti siano mai state realmente 

applicate. La grande novità è la mobilità volontaria del lavoratore, cioè quella 

che serve meno alle amministrazioni datrici di lavoro. In via sperimentale – non 

capiamo cosa si deve sperimentare – il personale delle pubbliche amministrazioni 

potrà trasferirsi senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. In pratica, 

si assisterà ad una migrazione di personale verso amministrazioni con trattamenti 

economici più vantaggiosi oppure da amministrazioni con sedi al nord verso 

amministrazioni con sedi al centro o al sud. 
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INTERVENTO DELL’ON. CENTEMERO 

 Per quanto riguarda la mobilità obbligatoria, viene stabilito un limite di 50 

chilometri entro il quale il lavoratore potrà essere spostato senza il suo assenso. 

Anche in questo caso, il problema non riguarda la distanza, ma la volontà delle 

amministrazioni di attuare un vero processo di mobilità. Gli interventi di Monti 

sulla riduzione degli assensi organizzativi dei Ministeri e degli enti pubblici, hanno 

portato ad esuberi dichiarati di circa 7 mila unità. Nessuno è andato in mobilità, 

nonostante le norme lo consentissero.  

 Di contro, questo provvedimento tace su parti fondamentali come il reperimento 

delle risorse, la contrattazione collettiva, la produttività, la costumer satisfaction, 

che invece qualificano ed attribuiscono la dignità di riforma ad un testo normativo 

sulla pubblica amministrazione.  

 In quest'ottica, il lavoro che Forza Italia ha effettuato in I Commissione (Affari 

costituzionali) è stato volto ad evitare un'eccessiva compressione delle garanzie 

costituzionali e ad evitare una mortificazione delle professionalità acquisite nella 

pubblica amministrazione, affinché l'opera di semplificazione non finisca per 

essere un ulteriore aggravio per il sistema Paese.  
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INTERVENTO DELL’ON. CENTEMERO 

 Scorrendo velocemente le norme – io mi soffermerò solo su alcuni punti che 

ritengo più significativi – scopriamo innanzitutto che il primo punto è appunto la 

staffetta generazionale, che si traduce semplicemente nella abolizione del 

trattenimento in servizio. Gli attuali incarichi di trattenimento in servizio 

cesseranno quindi il 31 ottobre 2014. Per i magistrati e per i militari, invece, il 

primo gennaio 2016. Se si considera che i trattenimenti in servizio sono circa 

1.200 l'anno e che di questi la metà sono per i magistrati, è facile dedurre che 

non ci sarà, per il momento, nessuna staffetta generazionale o perlomeno sarà 

una staffetta generazionale ridotta. Altre misure annunciate per favorire la 

staffetta non compaiono nel testo.  

 A dire il vero, troviamo qualche norma in favore delle amministrazioni appunto 

regionali e degli enti locali per incrementare le assunzioni ed altre norme che 

sembrano rivolte solo a determinate categorie, come quella dei dirigenti della 

pubblica amministrazione e degli avvocati dello Stato, che per la prima volta 

hanno un regime giuridico diverso da quello previsto per i magistrati.  
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INTERVENTO DELL’ON. CENTEMERO 

 Una norma che, invece, veramente potrà garantire il ricambio generazionale è 

quella prevista per il personale della scuola (la quota 96), tesa a superare, volta 

finalmente a superare, dopo un grande e lungo iter, un'ingiustizia creata dalla 

riforma Fornero. Su questo fronte Forza Italia, insieme a tutte le altre forze 

politiche, ha dato un grande impulso al Governo ed anche al lavoro 

parlamentare per trovare, per cercare di trovare e per arrivare finalmente ad 

una soluzione attesa da due anni e mezzo. 

 Un'altra categoria è quella dei segretari comunali e dei segretari provinciali, per 

cui il testo prevedeva inizialmente l'abrogazione dei diritti di rogito e di 

segreteria. Il Governo ha rivisto, anche su pressione di Forza Italia, questa norma, 

ma ha solo parzialmente posto rimedio ad un'ingiustizia, più che altro quasi un 

«accanimento», contro questa categoria, riformulando il testo, ma introducendo 

comunque un principio di discriminazione fra i segretari comunali privi 

ovvero/oppure in possesso di qualifica dirigenziale, rischiando così di incrinare 

l'unità di una categoria di professionisti che svolge un ruolo molto importante 

nella vita dei comuni.  
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INTERVENTO DELL’ON. CENTEMERO 

 Un'altra norma di ricambio generazionale del decreto consisteva nell'allargare la 

platea dei destinatari dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto a 

medici e professori universitari, fino ad ora inclusi nella possibilità della pubblica 

amministrazione di recedere unilateralmente dal contratto una volta raggiunta 

l'anzianità contributiva per il pensionamento.  

