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della Scuola di lingue estere dell’Esercito
(5654) ............................................................ 3

PAG.

Santori Angelo, Presidente, Relatore f.f. ... 3, 5

Berselli Filippo, Sottosegretario di Stato per
la difesa ......................................................... 3, 4

Guerzoni Roberto (DS-U) .......................... 4

ALLEGATI:

Allegato 1: Nuovo testo del disegno di legge
n. 6023 adottato come testo base ............ 9

Allegato 2: Emendamenti presentati ......... 11

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L’Ulivo: DS-U; Alleanza Nazio-
nale: AN; Margherita, DL-L’Ulivo: MARGH-U; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di
centro (CCD-CDU): UDC (CCD-CDU); Lega Nord Federazione Padana: LNFP; Rifondazione comunista:
RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-La Rosa nel Pugno: Misto-RosanelPu-
gno; Misto-Verdi-l’Unione: Misto-VU; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Liberal-
democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-Popolari-UDEUR: Misto-Pop-UDEUR;
Misto-Ecologisti democratici: Misto-ED.

Camera dei Deputati — 1 — Commissione in sede legislativa – 14

XIV LEGISLATURA — XI COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 2006



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA BIANCA 



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANGELO SANTORI

La seduta comincia alle 14.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Discussione del disegno di legge: Istitu-
zione del profilo di docente presso la
Scuola di lingue estere dell’Esercito (Ap-
provato dalla 4a Commissione perma-
nente del Senato) (6023); e della propo-
sta di legge Perrotta: Disposizioni per
favorire l’attività della Scuola di lingue
estere dell’Esercito (5654).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: « Isti-
tuzione del profilo di docente presso la
Scuola di lingue estere dell’Esercito », già
approvato dalla 4a Commissione perma-
nente del Senato nella seduta del 21 luglio
2005, e dell’abbinata proposta di legge
d’iniziativa del deputato Perrotta: « Dispo-
sizioni per favorire l’attività della Scuola
di lingue estere dell’Esercito ».

Avverto che sostituirò personalmente il
relatore, impossibilitato ad intervenire
nella seduta odierna.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

Ricordo che la Commissione ha esami-
nato in sede referente i due progetti di
legge ed ha elaborato un nuovo testo del
disegno di legge n. 6023, le cui modifiche
riguardano solo la decorrenza del provve-
dimento e il triennio di riferimento della
copertura finanziaria, a seguito della man-
cata approvazione entro il 2005.

Ricordo altresı̀ che, acquisiti i pareri
delle Commissioni competenti in sede con-

sultiva, è stato richiesto, ai sensi dell’ar-
ticolo 92, comma 6, del regolamento, il
trasferimento del provvedimento in titolo
alla sede legislativa, che è stato deliberato
dall’Assemblea nella seduta di oggi, giovedı̀
2 febbraio 2006.

FILIPPO BERSELLI, Sottosegretario di
Stato per la difesa. Il Governo auspica una
rapida approvazione di questo provvedi-
mento, che è frutto di una sua iniziativa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.

Propongo di adottare come testo base
per la discussione quello elaborato nel
corso dell’esame in sede referente (vedi
allegato 1).

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Passiamo all’esame degli articoli del
nuovo testo del disegno di legge n. 6023.

Avverto che sono stati presentati emen-
damenti.

Ricordo che sul testo originario del
disegno di legge n. 6023 la I Commissione
ha espresso parere favorevole con condi-
zione il 30 novembre 2005; la IV Com-
missione ha espresso parere favorevole il
10 novembre 2005; la V Commissione ha
espresso parere favorevole con condizioni
il 18 gennaio 2006; la VII Commissione ha
espresso parere favorevole il 9 novembre
2005. La condizione – non testuale –
posta dalla I Commissione dovrà essere
recepita in sede legislativa. In caso con-
trario, il disegno di legge verrebbe rimesso
all’Assemblea, ai sensi dell’articolo 93,
comma 3, del regolamento. Sono, invece,
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già state recepite nel corso dell’esame in
sede referente le condizioni poste dalla V
Commissione.

Avverto che, con la condizione posta
nel parere della I Commissione, si invita la
Commissione lavoro ad adeguare il dispo-
sto di cui al comma 4 dell’articolo 1 alla
giurisprudenza della Corte costituzionale,
al fine di contemperare, nell’ambito della
procedura selettiva ivi prevista, l’eventuale
esigenza di riservare solo una quota dei
posti messi a concorso in favore del per-
sonale docente che ha maturato presso la
Scuola di lingue estere dell’Esercito una
specifica professionalità nell’espletamento
di attività di insegnamento, con la previ-
sione che anche ad altri soggetti sia con-
sentito partecipare alla predetta procedura
selettiva.

