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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 10.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,04 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Disegno di legge (1184) fatto proprio da Gruppo parlamentare

PACE (AN). Comunica che, ai sensi dell'articolo 79 del Regola-
mento, il Gruppo Alleanza nazionale fa proprio il disegno di legge
n. 1184, sulla carriera dirigenziale penitenziaria.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire
lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (Approvato
dalla Camera dei deputati)

(179) EUFEMI. ± Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza
nella pubblica amministrazione
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(185) BASSANINI e AMATO. ± Norme dirette a favorire lo scambio di
esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i di-
rigenti delle pubbliche amministrazioni

(273) EUFEMI ed altri. ± Modifiche al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica
unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato

(728) CARUSO Luigi. ± Istituzione di un'area separata per la vicediri-
genza nella pubblica amministrazione

(1011) BASSANINI ed altri. ± Norme in materia di riordino della diri-
genza statale

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del
Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si eÁ con-
clusa l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3 del dise-
gno di legge n. 1052, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda al-
tresõÁ che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.67, 3.46, 3.102,
3.47, 3.32, 3.106 (testo 2), 3.21, 3.96, 3.118, 3.120, 3.30, 3.44, 3.121,
3.88, 3.123, 3.124, 3.34, 3.125, 3.35, 3.126, 3.54, 3.300, 3.2, 3.143,
3.37, 3.141, 3.1000, 3.127, 3.131 e 3.132, noncheÂ parere di nulla osta con-
dizionato sugli emendamenti 3.600 e 3.3000.

MALAN, relatore. Gli emendamenti a sua firma contenuti nel fasci-
colo annesso recepiscono le indicazioni della Commissione bilancio.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Conferma la richiesta di accantonamento dell'emendamento
3.3000 (testo 2) e propone al relatore di modificare l'emendamento
3.1001, facendo riferimento ai direttori generali degli enti pubblici vigilati
dallo Stato e non delle pubbliche amministrazioni.

MALAN, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
3.2001 e 3.600 (testo 2) del Governo, condividendo la necessitaÁ di un ap-
profondimento della proposta contenuta nel 3.3000 (testo 2). Invitando
l'Assemblea ad approvare gli emendamenti a firma del relatore, esprime
altresõÁ parere favorevole sull'emendamento 3.129 e sul 3.144, a condi-
zione che venga riformulato (v. Allegato A). Invita i presentatori degli
emendamenti 3.134, 3.135, 3.137 e 3.1500a a trasformarli in ordini del
giorno. Invita altresõÁ i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.94,
3.100, 3.67, 3.101, 3.31, 3.102, 3.47, 3.32, 3.60, 3.105, 3.106 (testo 2),
3.107, 3.27, 3.40, 3.45, 3.109, 3.33, 3.112, 3.113, 3.114, 3.117, 3.118,
3.119, 3.120, 3.30, 3.44, 3.121, 3.122, 3.126, 3.90, 3.1000, 3.127, 3.128,
3.130, 3.136, 3.29, 3.140, 3.141, 3.43, 3.2 e 3.142. EÁ contrario ai restanti
emendamenti.
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SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore e
conforme sugli altri.

Il Senato respinge l'emendamento 3.94.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.100 e 3.67 sono stati ritirati.

DE PETRIS (Verdi-U). A nome del prescritto numero di senatori,
chiede la votazione dell'emendamento 3.46, su cui la 5ã Commissione per-
manente ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato non eÁ in numero legale e so-
spende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,29, eÁ ripresa alle ore 10,50.

DE PETRIS (Verdi-U). A nome del prescritto numero di senatori, rei-
tera la richiesta di votazione dell'emendamento 3.46, su cui la 5ã Commis-
sione permanente ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato non eÁ in numero legale e so-
spende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, eÁ ripresa alle ore 11,17.

DE PETRIS (Verdi-U). Reitera la richiesta di votazione per l'emen-
damento 3.46.

PRESIDENTE. Indice la votazione ai sensi dell'articolo 102-bis del
Regolamento e avverte che il Senato non eÁ in numero legale. Sospende
quindi nuovamente la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,19, eÁ ripresa alle ore 11,41.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Essendo ancora in corso i lavori della Giunta delle
elezioni e delle immunitaÁ parlamentari, propone all'Assemblea di sospen-
dere l'esame del disegno di legge n. 1052 e di passare alla discussione ge-
nerale sul disegno di legge n. 1298.

DE PETRIS (Verdi-U). Dissente sulla proposta del Presidente, non ri-
tenendola peraltro proponibile nella fase in corso di votazione di un emen-
damento su cui eÁ mancato il numero legale.
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MALAN (FI). Ritiene invece opportuno procedere con l'esame del
disegno di legge n.1298, su cui peraltro si eÁ giaÁ registrata un'ampia con-
vergenza politica.

Il Senato approva la proposta del Presidente di sospendere l'esame
del disegno di legge n. 1052. (Proteste dal Gruppo DS-U).

Discussione del disegno di legge:

(1298) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, re-
cante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le im-
prese nazionali di trasporto aereo (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Cicolani a svolgere la relazione
orale.

CICOLANI, relatore. La proroga delle garanzie finanziarie in favore
delle compagnie aeree e delle societaÁ di gestione aeroportuale, in relazione
alla copertura assicurativa di rischi legati ad atti terroristici, eÁ giustificata
dal protrarsi della situazione di guerra che ha determinato la crisi del tra-
sporto aereo a livello mondiale. Il provvedimento eÁ coerente con le deci-
sioni assunte in sede comunitaria, che oltre a prendere atto del persistere
della situazione che ha motivato l'adozione dell'originario provvedimento,
hanno avviato iniziative per l'approntamento di istituti di garanzia a li-
vello europeo.

PRESIDENTE. PoicheÂ non vi sono iscritti a parlare in discussione
generale, daÁ la parola al rappresentante del Governo.

MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-

sporti. Concorda con le considerazioni del relatore sul perdurare delle con-
dizioni di criticitaÁ del settore del trasporto aereo. Il decreto-legge proroga
le garanzie assicurative alle compagnie aeree e alle societaÁ di gestione ae-
roportuale fino al 31 maggio, a seguito di autorizzazione in sede europea.
Auspica un'ampia convergenza sul provvedimento, giaÁ registrata nell'e-
same dei due precedenti decreti-legge, il cui obiettivo eÁ il sostegno delle
aziende e del lavoro in un comparto in difficoltaÁ.

PRESIDENTE. Visto il protrarsi della riunione della Giunta delle
elezioni e delle immunitaÁ parlamentari, rinvia ad altra seduta il seguito
della discussione tanto del disegno di legge n. 1298 quanto del disegno
di legge n. 1052. DaÁ annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza (v. Allegato A) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 11,52.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, segretario, daÁ lettura del processo verbale della
seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
boni, Baldini, Battaglia Antonio, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Casta-
gnetti, Ciccanti, Consolo, Cursi, D'AlõÁ, De Martino, Falcier, Frau, Ian-
nuzzi, Mantica, Scarabosio, Scotti, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e
Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giovanelli, Gu-
bert, Mulas, Nessa, Rigoni e Tirelli, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamen-
tare dell'Unione dell'Europa occidentale; Gubetti, per attivitaÁ dell'Assem-
blea parlamentare della NATO; Trematerra, per partecipare all'Assemblea
mondiale delle Nazioni Unite sull'invecchiamento; De Zulueta, Pianetta e
Sodano Calogero, per seguire i lavori della Commissione ONU per i diritti
umani; Basile e Bassanini, per partecipare alla Conferenza internazionale
su «E-government per lo sviluppo»; Palombo, per partecipare alla XII
Conferenza internazionale sulla sicurezza e la cooperazione; Provera,
per partecipare alla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni compe-
tenti in materia di cooperazione dei Parlamenti degli Stati membri dell'U-
nione europea; Novi, per partecipare al seminario di studio «La CISL
verso Johannesburg».
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Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
10,04).

Disegno di legge (1184) fatto proprio da Gruppo parlamentare

PACE (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PACE (AN). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 79 del Regola-
mento, vorrei comunicare che il Gruppo parlamentare di Alleanza Nazio-
nale fa proprio il disegno di legge n. 1184, d'iniziativa del senatore Me-
duri e di altri senatori, recante: «Delega per la disciplina dell'ordinamento
della carriera dirigenziale penitenziaria».

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti ef-
fetti parlamentari.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire
lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (Approvato

dalla Camera dei deputati)

(179) EUFEMI. ± Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza
nella pubblica amministrazione

(185) BASSANINI e AMATO. ± Norme dirette a favorire lo scambio di
esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i di-
rigenti delle pubbliche amministrazioni

(273) EUFEMI ed altri. ± Modifiche al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica
unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 2 ±

156ã Seduta (antimerid.) 11 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



(728) CARUSO Luigi. ± Istituzione di un'area separata per la vicediri-
genza nella pubblica amministrazione

(1011) BASSANINI ed altri. ± Norme in materia di riordino della diri-
genza statale

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del
Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1052, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati,
179, 185, 273, 728 e 1011.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1052, nel
testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si eÁ conclusa l'illustra-
zione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Prima di passare all'espressione dei pareri da parte del relatore e del
rappresentante del Governo, a beneficio di tutti i Gruppi vorrei ricordare i
tempi residui spettanti a ciascuno di essi: FI: 30'42"; DS-U: 27"; AN:
21'41"; Mar-DL-U: 21'57"; UDC:CCD-CDU-DE: 17'43"; Misto: 27';
LP: 22'; Aut: 9'28"; Verdi-U: 12'16".

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Signor Presidente, vorrei sottolineare che ieri ab-
biamo omesso l'illustrazione degli emendamenti contenuti nell'annesso.
Per quanto riguarda quelli presentati dal relatore, li do per illustrati percheÂ
conseguenti, per altro, alle osservazioni della Commissione bilancio.

Mi risulta, invece, sia necessaria una precisazione da parte del Go-
verno sugli emendamenti da quest'ultimo presentati.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, giaÁ nella giornata di ieri, e il relatore lo
ha confermato, avevo chiesto l'accantonamento dell'emendamento
3.3000 (testo 2).