 Grazie al contributo di Forza Italia, il Governo ha rivisto la norma introducendo il 

fondamentale requisito, a garanzia ovviamente della funzionalità della pubblica 

amministrazione, della decisione motivata con riferimento alle esigenze 

organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale 

erogazione dei servizi, e comunque non prima del raggiungimento del 

sessantacinquesimo anno di età. 

 Accennavo prima al doppio binario di questo decreto. Forza Italia si è opposta 

con forza a questa nuova filosofia, che prevede maglie larghe per le assunzioni 

nelle regioni e negli enti locali. 
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INTERVENTO DELL’ON. CENTEMERO 

 Per questi ultimi la possibilità di assumere sale, negli anni 2014-2016, al 60 per 

cento delle cessazioni contro il 20 per cento delle amministrazioni statali. Una 

differenza che non si spiega con motivazioni oggettive. Il Governo sostiene che si 

tratta di una norma a costo zero visto che le assunzioni sono pagate dagli enti locali. 

Peccato che si tratta di soldi pubblici che dovrebbero e potrebbero essere utilizzati 

in altro modo e che alle amministrazioni centrali non venga data la stessa 

opportunità. C’è un punto in quest'ottica che mi sta particolarmente a cuore: questo 

ricambio, questo turnover, queste nuove assunzioni ad opera dei comuni e delle 

regioni ci saranno attraverso una selezione pubblica. Una selezione pubblica non è 

un concorso, una selezione pubblica non è qualcosa di meglio specificato, è qualcosa 

di estremamente generico che deve essere specificato. Noi abbiamo chiesto più volte 

in Commissione, attraverso degli emendamenti, che si potesse parlare, come è per 

Costituzione, di concorso o di selezione pubblica concorsuale, perché riteniamo che 

questo sottragga alle maglie della discrezionalità, dei criteri discrezionali, la scelta 

di chi possa ricoprire dei posti che sono fondamentali nella nostra amministrazione e 

permetta quella maggiore trasparenza e quella maggiore pubblicità che tanto 

stanno a cuore a Forza Italia così come al Governo. 
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INTERVENTO DELL’ON. CENTEMERO 

 Inoltre, viene esplicitata per legge la possibilità di conferire incarichi negli uffici 

di diretta collaborazione dei sindaci. Anche questo è stato un punto lungamente 

dibattuto, la possibilità, appunto, di attribuire incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione dei sindaci con un trattamento economico dirigenziale a 

prescindere dal possesso del titolo di studio che dovrebbe fare accedere alla 

carica dirigenziale, contraddicendo, dunque, ogni regola di buonsenso e di 

meritocrazia e sicuramente lontana da quel principio di imparzialità previsto 

dall'articolo 97 della Costituzione. In pratica, si esclude per chi non ha titolo di 

studio la possibilità di svolgere attività gestionale, ma comunque si mantiene per 

queste persone, che non hanno appunto il titolo di studio per accedere alla 

dirigenza, un trattamento economico dirigenziale. Ci chiediamo profondamente il 

motivo di questa scelta. 

 Tra le norme destinate a creare consenso pubblico vi è quella che elimina 

l'obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici nelle società controllate e 

partecipate, aprendo così la partecipazione agli esterni, con tutto ciò che ne 

consegue.    
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INTERVENTO DELL’ON. CENTEMERO 

 

 La nuova riformulazione approvata prevede, da una parte che dal 2015 il 

compenso per gli amministratori non potrà essere superiore all'80 per cento del 

costo sostenuto nel 2013, ma, dall'altra, a nostro avviso vanifica il risparmio 

conseguito dal momento che i due consiglieri senza poteri gestionali sono esterni e 

vengono retribuiti. 

 Una delle norme, all'interno del decreto-legge, più discusse, a cui Forza Italia si è 

opposta fortemente, contribuendo, insieme ad altre forze, alla sua modifica, è 

stata quella relativa alla soppressione delle sezioni distaccate dei tribunali 

amministrativi regionali (TAR). 

 Nella versione originale la norma è stata adottata senza una preventiva 

istruttoria in ordine al carico di lavoro delle sezioni dei diversi TAR e al costo del 

funzionamento. I dati ufficiali avrebbero potuto portare, infatti, ad un risultato 

differente, ad un'ottica che rientra, noi lo capiamo, nell'idea di razionalizzazione. 

13 



14 

INTERVENTO DELL’ON. CENTEMERO 

 L'analisi di questi dati ufficiali avrebbe potuto portare poi al risultato che 

comunque abbiamo ottenuto introducendo un criterio in base al quale 

razionalizzare appunto i TAR, che è quello della presenza, nelle stesse città dove 

hanno sede i TAR, anche di sedi di corte d'appello. 