In ottemperanza a tale parere, ho pre-
sentato, quindi, tre emendamenti riferiti
all’articolo 1 (vedi allegato 2).

Passiamo dunque all’esame dell’articolo
1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FILIPPO BERSELLI, Sottosegretario di
Stato per la difesa. Il Governo esprime
parere favorevole sugli emendamenti San-
tori 1.1, 1.2, e 1.3.

ROBERTO GUERZONI. Siamo giunti in
sede legislativa e, quindi, è evidente che c’è
un interesse, già manifestato al Senato con
il voto unanime, di portare a termine l’iter
del provvedimento.

Rispetto agli emendamenti il mio
gruppo non ha obiezioni di merito; temo
però che essi non superino la condizione
posta dalla I Commissione, che riguarda
proprio la riserva che, in qualche modo, è
l’obiettivo specifico del provvedimento. Si
tratta di un tema che è stato posto più
volte in questa Commissione perché ri-
guarda un principio generale della pub-
blica amministrazione: si può stabilire una
riserva, ma questa deve essere limitata.

FILIPPO BERSELLI, Sottosegretario di
Stato per la difesa. La I Commissione ha
posto la seguente condizione: « provveda la
Commissione di merito ad adeguare il
disposto di cui al comma 4 dell’articolo 1

alla giurisprudenza della Corte costituzio-
nale richiamata in premessa, al fine di
contemperare, nell’ambito della procedura
selettiva ivi prevista, l’eventuale esigenza di
riservare solo una quota dei posti messi a
concorso in favore del personale docente
che ha maturato presso la Scuola di lingue
estere dell’Esercito una specifica profes-
sionalità nell’espletamento di attività di
insegnamento, con la previsione che anche
ad altri soggetti sia consentito partecipare
alla predetta procedura selettiva ».

Il problema è relativo al comma 4
dell’articolo 1, laddove si prevede la pos-
sibilità di riservare il 40 per cento dei
posti per una spesa massima di 416.245
euro a coloro che avevano maturato una
professionalità specifica in materia didat-
tica. Ritengo, però, che nel caso in que-
stione si sia in presenza delle cosiddette
peculiari ragioni giustificatrici che possono
portare alla deroga del principio del pub-
blico concorso. In effetti, lo stesso parere
espresso dalla I Commissione ricorda che
in talune circostanze si può ragionevol-
mente derogare al principio del pubblico
concorso, anche condizionando la parte-
cipazione ai concorsi al possesso dei re-
quisiti che abbiano lo scopo di consolidare
pregresse esperienze lavorative maturate
nell’ambito della pubblica amministra-
zione.

Nel caso in esame, va distinta una
prima applicazione della nuova legge, che
prevede l’istituzione del profilo professio-
nale di docente di lingue estere, con una
dotazione organica di 33 unità. Infatti,
nella prima fase, viene autorizzata, per
ragioni di contenimento dei possibili oneri,
la copertura del 40 per cento dei posti in
organico, pari a 13 unità. Alla prima
procedura selettiva possono accedere co-
loro che abbiano già espletato attività di
insegnamento presso la Scuola di lingue
estere dell’Esercito per un periodo non
inferiore a 400 settimane nel decennio che
precede la presentazione della domanda,
come precisa uno degli emendamenti ap-
pena presentati. Si tratta di una scelta
connessa alle esigenze di funzionamento e
di buon andamento dell’amministrazione,
collegata anche al ricambio delle forze
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operative impiegate nelle numerose mis-
sioni all’estero di cui sono protagoniste le
nostre forze armate. La formazione lin-
guistica dei vari contingenti va infatti as-
sicurata con continuità, attribuendo il giu-
sto rilievo agli operatori che hanno già
messo a punto metodologie didattiche par-
ticolarmente adeguate al tipo di insegna-
mento linguistico richiesto, che riguarda
anche idiomi poco diffusi, ma che rive-
stono una importanza strategica nella po-
litica di difesa e sicurezza dello Stato. Tra
l’altro, la disposizione in questione non
esclude le possibilità di accesso all’impiego
da parte di altri soggetti, in quanto la
riserva non opererà più dopo l’assunzione
dei primi 13 posti in organico, su 33
disponibili.

Le osservazioni formulate dalla I Com-
missione hanno un fondamento e per
questo motivo è stato necessario che il
relatore presentasse uno specifico emen-
damento da sottoporre poi di nuovo al-
l’esame della I Commissione. Credo che
l’emendamento possa garantire il rispetto
dei principi sanciti dalla Corte costituzio-
nale e, nello stesso tempo, le nostre esi-
genze relative all’utilizzo delle professio-
nalità maturate nell’insegnamento delle
lingue estere.