Vorrei pregare il relatore, pur condividendo il contenuto dell'emenda-
mento 3.1001, di modificarlo in questi termini: «e nei confronti dei Diret-
tori Generali degli Enti pubblici vigilati dallo Stato ove eÁ prevista tale
figura».

PRESIDENTE. Senatore Malan, la prego di procedere all'espressione
del parere sugli emendamenti presentati all'articolo 3.

MALAN, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emenda-
mento 3.94, invito i presentatori a ritirarlo percheÂ criteri simili sono
contenuti in altri emendamenti presentati dal Governo: il principio della
rotazione, in particolare, eÁ previsto in un emendamento del Governo al
comma 7.
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Invito al ritiro dell'emendamento 3.100 percheÂ l'intento eÁ buono ma
rischiamo di addentrarci su un terreno la cui costituzionalitaÁ eÁ dubbia.
Allo stesso modo, rivolgo un invito al ritiro sull'emendamento 3.67,
come su parecchi altri emendamenti simili, in quanto comporta un onere
(peraltro la Commissione bilancio su questo emendamento ha espresso pa-
rere contrario).

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.46 percheÂ sopprime-
rebbe l'esclusione dell'articolo 2103 del codice civile, a cui fa riferimento
il decreto legislativo dello scorso anno. Non se ne vede la ragione, dato
che eÁ stato deliberato anche dalla maggioranza della passata legislatura.

Invito al ritiro degli emendamenti 3.101 e 3.31, identici tra di loro, e
dell'emendamento 3.102, su cui, peraltro, vi eÁ il parere contrario della
Commissione bilancio.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.93 percheÂ tende ad ir-
rigidire lo strumento degli incarichi e, per gli stessi motivi, anche sull'e-
mendamento 3.73.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.47, percheÂ la princi-
pale novitaÁ eÁ il criterio di rotazione degli incarichi, peraltro giaÁ introdotto
al comma 7.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.103, 3.104 e 3.39, tra
loro identici, sull'emendamento 3.59, percheÂ si tende a cambiare il pe-
riodo dell'incarico, mentre si ritiene migliore quello previsto dal testo, e
sull'emendamento 3.70.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.32, invito il presentatore a riti-
rarlo, percheÂ prevede un passaggio di qualifica ope legis.

Il parere eÁ contrario sull'emendamento 3.74, percheÂ tende a mante-
nere il ruolo unico, che invece questo disegno di legge vuole abolire.
Lo stesso vale per l'emendamento 3.75.

Invito al ritiro dell'emendamento 3.60, poicheÂ limita al solo corso-
concorso l'accesso. Invito al ritiro altresõÁ dell'emendamento 3.105, anche
percheÂ non se ne capisce bene la ratio, e dell'emendamento 3.106 (testo
2), sul quale c'eÁ il parere contrario della 5ã Commissione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.76, percheÂ vuole modi-
ficare la durata degli incarichi, cosõÁ come sul 3.48 e sul 3.77, che man-
tiene il ruolo unico. Il parere eÁ contrario sugli emendamenti 3.49 e 3.78.

Invito al ritiro degli emendamenti 3.107, 3.27 e 3.40, tra loro identici,
percheÂ, pur avendo un intento di flessibilizzazione, incentiverebbero un
eventuale ribaltamento di maggioranza in corso di legislatura.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.108, per la motivazione
giaÁ addotta in merito agli emendamenti precedenti. Invito al ritiro dell'e-
mendamento 3.45 percheÂ, pur essendo condivisibile l'intento, non si puoÁ
introdurne il contenuto in questo disegno di legge, trattandosi di materia
sostanzialmente estranea.

Il parere eÁ contrario sull'emendamento 3.79, poicheÂ introduce un con-
cetto giaÁ presente nel provvedimento, e invito al ritiro sull'emendamento
3.109.
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Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.21, su cui vi eÁ il parere
negativo della Commissione bilancio, e sull'emendamento 3.80, percheÂ
tende ad irrigidire la risoluzione consensuale del rapporto. Il parere eÁ al-
tresõÁ contrario sugli emendamenti 3.28, 3.41, 3.110 e 3.111, tra loro iden-
tici, e sull'emendamento 3.81.

Pur comprendendone l'intento, esprimo parere contrario sull'emenda-
mento 3.82. Il sistema americano, come eÁ stato ribadito anche ieri, eÁ di-
verso da quello italiano. Il Parlamento dispone dello strumento del voto
di fiducia con il quale puoÁ esprimere una fiducia o una sfiducia anche per-
sonale nei confronti dei ministri, per cui si ritiene piuÁ logica una separa-
zione tra Governo e Parlamento, che ha un controllo, ma non sulle nomine
individuali.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.51. Non si vede infatti
la ragione di escludere dirigenti non titolari di ufficio da incarichi presso
collegi di revisione. Il parere eÁ contrario anche sull'emendamento 3.83,
che mira a mantenere il ruolo unico.

Invito al ritiro dell'emendamento 3.33, che allunga troppo il processo
in oggetto, e anche dell'emendamento 3.112, che risulta superfluo in
quanto il concetto, condivisibile, eÁ giaÁ contenuto nel provvedimento.

Invito al ritiro dell'emendamento 3.113, cosõÁ come del 3.114, percheÂ
allunga troppo il processo in oggetto. Sottolineo che gli inviti al ritiro sot-
tintendono un parere contrario in caso di mancato accoglimento degli
stessi.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 3.2001 e parere con-
trario agli emendamenti 3.115, 3.116, 3.42 e 3.84, che sono identici.

Sull'emendamento 3.85 esprimo parere contrario in quanto sostan-
zialmente consentirebbe bensõÁ uno spoils system, ma a legislature alterne,
pertanto nella scorsa legislatura sõÁ e in questa no.

Esprimo parere contrario all'emendamento 3.86, che torna a unificare
contratto e incarico, mentre invito al ritiro dell'emendamento 3.117.

Il mio parere eÁ contrario sull'emendamento 3.53, mentre rivolgo un
invito al ritiro dell'emendamento 3.118, che ha ricevuto anche il parere
contrario della Commissione bilancio, noncheÂ dell'emendamento 3.119,
in quanto contiene la prescrizione di garanzie giaÁ previste nell'attuale di-
sciplina.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.87 e invito al ritiro de-
gli emendamenti 3.120, 3.30, 3.44 e 3.121, che sono identici, sui quali c'eÁ
il parere contrario della Commissione bilancio.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 3.88: si torna al ruolo
unico e, peraltro, c'eÁ il parere contrario della Commissione bilancio.

Invito poi al ritiro dell'emendamento 3.122, mentre esprimo parere
contrario sugli emendamenti 3.123, 3.124 e 3.34, che sono identici, percheÂ
si cambiano i termini previsti nell'attuale testo, che si ritengono invece
opportuni. Simile eÁ il concetto dell'emendamento 3.125, pertanto esprimo
parimenti su di esso parere contrario. Lo stesso dicasi per l'emendamento
3.35. Peraltro, su tutti questi emendamenti c'eÁ anche il parere contrario
della Commissione bilancio.
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Esprimo parere contrario all'emendamento 3.96, mentre invito al ri-
tiro dell'emendamento 3.126: anche qui torniamo al ruolo unico.

Ovviamente il mio parere eÁ favorevole all'emendamento 3.2000 del
relatore, mentre esprimo parere contrario all'emendamento 3.54, in quanto
appesantirebbe la Presidenza del Consiglio. Esprimo altresõÁ parere contra-
rio all'emendamento 3.89, in quanto, a giudizio del relatore, l'argomento eÁ
oggetto della contrattazione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.15 e invito al ritiro del-
l'emendamento 3.90, in quanto eÁ superato dalla nuova stesura dell'articolo
28 a seguito dell'emendamento del Governo approvato in Commissione.
Invito altresõÁ al ritiro dell'emendamento 3.1000, anch'esso superato dall'e-
mendamento del Governo testeÂ citato, il quale, in gran parte, ne accoglie
le istanze.

Anche sull'emendamento 3.127 rivolgo un invito al ritiro, in quanto
il proposito puoÁ essere condivisibile, ma attualmente non eÁ praticabile. Pe-
raltro su quest'emendamento c'eÁ il parere contrario della Commissione bi-
lancio. Il concetto contenuto nell'emendamento 3.128 eÁ identico al prece-
dente, ragion per cui eÁ identico il parere: invito al ritiro.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.129.

Invito al ritiro dell'emendamento 3.130, anche percheÂ si sovrappone
al 3.3000 (testo 2) del Governo, del quale eÁ stato richiesto l'accantona-
mento. Condivido tale richiesta, poicheÂ ritengo sia necessario un approfon-
dimento in quanto si va a toccare un argomento delicato. Auspico un in-
tervento per risolvere il problema, che va preso seriamente in considera-
zione per non punire professionalitaÁ preziose esistenti nella pubblica am-
ministrazione.

Nell'emendamento 3.131, si afferma un concetto sicuramente posi-
tivo, peroÁ su di esso eÁ stato espresso parere contrario dalla Commissione
bilancio, per cui anche il mio parere va nella stessa direzione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1500, in quanto rischie-
rebbe di creare disparitaÁ fra coloro che hanno partecipato ai corsi citati e
coloro che non vi hanno partecipato.

Sull'emendamento 3.132, eÁ stato espresso parere contrario dalla
Commissione bilancio, al quale il relatore si associa. Esprimo parere con-
trario sull'emendamento 3.133.

Invito i presentatori a trasformare l'emendamento 3.134 in ordine del
giorno, percheÂ la prescrizione che il numero dei posti riservati non sia su-
periore al 20 per cento rischia di essere inapplicabile nei casi in cui vi
siano numeri bassi. In sostanza quando c'eÁ un solo posto, questo non po-
trebbe essere riservato. L'intento dell'emendamento eÁ anche condivisibile,
peroÁ il principio non puoÁ essere irrigidito con una regola; pertanto, sa-
rebbe piuÁ opportuno invitare il Governo ad applicare questo criterio in li-
nea di massima.

