Interrogazione
Al Ministro dell'Interno
Al Ministro della Difesa
Al Ministro della Giustizia
Al Ministro della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione
Premesso che il Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2015 ha approvato, in esame preliminare, il Decreto
Presidente della Repubblica recante il regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a
ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 1,
della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
il provvedimento in parola ha introdotto per l'ammissione ai concorsi per il
reclutamento/assunzione del personale del comparto Difesa e Sicurezza i parametri fisici
della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva;
le norme di selezione per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco prevedono
l'accertamento di una serie di requisiti sia fisici che attitudinali;
per compiere tali accertamenti sia le citate amministrazioni del comparto sicurezza che, più
in generale, le Amministrazioni dello Stato sono soggette ad ingenti spese in quanto devono
istituire apposite commissioni d'esame per la verifica dell'accertamento dei requisiti fisici e
stipulare onerosi contratti di diritto privato;
in particolare l'art. 18 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, tuttora in vigore, stabilisce i
compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni
esaminatrici, e ne determina la misura che, stabilisce il secondo comma del medesimo
articolo, può essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della
vita, rilevate secondo gli indici ISTAT;
si chiede di sapere
se i Ministri in indirizzo non ritengano utile adottare provvedimenti, regolamenti o circolari,
che in un'ottica di semplificazione e riduzione della spesa pubblica, sostituiscano gli
accertamenti dei requisiti fisici dei candidati eseguiti dalle sopra richiamate commissioni
concorsuali con certificati medici che i singoli aspiranti possano depositare ai fini
dell'attestazione dei requisiti stessi.

