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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La materia
« concorsi pubblici » risulta attualmente
essere disciplinata da un elevato numero di
disposizioni, ricomprese o in specifici testi,
quale il decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 maggio 1994, n. 487, o disperse
in una miriade di atti normativi dai con-
tenuti più vari.

La confusione che da ciò scaturisce fa
in modo che il cittadino si senta vittima di
una burocrazia ormai affetta da inguari-
bile elefantiasi. Le decine di migliaia di
giovani e meno giovani che decidono di
partecipare ad un concorso pubblico per
tentare di uscire dalla frustrante e sempre

più diffusa condizione del disoccupato, si
trovano di fronte ad un mare magnum di
articoli, regolamenti, tasse e balzelli tale da
incrinare la stoicità dei più rassegnati tra
i cittadini italiani.

La mancanza di pochi e chiari princı̀pi
che permeino l’intera materia costituisce
l’elemento scatenante di una sempre più
profonda sfiducia nelle istituzioni. Nella
maggior parte dei casi, gli sforzi, pur ap-
prezzabili, del legislatore, che ha tentato di
portare un minimo di chiarezza sul punto,
sono rimasti lettera morta; nemmeno il
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, malgrado pre-
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veda esplicitamente il criterio della unità
dei concorsi per l’accesso e l’avanzamento
del personale nei pubblici uffici per iden-
tiche qualifiche e professionalità, ha sortito
effetti positivi. Come conseguenza di ciò si
è assistito alla continuazione dell’enorme
dispendio che la pubblica amministrazione
deve sostenere per l’organizzazione di un
numero elevatissimo di concorsi ed alla
moltiplicazione degli oneri posti a carico
dei concorrenti che devono sostenere mi-
riadi di prove.

In questo quadro di disordine norma-
tivo si inserisce la presente proposta di
legge, che non ha la pretesa di essere la
chiave di volta di un intero sistema, ma
vuole stabilire alcuni chiari criteri basilari
che restituiscano ai cittadini un minimo di
fiducia.

Chi si affaccia sul mondo del lavoro,
soprattutto su quello della pubblica am-
ministrazione, ha bisogno di chiarezza,
non di false aspettative e di innaturali
sradicamenti dai propri luoghi di origine
che in molte occasioni corrispondono o
hanno corrisposto ad ignobili ragioni as-
sistenzialistiche ed a gravi disfunzioni per
l’utenza.

In quest’ottica è innanzitutto necessario
procedere all’introduzione del principio se-
condo il quale i concorsi pubblici per
l’accesso ai posti di lavoro nella ammini-
strazione dello Stato si devono svolgere su
base regionale e devono essere riservati a
chi risiede da almeno cinque anni nella
regione dove sarà richiesto l’esercizio della
specifica funzione.

La condizione di avere almeno cinque
anni di residenza nella regione in cui viene
indetto un concorso, con l’obiettivo di ot-
timizzare l’organico di uno specifico set-
tore della pubblica amministrazione, non
vuole essere intesa come una limitazione al
libero accesso dei cittadini italiani al con-
corso.

Tale requisito si propone venga intro-
dotto non solo in vista di un miglioramento
delle condizioni di vita dello stesso dipen-
dente pubblico che, obbligato nella mag-
gior parte dei casi ad abbandonare il pro-
prio luogo di origine, è costretto a subire
spiacevoli ripercussioni sulla propria vita

familiare, ma soprattutto in funzione di
una accresciuta efficienza del servizio of-
ferto dalla pubblica amministrazione, lad-
dove si riscontri un sovraccarico di perso-
nale in alcune parti del Paese, ma una
carenza in altre parti dello stesso. È fon-
damentale che il rapporto di fiducia e
stima reciproche che si dovrebbe instau-
rare tra il cittadino utente ed il pubblico
dipendente sia corroborato da un comune
sentire, derivante o dal possedere una
estrazione geografica e culturale comune, o
dall’aver vissuto per un periodo di tempo
nel medesimo ambiente sociale. La cono-
scenza approfondita del territorio, il senso
d’appartenenza al territorio stesso, la com-
prensione delle espressioni dialettali di un
certo luogo, l’aver assimilato le espressioni
dialettali di un certo luogo, l’aver assimi-
lato schemi di ragionamento e di azione
peculiari delle più diverse aree geografiche
del Paese, sono tutti elementi che contri-
buiscono in modo determinante alla rice-
zione delle effettive sollecitazioni che ven-
gono dalle utenze.