Rivolgo lo stesso invito a trasformare in ordine del giorno anche l'e-
mendamento 3.135 per motivi simili a quelli poc'anzi spiegati: l'intento eÁ
condivisibile, ma non si puoÁ stabilire questo principio come una regola
fissa per non irrigidire il procedimento.
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Invito a ritirare l'emendamento 3.136, percheÂ la questione eÁ affron-
tata in altra parte del testo. Invito il senatore Ognibene a trasformare l'e-
mendamento 3.137 in ordine del giorno, in quanto esso attiene alla materia
dei dirigenti scolastici che eÁ estranea al presente disegno di legge. Tutta-
via, tale argomento dovrebbe essere preso in esame da un provvedimento
allo studio del Governo, per cui un ordine del giorno su questo tema sa-
rebbe opportuno.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.138. Invito il senatore
Cavallaro a trasformare l'emendamento 3.1500a in ordine del giorno per
le stesse ragioni che ho spiegato precedentemente.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1512, 3.1520, 3.139 e
3.91. Invito a ritirare gli emendamenti identici 3.29, 3.140, 3.141 e 3.43.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.300 e 3.301.

Sull'emendamento 3.2 eÁ stato espresso parere contrario dalla Com-
missione bilancio, per cui invito a ritirarlo, altrimenti anche il parere
del relatore eÁ contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.600 (testo 2). Invito a
ritirare l'emendamento 3.142. Sugli emendamenti 3.143 e 3.37 eÁ stato
espresso parere contrario dalla Commissione bilancio, al quale il relatore
si associa. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.55.

Suppongo che l'emendamento 3.144 si riferisca al comma 6 dell'ar-
ticolo 3 e non al comma 7. In tal caso, andrebbe modificato come segue:
«Al comma 6, sostituire le parole da: "approvate" fino alla fine con le se-

guenti: "nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti"». Pertanto, le
parole che qui si propone di aggiungere alla fine del comma dovrebbero
invece sostituire quelle contenute nell'attuale testo. Se l'emendamento ve-
nisse modificato come ho appena indicato, esprimerei parere favorevole.

Infine, il mio parere eÁ contrario sugli emendamenti 3.92 e 3.145.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il parere del Governo eÁ conforme a quello del relatore. Sot-
tolineo che, per quegli emendamenti che il senatore Malan ha invitato a
ritirare, qualora non sia accolto l'invito, il parere eÁ contrario.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento 3.94 se ac-
colgono l'invito al ritiro, avanzato dal relatore e dal Governo.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento
3.94.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.94, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 3.100 e 3.67 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 3.46, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.

DE PETRIS (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 3.46, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,29, eÁ ripresa alle ore 10,50).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1052, 179, 185, 273, 728 e 1011

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo all'emendamento 3.46, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.
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DE PETRIS (Verdi-U). Ne chiediamo nuovamente la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 3.46, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,55, eÁ ripresa alle ore 11,17).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1052, 179, 185, 273, 728 e 1011

PRESIDENTE. La seduta eÁ ripresa.

Passiamo all'emendamento 3.46, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, ne chiediamo ancora una
volta la votazione.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
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mento elettronico, dell'emendamento 3.46, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Onorevoli colleghi, in questo momento eÁ riunita la Giunta delle ele-
zioni che necessita, per la validitaÁ della seduta, della presenza di tutti i
suoi membri. Credo che questo stia pregiudicando notevolmente i lavori
dell'Aula; pertanto, alla ripresa dei nostri lavori la Presidenza formuleraÁ
una proposta per poterli coordinare con quelli della Giunta delle elezioni.

LONGHI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LONGHI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per chiederle se sia
normale che alcuni senatori abbiano due tessere, che vengono lasciate in
loro possesso. Vorrei sapere per quale motivo lei non ne sequestra almeno
una. (Commenti ironici dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. Il possesso di piuÁ tessere eÁ un fenomeno assoluta-
mente trasversale che verifico da una parte e dall'altra.

LONGHI (DS-U). Non eÁ trasversale!

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,19, eÁ ripresa alle ore 11,41).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. La seduta eÁ ripresa.

Onorevoli colleghi, come vi avevo preannunciato, la Presidenza ha
verificato l'andamento dei lavori della Giunta delle elezioni, che que-
st'oggi si trova riunita in seduta pubblica. Mi riferiscono che si sta con-
cludendo la parte pubblica, dopo di che la riunione continueraÁ in seduta
non pubblica, quindi i termini temporali non credo saranno brevissimi.

Pertanto, propongo all'Assemblea di procedere con il successivo
punto all'ordine del giorno, cioeÁ con la discussione del disegno di legge
n. 1298. Su tale disegno di legge potremo esclusivamente svolgere la re-
lazione e la discussione generale, non essendo stato ancora possibile pro-
cedere alla presentazione degli emendamenti.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 10 ±

156ã Seduta (antimerid.) 11 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Chiedo all'Assemblea cosa intenda fare riguardo alla mia proposta.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, la sua proposta non tiene
conto di un piccolo particolare, cioeÁ che siamo in piena sede di votazione
degli emendamenti sul disegno di legge n. 1052. In questo momento,
quindi, mi pare assolutamente non proponibile il passaggio ad un altro
provvedimento che non eÁ stato, peraltro, neanche incardinato come rela-
zione e come discussione generale.

Pertanto, noi del Gruppo dei Verdi e degli altri Gruppi dell'opposi-
zione, siamo contrari alla sua proposta.

PRESIDENTE. Da un punto di vista regolamentare, la cosa eÁ possi-
bile, senatrice De Petris.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALAN (FI). Signor Presidente, io ritengo sia da accogliere la sua
proposta, volta ad andare avanti con i lavori dell'Aula in ragione soprat-
tutto della particolare circostanza di questa giornata, in cui molti senatori
sono trattenuti dai lavori della Giunta delle elezioni, la quale, fra l'altro,
sta assumendo una deliberazione molto importante.

Io ritengo che sia opportuno almeno andare avanti con i lavori sul
disegno di legge n. 1298, che sono pronti, tanto piuÁ che mi risulta sia
un provvedimento sul quale c'eÁ, se non un accordo unanime, per lo
meno un'ampia convergenza.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi permetto di insistere proprio
per l'eccezionalitaÁ del fatto che la Giunta delle elezioni eÁ convocata in se-
duta pubblica e non eÁ possibile sconvocarla percheÂ sono presenti al proce-
dimento anche delle parti terze.

Avendo constatato una disparitaÁ di vedute, metto ai voti la proposta
da me avanzata.

EÁ approvata. (Proteste dal Gruppo DS-U).

Sospendiamo pertanto l'esame dei disegni di legge in titolo.
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Discussione del disegno di legge:

(1298) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, re-
cante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le im-
prese nazionali di trasporto aereo (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1298.

Il relatore, senatore Cicolani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore. EÁ naturale che, immediata-
mente conclusa la discussione generale, che, fra l'altro, credo saraÁ brevis-
sima, ritorneremo ai provvedimenti precedentemente al nostro esame.

CICOLANI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il prov-
vedimento che andiamo ad esaminare concerne la conversione in legge
di un decreto-legge che tratta la proroga delle garanzie assicurative, in or-
dine agli atti di guerra e terrorismo, afferenti il tema del trasporto aereo. EÁ

un provvedimento che proroga per la seconda volta la copertura fornita
dallo Stato alle compagnie aeree e alle societaÁ di gestione aeroportuali.

Passo ora ad una breve storia del provvedimento. Come ricorderete,
un primo decreto-legge, il n. 354, fu varato il 28 settembre 2001 e conver-
tito in legge il 27 novembre del 2001, con modifiche, dalla legge n. 413.
In sede di conversione, fu portata al 31 dicembre la data di scadenza delle
garanzie prestate dallo Stato e fu ampliato lo scenario previsto dal de-
creto-legge in prima fase (che era limitato alle compagnie di trasporto ae-
reo) anche alle compagnie di gestione aeroportuali. In occasione della
prima proroga, che fu concessa con il decreto-legge n. 450 del 27 dicem-
bre 2001, convertito in legge dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2002,
venne parzialmente modificato l'oggetto della precedente legge, in quanto
si pose a carico dei beneficiari della garanzia un corrispettivo in linea con
cioÁ che era stato fatto dagli altri Paesi europei.

Evidentemente questo decreto si muove nel solco di decisioni prese
in sede comunitaria, sia in ambito ECOFIN, quindi dei Ministri economici
e finanziari dell'Unione, sia in ambito, come in quest'ultimo caso, del
Consiglio dei ministri dei trasporti dell'Unione, e prende atto del persi-
stere di una situazione internazionale che ancora mantiene in vita le pre-
occupazioni che hanno generato il primo provvedimento dopo gli atti ter-
roristici dell'11 settembre.

Un'ultima annotazione puoÁ essere fatta sul lavoro che si sta svilup-
pando in sede comunitaria per arrivare a situazioni definitive in ordine
a questa tematica particolarmente rilevante e sentita dagli operatori del
trasporto aereo, con la ricerca, non da parte dei soli Stati membri dell'U-
nione, ma da parte dell'intera comunitaÁ internazionale, di un istituto mu-
tualistico per garantire queste coperture. Sottolineo che, vista la caratteriz-
zazione del tema, che ha profili di natura internazionale, anche le deci-
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sioni dell'Unione europea scaturiscono da analoghe decisioni assunte da

altri Paesi occidentali non comunitari, in particolare gli Stati Uniti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Veraldi. Ne ha facoltaÁ.

VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, rinuncio al mio inter-

vento in discussione generale e mi riservo di prendere la parola in sede

di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non essendoci altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa

la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-

sporti. Signor Presidente, penso non ci sia molto da aggiungere rispetto

a quanto giaÁ detto dal relatore, senatore Cicolani. Si tratta di un disegno

di legge di conversione di un decreto-legge di proroga dei termini di pre-

cedenti provvedimenti giaÁ adottati dal Governo e votati dalle Aule parla-

mentari di Camera e Senato e deriva, come ricordato dal relatore, dal ri-

conoscimento del perdurare delle condizioni di criticitaÁ del settore del tra-

sporto aereo a livello comunitario per i noti e tragici fatti dell'11 settem-

bre.

Abbiamo avuto indicazioni dal Consiglio d'Europa sulla possibilitaÁ,

in ossequio a quanto fatto dal Governo americano per il proprio Paese,

di prorogare per altri sessanta giorni, fino al termine del 31 maggio, il si-

stema degli aiuti da un punto di vista delle garanzie delle coperture assi-

curative alle compagnie che operano nel settore del trasporto aereo e ai

gestori aeroportuali. EÁ un provvedimento che quindi si limita esclusiva-

mente a spostare in laÁ di 60 giorni il termine temporale della copertura,

da parte dello Stato, degli oneri derivanti dalle assicurazioni.