In sostanza, quindi, con questi emen-
damenti ci si propone, da una parte, di
rispettare la norma a carattere generale
che prevede una assoluta imparzialità nel-
l’individuazione dei candidati e, dall’altra,
di salvaguardare l’operatività dell’impiego

nelle forze armate dei docenti di lingua
estera in una fase di prima applicazione.

PRESIDENTE. Avverto che tutti gli
emendamenti presentati saranno posti in
votazione in linea di principio e, se ap-
provati, trasmessi alla I Commissione per
l’espressione del prescritto parere.

Pongo in votazione in linea di principio
l’emendamento Santori 1.1, accettato dal
Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio
l’emendamento Santori 1.2, accettato dal
Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio
l’emendamento Santori 1.3, accettato dal
Governo.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad
altra seduta.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 22 febbraio 2006.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO 1

Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere
dell’Esercito (C. 6023, approvato dal Senato e C. 5654 Perrotta).

NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6023
ADOTTATO QUALE TESTO BASE

ART. 1.

1. Ferme restando le dotazioni organi-
che del personale civile dell’Amministra-
zione della difesa di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e
fatte salve le rideterminazioni delle me-
desime dotazioni, necessarie per assicu-
rare la riduzione della spesa complessiva
relativa ai posti in organico, ai sensi del-
l’articolo 1, comma 93, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, in sede di contrat-
tazione integrativa a livello di amministra-
zione, ai sensi dell’articolo 13, comma 5,
del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto dei Ministeri, sottoscritto il
16 febbraio 1999, è individuato un profilo
relativo alle funzioni di docente di lingue
estere, da ascrivere all’area funzionale C,
posizione economica C1.

2. La dotazione organica del personale
del profilo professionale di cui al comma
1 è determinata in 33 unità.

3. I criteri e le modalità per il reclu-
tamento del personale del profilo profes-
sionale di cui al comma 1 sono stabiliti
con decreto del Ministro della difesa, sen-
titi il Ministro per la funzione pubblica, il
Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. Limitatamente al requisito
della cittadinanza, si applica l’articolo 2,
comma 8, del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 23
marzo 2000, n.117.

4. In deroga all’articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e all’articolo 1, comma 95,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
autorizzato il reclutamento del personale
di cui al comma 2, fino al limite del 40 per
cento del contingente ivi previsto, e co-
munque entro il limite di spesa di 416.245
euro annui, a decorrere dall’anno 2006,
mediante procedura selettiva per titoli ed
esami determinata con decreto del Mini-
stro della difesa, sentiti il Ministro per la
funzione pubblica, il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze ed il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il concorso è riservato a coloro che, alla
data del 22 dicembre 2004, hanno matu-
rato presso la Scuola di lingue estere
dell’Esercito una specifica professionalità
nell’espletamento di attività di insegna-
mento equivalenti a quelle previste nelle
aree funzionali stabilite dai contratti col-
lettivi nazionali di lavoro del comparto
scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse
attività, previste dalle direttive addestra-
tive connesse all’applicazione di accordi
internazionali, per un periodo complessi-
vamente non inferiore a quattrocento set-
timane nel decennio precedente alla data
predetta.

ART. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, pari a 416.245 euro
annui a decorrere dall’anno 2006, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2006-2008, nell’ambito del-
l’unità previsionale di base di parte cor-
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rente « Fondo speciale » dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2006, allo scopo parzial-
mente utilizzando, quanto ad euro 406.245,
l’accantonamento relativo al Ministero
della difesa, e, quanto ad euro 10.000, l’ac-

cantonamento relativo al Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca.

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

Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere
dell’Esercito (C. 6023, approvato dal Senato e C. 5654 Perrotta).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 3, sostituire il primo periodo
con i seguenti: L’assunzione del personale
del profilo professionale di cui al comma
1 avviene per pubblico concorso per titoli
ed esami. I requisiti per la partecipazione,
i titoli di merito valutabili e le modalità di
svolgimento dei concorsi sono stabiliti con
decreto del ministro della difesa, di con-
certo con i ministri dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, per la funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze.

1. 1. Santori.

Al comma 4, prima delle parole: in
deroga all’articolo 39 inserire le seguenti:

Al fine di salvaguardare la operatività
dell’impiego delle Forze armate nelle mis-
sioni all’estero assicurando la necessaria
continuità didattica nell’addestramento
tecnico-linguistico del personale militare
ivi destinato, in sede di prima applica-
zione.

1. 2. Santori.

Al comma 4, sostituire le parole: Il
concorso è riservato a coloro che alla data
del 22 dicembre 2004 con le seguenti: Il
concorso è riservato a coloro che alla data
di scadenza di presentazione delle relative
domande.

1. 3. Santori.
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