Per le medesime ragioni si ritiene op-
portuna l’introduzione di una norma che
preveda l’espletamento su base regionale
dei concorsi finalizzati alla assunzione dei
dipendenti delle regioni e l’espletamento su
base provinciale dei concorsi riguardanti le
amministrazioni provinciali e comunali,
salva la possibilità di estendere questi ul-
timi alle province ricomprese nella regione
stessa. Per i concorsi da espletarsi a livello
comunale (ad esempio, quello dei vigili
urbani, quello per il personale degli uffici
comunali, quello di segretario comunale,
eccetera), la partecipazione sarà ammessa
solo per i residenti da oltre cinque anni nel
comune dove si esplicherà il concorso,
accreditando un punteggio che sia diretta-
mente proporzionale alla vicinanza tra il
comune di residenza ed il comune che
indice il concorso stesso.

In secondo luogo, con la presente pro-
posta di legge si pone l’obiettivo di abolire
ogni sorta di tassa per l’ammissione a
qualsiasi tipo di concorso pubblico: siamo
convinti che in tempi come quelli attuali,
dominati da una grave crisi economica ed
occupazionale, appaia socialmente ingiusta
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una tassazione diretta a colpire una cate-
goria di cittadini socialmente deboli
quanto privi di lavoro.

L’esclusione dal concorso del candidato
che per diverse ragioni non ha potuto
pagare le tasse di ammissione sembra pri-
vilegiare « la logica dell’adempimento » e
del « comunque paga » piuttosto che il me-
rito e la preparazione del candidato.

Infine, si reputa indispensabile proce-
dere alla soppressione del limite di età di
quaranta anni, oltre il quale non è possi-

bile accedere ai concorsi pubblici. Ciò per
contribuire alla soluzione della dramma-
tica situazione di chi, non più giovane e
spesso con una famiglia a carico, si trova
ad essere penalizzato o, peggio, discrimi-
nato da una norma la cui costituzionalità
non sembra essere indubbia, mentre in-
dubbia è l’ingiustizia che, per ragioni di
età, deve subire un cittadino costretto a
lasciare inutilizzate competenza, espe-
rienza e capacità professionali maturate in
anni di attività.
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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I concorsi pubblici per l’assunzione
del personale della pubblica amministra-
zione dello Stato si svolgono su base re-
gionale per posti da ricoprire negli uffici
statali della regione dove vengono indetti i
concorsi e la partecipazione ad essi è ri-
servata a chi risiede da almeno cinque anni
nella regione in cui è indetto il concorso.

ART. 2.

1. I concorsi pubblici per l’assunzione
del personale delle regioni si svolgono su
base regionale e la partecipazione ad essi
è riservata a chi risiede da almeno cinque
anni nella regione in cui è indetto il con-
corso.

2. I concorsi pubblici per l’assunzione
del personale delle province e dei comuni
si svolgono su base provinciale e la par-
tecipazione ad essi è riservata a chi risiede
da almeno cinque anni nella provincia in
cui è indetto il concorso o, per deroga
espressa dall’amministrazione comunale o
provinciale che lo indice, nelle altre pro-
vince della stessa regione.

3. Per i soli concorsi comunali, nella
formazione della graduatoria dei parteci-
panti al concorso, si tiene conto della pro-
venienza intesa come comune di residenza
da almeno cinque anni, attribuendo un
punteggio direttamente proporzionale alla
vicinanza tra il comune di residenza ed il
comune che indice il concorso.

4. I criteri di attribuzione del punteggio
sono determinati con provvedimento della
giunta comunale.

ART. 3.

1. Prima di procedere alla copertura dei
posti vacanti mediante i concorsi devono

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 3421

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



essere espletate le procedure di mobilità
previste dalla legge vigente, dando priorità
per la copertura dei posti vacanti al per-
sonale residente nella regione da almeno
cinque anni.

2. I trasferimenti del personale sono
ammessi esclusivamente tra sedi situate nel
territorio della stessa regione e fra regioni
confinanti. Non sono ammessi trasferi-
menti tra sedi poste in differenti regioni, se
non confinanti.

ART. 4.

1. Ogni tassa per l’ammissione a qual-
siasi concorso pubblico è soppressa.

ART. 5.

1. Ogni limite massimo di età per l’am-
missione a qualsiasi concorso pubblico è
soppresso.
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