A nome del Governo, spero che, come eÁ giaÁ accaduto per i due pre-

cedenti provvedimenti che sono stati approvati anche da questo ramo del

Parlamento, vi sia un'ampia convergenza, dal momento che si tratta di mi-

sure a salvaguardia delle nostre aziende e dell'occupazione, che nel settore

si trova giaÁ molto a repentaglio.

Pertanto, nell'auspicare una veloce conversione del decreto-legge

n. 45 del 2002, ringrazio il Senato per il lavoro che sta svolgendo su que-

sta materia.

PRESIDENTE. Come precedentemente annunciato, rinvio il seguito

della discussione del disegno di legge in esame ad altra seduta.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1052, 179, 185, 273, 728 e 1011

PRESIDENTE. Colleghi, dal momento che non sono ancora terminati
i lavori della Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari, rinvio il
seguito della discussione del disegno di legge n. 1052 e connessi ad altra
seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 17,30, con l'ordine del giorno giaÁ stampato e distribuito.

La seduta eÁ tolta (ore 11,52).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 15,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052)

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari

internazionali nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

«1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si
tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati, delle attitudini e delle capacitaÁ professionali del singolo diri-
gente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferi-
mento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indi-
rizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad inca-
richi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile»;

b) il comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

«2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le di-
sposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Con-
siglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al
comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conse-
guire, con riferimento alle prioritaÁ, ai piani e ai programmi definiti dall'or-
gano di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli
stessi che intervengano nel corso del rapporto, noncheÁ la durata dell'inca-
rico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque,
non puoÁ eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai
commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al
provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto indivi-
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duale con cui eÁ definito il corrispondente trattamento economico, nel ri-
spetto dei princõÁpi definiti dall'articolo 24. EÁ sempre ammessa la risolu-
zione consensuale del rapporto»;

c) al comma 3, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle
seguenti: «dei ruoli»;

d) il comma 4 eÁ sostituito dal seguente:

«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono con-
feriti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'ar-
ticolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dota-
zione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con con-
tratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualitaÁ
professionali richieste dal comma 6»;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigen-
ziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente
articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunitaÁ di cui
all'articolo 7.

4-ter. Gli incarichi di vicecapo di Gabinetto sono equiparati a tutti gli
effetti a quelli conferiti ai sensi del comma 4. Agli eventuali oneri deri-
vanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con la indisponi-
bilitaÁ di posizioni dirigenziali equivalenti sotto il profilo finanziario»;

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere confe-
riti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della do-
tazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appar-
tenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di
cui al medesimo articolo 23, purcheÁ dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collo-
camento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispet-
tivi ordinamenti.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici
di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo,
tengono conto delle condizioni di pari opportunitaÁ di cui all'articolo 7»;

g) il comma 6 eÁ sostituito dal seguente:

«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'ar-
ticolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti
alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente
comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puoÁ eccedere, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di
tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cin-
que anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e compro-
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vata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivitaÁ in organismi
ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con espe-
rienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o
che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, cul-
turale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniver-
sitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro
maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali pre-
viste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ri-
cerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli av-
vocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puoÁ essere inte-
grato da una indennitaÁ commisurata alla specifica qualificazione professio-
nale, tenendo conto della temporaneitaÁ del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianitaÁ
di servizio»;

h) il comma 7 eÁ abrogato;

i) il comma 8 eÁ sostituito dal seguente:

«8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo»;

l) il comma 10 eÁ sostituito dal seguente:

«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolaritaÁ di uffici dirigen-
ziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni
che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca
o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli
presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di ammi-
nistrazioni ministeriali»;

m) al comma 12 eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000,
n. 246»;

n) dopo il comma 12 eÁ aggiunto il seguente:

«12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

«1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza
delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, compor-
tano, ferma restando l'eventuale responsabilitaÁ disciplinare secondo la di-
sciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilitaÁ di rinnovo dello
stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravitaÁ dei casi, l'ammini-
strazione puoÁ, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a dispo-
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sizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di la-
voro secondo le disposizioni del contratto collettivo»;

b) il comma 2 eÁ abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle se-
guenti: «comma 1»; al secondo periodo, le parole: «del ruolo unico»
sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli» e le parole: «del medesimo ruolo
con le modalitaÁ stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi ruoli con le moda-
litaÁ stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,».

4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eÁ so-
stituito dal seguente:

«Art. 23. - (Ruolo dei dirigenti). ± 1. In ogni amministrazione dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, eÁ istituito il ruolo dei dirigenti,
che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono de-
finite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificitaÁ tec-
nica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi
di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano
nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici diri-
genziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui al-
l'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza
essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di re-
sponsabilitaÁ dirigenziale.

2. EÁ comunque assicurata la mobilitaÁ dei dirigenti nell'ambito delle
amministrazioni dello Stato, noncheÂ delle aziende e amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo. I relativi provvedimenti sono adot-
tati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destina-
zione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il cri-
terio della continuitaÁ dei rapporti e privilegiando la libera scelta del diri-
gente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilitaÁ in generale in or-
dine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al
trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianitaÁ di
servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Con-
siglio dei ministri ± Dipartimento della funzione pubblica ± cura una
banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministra-
zioni dello Stato».

5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eÁ so-
stituito dal seguente:

«Art. 28. - (Accesso alla qualifica di dirigente). ± 1. L'accesso alla
qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per
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esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso se-
lettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica ammi-
nistrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di
ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano com-
piuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali eÁ richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i di-
pendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso,
il periodo di servizio eÁ ridotto a quattro anni. Sono, altresõÁ, ammessi sog-
getti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, mu-
niti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le fun-
zioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto inca-
richi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a cinque anni. Sono altresõÁ ammessi i cittadini italiani, forniti
di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazio-
nali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle
quali eÁ richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi,
con le modalitaÁ stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti mu-
niti di laurea noncheÂ di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, di-
ploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universi-
tario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da prima-
rie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalitaÁ di ricono-
scimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca e la
Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresõÁ,
dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equiva-
lenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo mo-
dalitaÁ individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali
dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato
almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture
stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed eÁ se-
guito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso
amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottopo-
sti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di
applicazione eÁ corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola supe-
riore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Scuola supe-
riore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili,
riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per
cento, al corso-concorso;
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b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale
di ciascuna amministrazione che indõÁce i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esa-
minatrici;

d) le modalitaÁ di svolgimento delle selezioni, prevedendo, per il
concorso di cui al comma 2, anche la valutazione delle esperienze di ser-
vizio professionali maturate;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-
concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al confe-
rimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivitaÁ
formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministra-
zione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
287. Tale ciclo puoÁ comprendere anche l'applicazione presso amministra-
zioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende
pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore
a dodici mesi, puoÁ svolgersi anche in collaborazione con istituti universi-
tari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o
private.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento della funzione
pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante
corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle
qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze
di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco».

6. EÁ fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validitaÁ delle
graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche
di dirigente approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata appli-
cazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello ge-
nerale, i quali cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, esercitando i titolari dei predetti incarichi in
tale periodo esclusivamente le attivitaÁ di ordinaria amministrazione. Per
gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, puoÁ proce-
dersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi. Decorso tale
termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento
sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1
del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico
in precedenza svolto eÁ conferito un incarico di livello retributivo equiva-
lente al precedente. Ove cioÁ non sia possibile, per carenza di disponibilitaÁ
di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualitaÁ profes-
sionali, al dirigente eÁ attribuito un incarico di studio, con il mantenimento
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del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno.
La relativa maggiore spesa eÁ compensata rendendo indisponibile, ai fini
del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equiva-
lente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti va-
canti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

8. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: «del ruolo
unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli»;

b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: «10 gennaio 1957,
n. 3,» sono inserite le seguenti: «salva la deroga prevista dall'articolo
23-bis del presente decreto,».

EMENDAMENTI

3.94

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 eÁ sostituito dai seguenti:

"1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, e
per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto:

a) delle attitudini, del livello di competenza e delle capacitaÁ pro-
fessionali del singolo dirigente, in riferimento alle posizioni organizzative
precedentemente ricoperte ed ai risultati giaÁ conseguiti e valutati;

b) della complessitaÁ della struttura interessata e del grado di re-
sponsabilitaÁ connesso alla relativa conduzione;

c) della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e dei
programmi da realizzare;

d) dell'applicazione, di norma, del criterio della rotazione negli in-
carichi, finalizzata a garantire la piuÁ efficace ed efficiente utilizzazione
delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed or-
ganizzativi delle amministrazioni, ed a favorire lo sviluppo della profes-
sionalitaÁ dei dirigenti.

1-bis. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi di-
versi non si applica l'articolo 2103 del codice civile"».
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3.100

Gubert, Gaburro, Iervolino, Eufemi

Ritirato

Al comma 1, lettera a), comma 1 ivi richiamato, alla fine del primo

periodo, inserire le seguenti parole: «noncheÂ al rispetto del principio di
imparzialitaÁ nelle decisioni. A tale fine osta al conferimento di funzione
dirigenziale il ricoprire cariche di partito o l'averle ricoperte nei due
anni precedenti, l'essere candidato in elezioni circoscrizionali, comunali,
provinciali, regionali e parlamentari nazionali ed europee o l'esserlo stato
nei due anni precedenti, il ricoprire il ruolo di consigliere o ruoli di re-
sponsabilitaÁ politica in organi di amministrazione e di governo di enti lo-
cali, regionali, statali, europei o l'averli ricoperti nei due anni precedenti».

3.67

Ognibene

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il primo periodo, inserire il

seguente: «In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati
idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora
in ruolo presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei ruoli diri-
genziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge».

3.46

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

3.101

Tarolli, Tunis

Al comma 1, lettera a), comma 1 ivi richiamato, dopo le parole: «co-
dice civile» aggiungere le seguenti: «, ferma restando l'utilizzazione del
dirigente in mansioni e/o funzioni conformi alla qualifica».
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3.31
MagnalboÁ

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «ferma restando l'utilizzazione del dirigente in mansioni e/o fun-
zioni conformi alla qualifica».