 Vorrei soltanto ricordare alcuni dati: il TAR di Brescia, dove sono depositati nel 

2012, ben 1.417 ricorsi. Pensiamo che in Lombardia il totale dei ricorsi sono 

4.180, quindi capiamo l'importanza di questo TAR, ad esempio, all'interno 

proprio della giustizia amministrativa nell'intera Lombardia. Così com’è avvenuto 

per altre sedi di TAR, come, ad esempio, Lecce e come Catania. Grazie a Forza 

Italia appunto, la norma è stata riformulata inserendo la previsione di mantenere 

le sezioni distaccate di Brescia, Catania e Reggio Calabria e Salerno, che sono 

delle realtà in cui hanno anche sede, come si diceva prima, anche le corti 

d'appello. Altro elemento su cui non capiamo l'intervento è sicuramente il Formez. 

Sulle norme relative al riordino delle autorità indipendenti, Forza Italia è riuscita 

a modificare le regole del Patto di non concorrenza allineandole di più a quelle 

europee.  
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INTERVENTO DELL’ON. CENTEMERO 

 Forza Italia poi è riuscita ad ottenere anche una riformulazione della norma che 

prevedeva l'immediato taglio del 50 per cento del contributo annuale delle 

imprese alle camere di commercio, che avrebbe inciso direttamente non solo 

sull'attività promozionale, bensì sulle retribuzioni dei dipendenti delle camere di 

commercio e delle aziende speciali. In particolare, su richiesta di Forza Italia, il 

taglio è stato rimodulato su tre anni per permettere alle camere di commercio 

una vera e propria riorganizzazione. Sono stati poi approvati diversi 

emendamenti da noi presentati concernenti norme di semplificazione per 

l'impresa. Di particolare rilievo, inoltre, l'approvazione di emendamenti che 

contengono prescrizioni normative importanti per la piena attuazione del CAD, il 

codice dell'amministrazione digitale e per la valutazione dei dirigenti, 

prevedendo la valorizzazione della premialità nella valutazione 

della performance, organizzativa e individuale. Concludo facendo alcune 

riflessioni. Il decreto è molto composito, molto complesso, molto eterogeneo, lo 

abbiamo visto. Ci sono tre temi che non ho affrontato, ma che mi stanno 

particolarmente a cuore, e sono indubbiamente contenuti nel decreto.  
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 La riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione: credo 

che il fatto che ci possa essere una scuola della pubblica amministrazione seria 

ed efficiente sia un passo in avanti se sarà tenuta in considerazione la specificità 

di alcuni settori della pubblica amministrazione.  

 Mi sarebbe piaciuto che si prendesse in considerazione anche un altro aspetto che 

noi abbiamo sottolineato e avremmo voluto fosse inserito nel decreto perché 

anche questo va nella linea della filosofia del ricambio generazionale e 

dell'attenzione ai giovani ed è quello relativo alla possibilità che i migliori 

laureati in discipline giuridiche possano effettuare periodi di stage negli uffici di 

diretta collaborazione dei ministeri, ma anche negli uffici ministeriali, sia nelle loro 

sedi centrali sia nelle diramazioni territoriali. Credo che questo sia un elemento 

importante perché se la filosofia di questo decreto-legge è improntata 

sicuramente ad un'attenzione verso il ricambio generazionale, noi dobbiamo stare 

fortemente attenti a quello che non abbiamo fatto fino adesso, permettetemi di 

dirlo.  
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 Noi abbiamo sostanzialmente valorizzato e portato avanti molti validi dirigenti, 

fino alle posizioni apicali, ma siamo stati scarsamente attenti a formare dei 

dirigenti, dei funzionari della pubblica amministrazione che fossero in grado di 

recepire, di prendere il patrimonio di conoscenze, di farle proprie e di portarle 

avanti. Quindi, io credo che ci sia un grosso compito che noi tutti dobbiamo avere 

all'interno della pubblica amministrazione, che è quello di formare, non solo 

attraverso una scuola specifica, come la Scuola superiore della pubblica 

amministrazione, ma anche di formare, con stage, con periodi formativi, delle 

persone da portare avanti per far sì che la nostra amministrazione diventi 

veramente un servizio efficace, un servizio per i cittadini.  

 Per questo noi abbiamo così insistito sulla selezione pubblica concorsuale, sul 

concorso, perché la pubblica amministrazione è la faccia dello Stato a contatto 

con i cittadini, e io credo che il punto nodale sia la scelta, la vera scelta di 

persone in grado di ricoprire ruoli all'interno della pubblica amministrazione, di 

scegliere i più bravi, i più meritevoli, i più leali verso lo Stato.  
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 Perché il terzo punto che a me sta molto a cuore, all'interno di questo decreto-

legge, è sicuramente la lotta alla corruzione. Questo è un punto importante 

all'interno del nostro Paese, ma la lotta alla corruzione si comincia proprio con la 

scelta di funzionari, di dipendenti e di dirigenti della pubblica amministrazione 

che abbiano, non solo requisiti di merito, ma soprattutto il requisito fondamentale, 

che è quello di lealtà verso l'amministrazione nella quale si opera e di lealtà 

verso lo Stato. 
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