3.102
Ognibene

Al comma 1, lettera a), comma 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: «Il personale laureato del ruolo amministrativo, pro-
fessionale e tecnico, in servizio di ruolo in enti del Servizio sanitario na-
zionale, giaÁ appartenente ai livelli VII, VIII e VIII-bis, in possesso del di-
ploma di laurea ordinaria quale requisito essenziale di ammissione ai con-
corsi relativi, viene inquadrato giuridicamente, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nella posizione funzionale di diri-
gente amministrativo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, mantenendo il trattamento economico in godimento fino e
non oltre la data di entrata in vigore del primo contratto collettivo per l'a-
rea dirigenziale, sottoscritto successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge».

3.93
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo de-
terminato, previa definizione da parte dell'organo competente dei relativi
criteri di attribuzione. Con contratto individuale vengono definiti l'oggetto
e la durata dell'incarico, si stabiliscono i programmi da realizzare e gli
obiettivi da conseguire, si indicano le risorse umane, finanziarie e stru-
mentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adem-
pimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed
adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indi-
rizzo del Ministro che intervengano nel corso del rapporto, si specificano
le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento econo-
mico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 24; con il successivo atto di conferimento dell'incarico,
quando questo abbia ad oggetto la direzione di uffici, viene individuata
la struttura la cui titolaritaÁ eÁ attribuita al dirigente. Entro tre mesi dalla
scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano,
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con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n.286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi,
una valutazione complessiva dell'attivitaÁ svolta dal dirigente nell'espleta-
mento dell'incarico, ai fini dell'eventuale conferma o dell'attribuzione di
altro incarico almeno equivalente, fatto salvo il caso di espressa valuta-
zione negativa"».

3.73

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il secondo periodo con i
seguenti: «Con l'atto di conferimento dell'incarico ne viene definito l'og-
getto e, quando l'incarico riguardi la direzione di uffici, viene individuata
la struttura la cui titolaritaÁ eÁ attribuita al dirigente. Con contratto indivi-
duale viene precisato il contenuto dell'incarico, ne viene determinatala
la durata e vengono stabiliti i programmi da realizzare e gli obiettivi da
conseguire, indicando le risorse umane, finanziarie e strumentali che ven-
gono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei com-
piti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corri-
spondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro
che intervengano nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni pro-
fessionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carat-
tere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24»; al
quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «relativo all'inca-
rico».

3.47

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le pa-
role da «noncheÂ» fino alla fine del periodo con i seguenti periodi: «Gli
incarichi sono attribuiti, nel rispetto del criterio della rotazione degli inca-
richi e in relazione alle attitudini individuali, alle peculiaritaÁ della quali-
fica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione profes-
sionale, con atto organizzativo interno, tenuto conto delle necessitaÁ delle
singole strutture e fermo restando il diritto alla conservazione del mede-
simo trattamento economico goduto nel precedente incarico. Gli incarichi
possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta
giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi
per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro na-
turale scadenza».
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3.103

Cutrufo

Al comma 1, lettera b), al comma 2 ivi richiamato, al secondo pe-

riodo sopprimere le parole da: «, per gli incarichi di funzione dirigen-
ziale» fino a: «altri incarichi di funzione dirigenziale».

3.104

Battisti, Dentamaro, Petrini

Al comma 1, lettera b), comma 2 ivi richiamato, al secondo periodo

sopprimere le parole da: «, per gli incarichi di funzione dirigenziale» fino
a: «altri incarichi di funzione dirigenziale,».

3.39

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel secondo periodo, sopprimere

le seguenti parole: «, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai
commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale,».

3.59

Dentamaro, Battisti, Petrini

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le pa-
role: «tre anni» con le parole: «cinque anni».

3.70

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, lettera b, capoverso, nel quarto periodo, dopo le parole:
«trattamento economico,» inserire le seguenti: «noncheÂ l'oggetto ed i con-
tenuti della prestazione professionale del dirigente,».
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3.32
MagnalboÁ

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere il seguente periodo:
«In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a
concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio
presso la stessa amministrazione e nella quale risultino disponibili posti di
funzione dirigenziale, sono inquadrati, a domanda, ai sensi della presente
legge nei relativi ruoli».

3.74
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) Il comma 3 eÁ sostituito dal seguente:

"3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigen-
ziale generale e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Mini-
stri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'articolo 23. Gli incarichi hanno una durata non in-
feriore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltaÁ di rinnovo"».

3.75
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) Il comma 4 eÁ sostituito dal seguente:

"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono con-
feriti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui
all'articolo 3 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa do-
tazione, ad altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico. Gli inca-
richi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette
anni, con facoltaÁ di rinnovo"».

3.60
Dentamaro, Petrini, Battisti

Al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: «agli altri dirigenti
appartenenti ai medesimi ruoli», inserire le seguenti: «vincitori di corso-
concorso di accesso alla qualifica dirigenziale presso la Scuola superiore
della pubblica amministrazione».
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3.105
Gubert, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

Al comma 1, lettera d), comma 4 ivi richiamato, al primo periodo,

dopo le parole: «ai medesimi ruoli ovvero,» inserire le parole seguenti:
«in misura non superiore al 10 per cento».

3.1000a
Il Relatore

Al comma 1, lettera e) sopprimere il comma 4-ter.

3.106 (testo 2)

MagnalboÁ

Al comma 1, lettera e), sostituire il comma 4-ter ivi richiamato con i
seguenti:

«4-ter. Nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, del Vice Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e dei Ministri, gli incarichi di Capo di Gabinetto, Vice Capo di Ga-
binetto e di Consigliere giuridico, conferiti a decorrere dalla data di en-
trata in vigore della presente disposizione a dirigenti di ruolo di seconda
fascia delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente
decreto, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui al comma 4 del
presente articolo».

4-quater. I dirigenti di ruolo di seconda fascia delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che hanno ricoperto
gli incarichi di cui al comma 4-ter per un periodo di tempo di almeno
tre anni, anche non consecutivi, transitano, a partire dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nella prima fascia del ruolo dell'ammini-
strazione presso cui hanno svolto l'ultimo incarico».

3.76
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) il comma 5 eÁ sostituito dal seguente:

"5. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente
dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo uf-
ficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Gli incarichi hanno una
durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltaÁ di
rinnovo; gli ordinamenti delle singole amministrazioni individuano gli
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eventuali incarichi che, in ragione del loro contenuto eminentemente tec-
nico, possono essere conferiti a tempo indeterminato"».

3.48

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere il comma 5-bis.

3.77

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, lettera f), nel comma 5-bis, sostituire le parole «dei
ruoli di cui all'articolo 23» con le seguenti: «del ruolo unico di cui all'ar-
ticolo 23» e le parole «ai ruoli di cui al medesimo articolo 23» con le se-
guenti: «al ruolo di cui al medesimo articolo 23».

3.49

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere la lettera g).

3.78

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel primo periodo, sostituire le

parole: «10 per cento» e «8 per cento» rispettivamente con «8 per cento»
e «5 per cento».

3.107

Cutrufo

Al comma 1, lettera g), al comma 6 ivi richiamato, sostituire il se-

condo periodo con il seguente: «La durata di tali incarichi, comunque,
non puoÁ eccedere la durata degli organi del Governo che li hanno confe-
riti».
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3.27

Falcier

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire il secondo periodo con

il seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non puoÁ eccedere la
durata degli organi del Governo che li hanno conferiti».

3.40

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire il secondo periodo con

il seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non puoÁ eccedere la
durata degli organi del Governo che li hanno conferiti».

3.108

Battisti

Al comma 1, lettera g), al comma 6 ivi richiamato secondo periodo,
sostituire le parole: «per gli incarichi di funzione dirigenziale, di cui ai
commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale, il termine di cinque anni» con le parole: «la durata del Go-
verno i cui organi li hanno conferiti. La relativa maggior spesa eÁ compen-
sata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di inca-
richi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

3.45

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel terzo periodo, dopo le parole:
«specializzazione professionale», inserire le seguenti: «anche in uffici
presso organi costituzionali».

3.79

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel terzo periodo, sostituire le pa-

role: «anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previ-
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ste per l'accesso alla dirigenza» con le seguenti: «al di fuori delle ammi-
nistrazioni statali».

3.109

Gubert, Gaburro, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

Al comma 1, lettera g), comma 6 ivi richiamato, alla fine del terzo

periodo inserire le parole seguenti: «Ostano al conferimento degli incari-
chi il ricoprire cariche di partito o l'averle ricoperte nei due anni prece-
denti, l'essere candidato in elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali,
regionali e parlamentari nazionali ed europee o l'esserlo stato nei due anni
precedenti, il ricoprire il ruolo di consigliere o un ruolo di responsabilitaÁ
politica in organi di amministrazione o di governo di enti locali, regionali,
statali, europei o l'averlo ricoperto nei due anni precedenti».

3.21

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

Al comma 1, lettera g), capoverso, dopo il comma 6, aggiungere il
seguente:

«6-bis. In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati
idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in
servizio presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei relativi ruoli
dirigenziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della
presente legge.»

3.80

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) il comma 7 eÁ sostituito dal seguente:

"7. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi precedenti
sono revocati, oltre che per motivate ragioni organizzative e gestionali,
nelle ipotesi di responsabilitaÁ dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ov-
vero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al
comma 2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti eÁ
disciplinata dai contratti collettivi"».
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3.28
Falcier

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.41
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.110
Cutrufo

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.111
Battisti

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.81
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) il comma 8 eÁ sostituito dal seguente:

"8. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui al comma 3 possono
essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, en-
tro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli
incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza."».

3.82
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) il comma 9 eÁ sostituito dal seguente:

"9. Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, e delle
determinazioni di cui al comma 9, eÁ data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati, allegando una scheda relativa
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ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le compe-
tenti commissioni parlamentari entro dieci giorni dalla comunicazione, ove
lo richieda un terzo dei loro componenti, invitano le persone designate
agli incarichi a partecipare ad una seduta pubblica, nel corso della quale
si procede all'esame delle loro competenze ed esperienze professionali;
le commissioni parlamentari possono, altresõÁ, invitare i Ministri compe-
tenti a riferire in ordine alle ragioni poste a base delle determinazioni
di cui al comma 9"».

3.51
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

3.83
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) il comma 10 eÁ sostituito dal seguente:

"10. Ai dirigenti appartenenti al ruolo unico di cui articolo 23 in al-
ternativa alla titolaritaÁ di uffici dirigenziali possono essere affidate, con le
medesime procedure di cui ai commi precedenti, incarichi relativi a fun-
zioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri inca-
richi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i col-
legi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni
ministeriali. Le modalitaÁ di utilizzazione dei dirigenti ai quali non siano
stati conferiti o siano comunque rimasti privi di incarichi sono stabilite
con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3"».

3.33
MagnalboÁ

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) il comma 10 eÁ sostituito dal seguente:

"10. I dirigenti ai quali, successivamente alla mancata conferma e/o
alla revoca di un incarico, non sia affidata la titolaritaÁ di uffici dirigen-
ziali, neÂ dell'amministrazione di appartenenza, neÂ previo passaggio di
ruolo da altre amministrazioni, svolgono su richiesta degli organi di ver-
tice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive,
di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento,
ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rap-
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presentanza di amministrazioni ministeriali; in mancanza l'amministra-
zione di appartenenza utilizzeraÁ il dirigente previo incarico di mansioni
compatibili con la qualifica"».

3.112

Tarolli, Tunis

Al comma 1, lettera l) comma 10 ivi richiamato dopo le parole: «ai
quali» inserire le seguenti: «successivamente alla mancata conferma e/o
alla revoca di un incarico».

3.113

Tarolli, Tunis

Al comma 1, lettera l) comma 10 ivi richiamato dopo le parole: «uf-
fici dirigenziali» inserire le seguenti: «neÂ dall'Amministrazione di appar-
tenenza neÂ, previo passaggio di ruolo, da altre amministrazioni».

3.114

Tarolli, Tunis

Al comma 1, lettera l) comma 10 ivi richiamato dopo le parole: «am-
ministrazioni ministeriali» inserire le seguenti: «In mancanza l'ammini-
strazione di appartenenza utilizzeraÁ il dirigente privo di incarico in man-
sioni compatibili con la qualifica».

3.2001

Il Governo

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla
stipula dei contratti individuali con i predetti dirigenti provvedono in ogni
caso le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene
svolto».

3.115

Cutrufo

Al comma 1, sopprimere la lettera n).
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3.116

Battisti

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.42

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.84

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.85

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«o) dopo il comma 12 eÁ aggiunto il seguente:

"13. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fatti i salvi i casi di
revoca, alla scadenza degli incarichi dirigenziali in essere alla data di en-
trata in vigore della presente legge, e dei relativi contratti individuali"».

3.86

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, eÁ so-
stituito dal seguente:

"Art. 21 ± 1. I risultati negativi dell'attivitaÁ amministrativa e della ge-
stione o il mancato raggiungimento da parte del dirigente degli obiettivi
definiti nel contratto individuale, valutati con i sistemi e le garanzie pre-
visti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e dai
contratti collettivi, comportano la revoca dell'incarico, adottata con le
stesse procedure previste per il conferimento dall'articolo 19, e la destina-
zione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 11,
presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione
che vi abbia interesse.
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2. Quando la valutazione dell'attivitaÁ dirigenziale fa emergere rile-
vanti profili di responsabilitaÁ per la mancata realizzazione degli obiettivi
assegnati, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al con-
traddittorio, puoÁ essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui al-
l'articolo 23, per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla veri-
fica dei comportamenti tenuti dal dirigente scaturiscano elementi tali da
rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'ammi-
nistrazione, quest'ultima puoÁ recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica
dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e
delle Forze armate"».

3.117

Gubert, Gaburro, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

Al comma 2, lettera a), comma 1 ivi richiamato, dopo le parole: «Il
mancato raggiungimento degli obiettivi» inserire le seguenti: «qualora do-
vuto, a seguito di procedura valutativa, a sua incapacitaÁ o a sua responsa-
bilitaÁ».

3.53

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 2, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

3.118

Gubert, Gaburro, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

Al comma 2, lettera a), comma 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, i
seguenti periodi: «Qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi sia
dovuto, a seguito di procedura valutativa a irrealistica definizione degli
stessi ovvero a gravi errori o a gravi inadeguatezze delle direttive impar-
tite, il dirigente puoÁ richiedere all'amministrazione statale risarcimento del
danno morale subito e della valutazione eÁ data comunicazione al Presi-
dente del Consiglio.
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A tale fine il Presidente del Consiglio provvede a definire con pro-
prio decreto, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei diri-
genti, la procedura valutativa, garantendo l'indipendenza del giudizio».

3.119

Dentamaro, Battisti, Petrini

Al comma 2, lettera a), dopo il comma 1 richiamato, aggiungere il

seguente:

«1-bis. EÁ fatta salva la possibilitaÁ per il dirigente di dimostrare i mo-
tivi del mancato raggiungimento degli obbiettivi. Laddove le circostanze
dimostrino, previa segnalazione ai vertici dell'amministrazione, l'impossi-
bilitaÁ, dovuta a situazioni contingenti o da imputare al venire meno dei
mezzi e delle risorse disponibili il dirigente eÁ esonerato da ogni addebito.
In tal caso l'addebito saraÁ imputato a quei vertici dell'amministrazione che
non hanno sopperito alle necessitaÁ segnalate dal dirigente».

3.87

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Sopprimere i commi 3 e 4.

3.120

Cutrufo

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eÁ so-
stituito dal seguente:

"Art. 23 (Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici) ± 1. EÁ

istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalitaÁ di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito rego-
lamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province auto-
nome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione `Ruolo unico della dirigenza'
viene sostituita dalla dizione `Dotazione organica complessiva dei diri-
genti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento auto-
nomo'"».
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3.30

Falcier

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eÁ so-
stituito dal seguente:

"Art. 23 (Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici) ± 1. EÁ

istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalitaÁ di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito rego-
lamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province auto-
nome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione `Ruolo unico della dirigenza'
viene sostituita dalla dizione `Dotazione organica complessiva dei diri-
genti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento auto-
nomo'"».

3.44

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eÁ so-
stituito dal seguente:

"Art. 23 (Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici) ± 1. EÁ

istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalitaÁ di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito rego-
lamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province auto-
nome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione `Ruolo unico della dirigenza'
viene sostituita dalla dizione `Dotazione organica complessiva dei diri-
genti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento auto-
nomo'"».
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3.121

Battisti

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eÁ so-
stituito dal seguente:

"Art. 23 (Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici) ± 1. EÁ

istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalitaÁ di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito rego-
lamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province auto-
nome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione `Ruolo unico della dirigenza'
viene sostituita dalla dizione `Dotazione organica complessiva dei diri-
genti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento auto-
nomo'"».

3.88

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 eÁ sostituito dal seguente:

"2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della se-
conda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di li-
vello generale, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle am-
ministrazioni di cui all'articolo 19, comma 12, per un tempo pari ad al-
meno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21
per le ipotesi di responsabilitaÁ dirigenziale. Alla seconda fascia accedono
i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
all'articolo 28"».

3.122

Falcier

Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, ultimo periodo,

dopo le parole: «comma 11» inserire le seguenti: «o che abbiano rico-
perto incarichi di direzione generale presso amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2».
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3.123

Tarolli, Tunis

Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, sostituire le pa-
role: «per un periodo pari ad almeno a cinque anni», con le seguenti: «per
un periodo pari ad almeno due anni».

3.124

Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, terzo periodo,

sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «due anni».

3.34

MagnalboÁ

Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 1, terzo periodo, sosti-

tuire le parole: «cinque anni», con le parole: «due anni».

3.125

Tarolli, Tunis

Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, dopo le parole:
«per le ipotesi di responsabilitaÁ dirigenziale», inserire le seguenti: «Il di-
rigente puoÁ transitare nella prima fascia dopo aver ricoperto per almeno
due anni gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di cui in prece-
denza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente, qualora intervenga valutazione positiva dei risul-
tati dirigenziali conseguiti».

3.35

MagnalboÁ

Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 1, aggiungere, in fine,

il seguente periodo: «Il dirigente puoÁ transitare nella prima fascia dopo
aver ricoperto per almeno due anni gli incarichi di direzione di uffici di-
rigenziali di cui in precedenza, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, qualora intervenga va-
lutazione positiva dei risultati dirigenziali conseguiti».
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3.96

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 4, nell'articolo 23 ivi richiamato, sostituire il comma 2
con il seguente:

«2. EÁ comunque assicurata la mobilitaÁ dei dirigenti nell'ambito delle
amministrazioni dello Stato e tra queste e le altre amministrazioni pubbli-
che. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato e
previo parere motivato dell'amministrazione di provenienza e quella di de-
stinazione, con determinazione dirigenziale del Dipartimento per la fun-
zione pubblica, al solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni ri-
chieste dalla legge e dalla contrattazione collettiva; si prescinde dal parere
delle amministrazioni qualora questo non sia espresso entro 90 giorni dalla
richiesta dell'interessato. I contratti o accordi collettivi nazionali discipli-
nano, secondo il criterio della continuitaÁ dei rapporti e privilegiando la li-
bera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti ed alla mobi-
litaÁ in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con
l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto ed allo stato giuridico
legato all'anzianitaÁ di servizio ed al fondo di previdenza complementare.
La Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento della funzione
pubblica ± cura un albo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, an-
che ad ordinamento autonomo, contenente informazioni relative al curricu-
lum del dirigente, alle caratteristiche dell'incarico, del contratto e alle va-
lutazioni annuali previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n.286. L'albo eÁ realizzato attraverso l'interconnessione degli albi
di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Ciascuna amministrazione puoÁ accedere alle informazioni dell'albo curato
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento della funzione
pubblica».

3.126

Basile

Al comma 4 all'articolo 23 ivi richiamato, sostituire il comma 2 con

il seguente:

«2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della se-
conda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di li-
vello generale ai sensi dell'articolo 19, o equivalente, in base ai particolari
ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 11, o che
abbiano ricoperto incarichi di direzione generale presso amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, per un tempo pari ad almeno
tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le
ipotesi di responsabilitaÁ dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i diri-
genti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28».
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3.2000

Il Relatore

Al comma 4, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «EÁ

assicurata la mobilitaÁ dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponi-

bili».

3.54

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 3, eÁ inserito il seguente:

"3-bis. In ragione della specificitaÁ dei compiti attribuiti alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, sono equiparati, anche sotto il profilo
del trattamento economico, le funzioni di direzione, di collaborazione e
di studio, assegnate al personale dirigenziale della predetta amministra-
zione"».

3.89

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, eÁ sostituito dal seguente:

"2. Per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 19,
commi 3 e 4, con contratto individuale eÁ stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come trattamenti minimi i valori determinati dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono definiti gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilitaÁ at-
tribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivitaÁ
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi"».

3.15

Dentamaro, Petrini, Battisti, Mancino

Sopprimere il comma 5.
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3.90

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 eÁ sostituito dal se-
guente: «Sono, inoltre, ammessi i soggetti, muniti di laurea, che hanno ri-
coperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche
per un periodo non inferiore a tre anni; sono, altresõÁ, ammessi i cittadini
italiani, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno quattro anni conti-
nuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti o organismi internazio-
nali;

b) la lettera b) del comma 2 eÁ sostituita dalla seguente: «i soggetti
muniti di laurea noncheÂ di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, di-
ploma di specializzazione, diploma di master di secondo livello, dottorato
di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o
private, secondo modalitaÁ di riconoscimento disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione,
dell'universitaÁ e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica ammi-
nistrazione. Sono ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti
di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavora-
tiva in posizioni professionali corrispondenti a quelle indicate nella lettera
a) per i dipendenti pubblici, secondo modalitaÁ definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n.400; sono ammessi, altresõÁ, i cittadini italiani
che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa presso enti
od organismi internazionali, in posizioni per le quali eÁ richiesto il possesso
di diploma di laurea;

c) alla lettera b) del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole:
«prevedendo, per le procedure concorsuali di cui alla lettera a) del comma
2, anche la valutazione delle esperienze di servizio e professionali matu-
rate, e per le procedure di cui alla lettera b) del comma 2, anche la valu-
tazione della specificitaÁ dei titoli di studio presentati».

3.1000

Dentamaro, Petrini, Battisti, Mancino

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 eÁ sostituito
dal seguente:

"Art. 28. ± (Accesso alla qualifica di dirigente) ± 1. L'accesso alla
qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
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autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per

esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso se-

lettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica ammi-

nistrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di

ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano com-

piuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per

l'accesso alle quali eÁ richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i di-

pendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso,

il periodo di servizio eÁ ridotto a quattro anni. Sono, altresõÁ, ammessi sog-

getti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche

non ricomprese nel campo di applicazione del precedente comma 1, mu-

niti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le fun-

zioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto inca-

richi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo

non inferiore a due anni. Sono altresõÁ ammessi i cittadini italiani, forniti di

idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato con servizio

continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazio-

nali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle

quali eÁ richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi

candidati in possesso del diploma di laurea. Sono ammessi, altresõÁ, dipen-

denti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a

quelle indicate nel precedente comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo

modalitaÁ individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tali dipendenti devono essere muniti di diploma di laurea e avere matu-

rato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture

stesse. A decorrere dal 1ë gennaio 2007 i candidati dovranno essere in

possesso anche di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dot-

torato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti uni-

versitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pub-

bliche o private, secondo modalitaÁ di riconoscimento disciplinate con de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'u-

niversitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta della Scuola

superiore della pubblica amministrazione.

4. Il corso ha la durata di quindici mesi ed eÁ seguito, previo supera-

mento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni

pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame

concorso finale. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione eÁ

corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pub-

blica amministrazione.

5. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,
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sono definiti, su proposta della Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili,
riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al quaranta
per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna am-
ministrazione che indice i concorsi per esame;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esa-
minatrici;

d) le modalitaÁ di svolgimento delle selezioni;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-
concorso.

6. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento della funzione
pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante
corso-concorso.

7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materie di accesso alle
qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle forze
di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco"».

3.127

Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, al comma 1 sopprimere le

parole: «per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ov-
vero».

3.128

Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, sopprimere il comma 2.

3.129

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 2, al quarto pe-
riodo aggiungere in fine, le seguenti parole: «, purcheÂ muniti di diploma
di laurea».
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3.130
Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, al comma 3 dopo le pa-

role: «seguenti titoli» aggiungere le parole: «5 anni di servizio nei ruoli
delle pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali eÁ richiesto il possesso del diploma di laurea; cittadini italiani che
hanno maturato almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali api-
cali presso enti o organismi internazionali,».

3.3000 (testo 2)
Il Governo
Accantonato

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) nel capoverso 3, inserire, dopo il primo periodo, il seguente: «Al
corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbli-
che amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cin-
que anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali
eÁ richiesto il possesso del diploma di laurea.»;

b) nel capoverso 3, secondo periodo, sostituire la parola: «Sono»
con le seguenti: «Possono essere»;

c) nel capoverso 3, ultimo periodo, dopo le parole: «Esperienza la-
vorativa», inserire le seguenti: «In tali posizioni professionali»;

d) nel capoverso 5, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, per
il concorso di cui al comma 2,».

3.131
Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, al comma 4 sostituire la
parola: «trimestre» con la parola: «semestre».

3.1500
Bassanini, Villone, Dentamaro

Al comma 5, dopo il capoverso 4 inserire il seguente:

«4-bis. Dei risultati conseguiti durante il ciclo di attivitaÁ formative e
di applicazione di cui al comma 4, verificati e/o attestati secondo le mo-
dalitaÁ definite preventivamente con decreto del direttore della Scuola su-
periore della Pubblica Amministrazione, si tiene espressamente conto
per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19».
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3.132

Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 lettera a) sosti-

tuire le parole: «trenta per cento» con le parole: «cinquanta per cento».

3.133

Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 sopprimere la

lettera b).

3.134
Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 lettera b) dopo

le parole: «posti» aggiungere le parole: «comunque non superiore al 20
per cento».

3.135
Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 lettera c) ag-
giungere in fine le parole: «comunque formate da esperti estranei all'am-
ministrazione interessata, nel caso di concorsi di cui al comma 2».

3.2500
Il Relatore

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-bis. Per le finalitaÁ di cui al presente articolo, eÁ attribuito alla
scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo
di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, pari a
1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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3.136

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In fase di prima applicazione della presente legge sono am-
messi alla fase concorsuale per titoli professionali i Direttori di divisioni
e gli Ispettori generali del soppresso ruolo ad esaurimento di cui alla legge
165».

3.137

Ognibene, Nocco, Minardo, Dentamaro

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "che ab-
biano ricoperto o in atto ricoprano la funzione dirigenziale scolastica
ferma restando l'aliquota del 50 per cento destinata al concorso ordina-
rio"».

3.138

Iovene

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, al quarto periodo le parole: "che abbiano effettivamente rico-
perto per almeno un triennio" sono sostituite dalle parole: "che abbiano
ricoperto o in atto ricoprano"».

3.144 (testo 2)

Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 6, sostituire le parole da: «approvate» fino alla fine con le
seguenti: «nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti».
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3.1500a (giaÁ 4.101)

Cavallaro

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il se-

guente:

«1-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 29
comma 3, quarto periodo, dopo le parole: "per almeno un triennio la fun-
zione di preside incaricato", sono inserite le seguenti: "ed a coloro che ab-
biano effettivamente ricoperto per almeno un biennio la funzione di pre-
side incaricato, se almeno uno dei due eÁ stato prestato in regime di auto-
nomia". La relativa maggior spesa eÁ compensata rendendo indisponibile,
ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale
equivalente sul piano finanziario».

3.1512 (giaÁ 5.112)

Giaretta, Battisti

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, inserire il se-

guente:

«1-bis. In sede di prima applicazione, sono inquadrati nella seconda
fascia dirigenziale, senza l'obbligo di superare altri concorsi, i funzionari
statali appartenenti all'area C3 Super in possesso dei seguenti requisiti:

a) che siano muniti di laurea;

b) che siano stati assunti, come vincitori di concorsi per la carriera
direttiva, prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 giugno 1972, n. 728;

c) che siano risultati idonei all'ultimo concorso per titoli di servi-
zio e professionali, integrato da colloquio;

d) che abbiano retto uffici dirigenziali in forza di formale provve-
dimento di assegnazione ed abbiano conseguito per 2 anni consecutivi una
valutazione SIVAD di almeno "piuÁ che adeguato".

Alla relativa maggior spesa, ove non compensabile mediante gli stan-
ziamenti di cui al comma 3, si provvede rendendo indisponibile, ai fini del
conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente
sul piano finanziario».
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3.1520 (giaÁ 7.223)

Battisti

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 4, inserire il se-
guente:

«4-bis. La contrattazione del personale avente le qualifiche di ispet-
tore generale e di direttore di divisione avviene nell'ambito della contrat-
tazione della dirigenza come disciplinata dalla legge n. 29 del 1993. L'e-
ventuale maggior spesa eÁ compensata rendendo indisponibile, ai fini del
conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente
sul piano finanziario».

3.139
Giaretta, Battisti

Sopprimere il comma 7.

3.91
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Sopprimere il comma 7.

3.29
Falcier

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione
consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dal momento del-
l'entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione
fino al 50% dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applica-
zione del medesimo articolo 27».

3.140
Battisti

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione
consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
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lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperti, dalla data di entrata
in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50
per cento dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione
del medesimo articolo 27».

3.141
Cutrufo

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione
consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dal momento del-
l'entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione
fino al 50 per cento dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'ap-
plicazione del medesimo articolo 27».

3.43
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione
consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dal momento del-
l'entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione
fino al 50% dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applica-
zione del medesimo articolo 27».

3.300
Bassanini, Villone, Dentamaro

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. In caso di valutazione dei risultati, valutati con i sistemi e le ga-
ranzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, e dai contratti collettivi, in luogo dell'incarico precedentemente
svolto puoÁ essere conferito un incarico di livello retributivo equivalente
al precedente. Qualora la valutazione faccia emergere rilevanti profili di
responsabilitaÁ per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, al di-
rigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, si
applica il comma 10 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravitaÁ
da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'am-
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ministrazione, quest'ultima puoÁ recedere dal rapporto di lavoro secondo le
disposizioni del codice civile e del contratto collettivo».

3.301

Bassanini, Villone, Dentamaro

Al comma 7, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:

«Le disposizioni di cui al presente articolo, in via transitoria, trovano ap-
plicazione in caso di verifica negativa dei risultati conseguiti dai dirigenti,
da effettuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con le garanzie previste dai contratti in vigore».

3.1001

Il Relatore

V. testo 2

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «dirigenziale di livello
generale», inserire le seguenti: «e nei confronti dei Direttori Generali
delle Pubbliche Amministrazioni ove eÁ prevista tale figura».

3.1001 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «dirigenziale di livello
generale», inserire le seguenti: «e nei confronti dei Direttori Generali de-
gli enti pubblici vigilati dallo Stato ove eÁ prevista tale figura».

3.2

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

Al comma 7, sostituire i periodi dal secondo al quinto con i seguenti:
«Una Commissione nominata dal Ministro verifica i risultati conseguiti dai
dirigenti di livello non generale nello svolgimento degli incarichi loro as-
segnati in relazione agli obiettivi fissati nei contratti individuali da loro
sottoscritti. La verifica non puoÁ essere svolta prima che sia trascorso al-
meno un anno dall'affidamento dell'incarico. In caso di verifica negativa
dei risultati ai dirigenti eÁ conferito altro incarico di livello retributivo equi-
valente al precedente. Ove cioÁ non sia possibile, per carenza di disponibi-
litaÁ di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualitaÁ pro-
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fessionali, al dirigente eÁ attribuito un incarico di studio, con il manteni-
mento del precedente trattamento economico.».

3.600 (testo 2)

Il Governo

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fermo
restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli incari-
chi di funzione dirigenziale di livello non generale, puoÁ procedersi, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'at-
tribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse proce-
dure previste dagli articoli 13 e 35 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1».

3.142
Tarolli, Tunis

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta
giorni» con le parole: «entro centottanta giorni».

3.143
Tarolli, Tunis

Al comma 7, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Ove al
dirigente non venga attribuito un nuovo incarico per indisponibilitaÁ di po-
sizioni funzionali o a seguito della valutazione delle attitudini e delle ca-
pacitaÁ professionali del singolo dirigente trova applicazione l'articolo 19,
comma dieci del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sosti-
tuito dalla presente legge».

3.37
MagnalboÁ

Al comma 7, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Ove al
dirigente non venga attribuito un nuovo incarico per indisponibilitaÁ di po-
sizioni funzionali o a seguito della valutazione delle attitudini e delle ca-
pacitaÁ professionali del singolo dirigente trova applicazione l'articolo 19,
comma dieci del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sosti-
tuito dalla presente legge».
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3.55
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 7, quinto periodo, sopprimere le parole «di durata non su-
periore ad un anno».

3.144
Bassanini, Villone, Vitali
V. testo 2 riferito al comma 6 dell'articolo

Al comma 7, aggiungere in fine le parole: «nei limiti temporali pre-
visti dalle norme vigenti».

3.92
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

3.145
Battisti

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti lettere:

«b-bis) all'articolo 42, comma 3, dopo la parola «personale« sono
aggiunte le seguenti: «ad esclusione dell'area dirigenziale«;

«b-ter) il comma 9 dell'articolo 42 eÁ soppresso;
«b-quater) all'articolo 43, comma 1, primo periodo, le parole «o

nell'area« sono soppresse;
«b-quinquies) all'articolo 43, comma 1, eÁ aggiunto, in fine, il se-

guente periodo: «per le aree dirigenziali il grado di rappresentativitaÁ delle
organizzazioni sindacali, non inferiore al 5 per cento, si calcola il solo
dato associativo».
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. PEDRIZZI Riccardo, BALBONI Alberto, BONATESTA Michele,
VALDITARA Giuseppe

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, in materia di disciplina degli stupefacenti (1322)

(presentato in data 10/04/02)

Sen. IZZO Cosimo, FASOLINO Gaetano

Modifica dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, concernente
la disciplina relativa ai licenziamenti individuali (1323)

(presentato in data 10/04/02)

Sen. FORLANI Alessandro

Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modi-
ficazioni in materia di circolazione stradale (1324)

(presentato in data 10/04/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. BERGAMO Ugo ed altri

Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili,
con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali
(1283)

previ pareri delle Commissioni 5ë Bilancio, 7ë Pubb. istruz., 11ë Lavoro

(assegnato in data 11/04/02)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. CALVI Guido ed altri

Riforma della parte generale del codice penale (1224)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 3ë Aff. esteri, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze, 7ë Pubb. istruz., 8ë Lavori pubb., 10ë Industria, 11ë Lavoro, 12ë
SanitaÁ, Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori, Giunta af-
fari ComunitaÁ Europee, Commissione straordinaria diritti umani, Commis-
sione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/04/02)
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Disegni di legge, richieste di parere

La Commissione parlamentare per le questioni regionali eÁ stata chia-
mata ad esprimere il proprio parere sui seguenti disegni di legge, deferiti,
in sede referente, alla 12ã Commissione permanente (Igiene e sanitaÁ):

Tomassini. ± «Norme in materia di procreazione assistita» (112);

Pedrizzi ed altri. ± «Norme per la tutela dell'embrione e la dignitaÁ
della procreazione assistita» (282);

Alberti Casellati ed altri. ± «Abrogazione del comma 4 dell'articolo
15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irre-
versibilitaÁ della scelta del medico in ordine all'esclusivitaÁ del rapporto di
lavoro» (397).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 10 aprile 2002)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 27

ACCIARINI ed altri: sulla mancata attuazione dei Centri servizi per le istituzioni scolasti-
che (4-01182) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'universitaÁ e la
ricerca)

BALBONI: sulla situazione presso il liceo classico «Ariosto» di Ferrara (4-00877) (risp.
Aprea, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'universitaÁ e la ricerca)

BERLINGUER: sul ritiro dalle scuole del libro «Dialogo intorno alla Repubblica» di Nor-
berto Bobbio (4-01294) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'uni-
versitaÁ e la ricerca)

BEVILACQUA: sull'autorizzazione per lo sbarramento del fiume Mesima (4-00306) (risp.
Sospiri, sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)

BOREA, EUFEMI: sui permessi retribuiti ai dipendenti pubblici componenti delle com-
missioni tributarie (4-00381) (risp. Frattini, ministro per la funzione pubblica ed
il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza)

CAMBER: sulla situazione delle case circondariali del Friuli-Venezia Giulia (4-01484)
(risp. Castelli, ministro della giustizia)

COLETTI: sulla figura del collaboratore vicario del preside (4-1077) (risp. Aprea, sottose-
gretario di Stato per l'istruzione, l'universitaÁ e la ricerca)
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COMPAGNA, LAURO: sulla sospensione dell'abbinamento dei licei «Scotti» ed «Ein-
stein» di Ischia (4-01020) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'u-
niversitaÁ e la ricerca)

CORTIANA: sulla manifestazione contro la guerra svoltasi a Roma il 10 novembre 2001
(4-00861) (risp. Mantovano, sottosegretario di Stato per l'interno)

COSTA: sulla soppressione della sezione distaccata del tribunale di Lecce sita a Tricase
(4-01207) (risp. Castelli, ministro della giustizia)

DE PETRIS: sul consolidamento della basilica di San Pancrazio a Roma (4-00354) (risp.
Urbani, ministro per i beni e le attivitaÁ culturali)

EUFEMI: sulla sospensione dal servizio del preside del liceo scientifico «Alberti» di Ca-
gliari (4-00966) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'universitaÁ e
la ricerca)

FALCIER ed altri: sull'immissione in ruolo dei docenti precari (4-01245) (risp. Aprea, sot-
tosegretario di Stato per l'istruzione, l'universitaÁ e la ricerca)

GENTILE: sulla liceitaÁ di alcuni siti Internet (4-01348) (risp. Mantovano, sottosegretario
di Stato per l'interno)

GIOVANELLI: sulla situazione della sezione della cancelleria e dell'ufficio UNEP del tri-
bunale di Reggio Emilia (4-01316) (risp. Castelli, ministro della giustizia)

GUBERT: sulla situazione politica nello Zimbawe (4-00934) (risp. Mantica, sottosegreta-
rio di Stato per gli affari esteri)

IOVENE ed altri: sulla situazione della casa circondariale di Vibo Valentia (4-00983)
(risp. Castelli, ministro della giustizia)

LAURO ed altri: sull'accordo tra il RINA e il Bureau Veritas (4-01318) (risp. Sospiri, sot-
tosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)

LONGHI: sui trasferimenti di agenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
in Liguria (4-01342) (risp. Castelli, ministro della giustizia)

MALABARBA ed altri: sulla tutela dei diritti del popolo curdo (4-01360) (risp. Boniver,
sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

MANZIONE: sulla situazione finanziaria del CONI (4-00683) (risp. Pescante, sottosegre-
tario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali)

MARINO ed altri: sulla tutela dei diritti del popolo curdo (4-01312) (risp. Boniver, sotto-
segretario di Stato per gli affari esteri)

MARTONE: sulla tutela dei diritti umani dell'etnia Akha in Thailandia (4-01220) (risp.
Boniver, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

MASCIONI ed altri: sul ritiro dalle scuole del libro «Dialogo intorno alla Repubblica» di
Norberto Bobbio (4-01272) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'universitaÁ e la ricerca)

MORO: sulla mancata installazione di cabine pressurizzate ai valichi di Fernetti e Pese
(4-00612) (risp. Mantovano, sottosegretario di Stato per l'interno)

sulle sanzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza (4-01423) (risp. Manto-
vano, sottosegretario di Stato per l'interno)
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NIEDDU: sulla criminalitaÁ nel Nuorese (4-00567) (risp. Mantovano, sottosegretario di
Stato per l'interno)

PEDRIZZI: sugli aborti praticati nei campi profughi in Pakistan ed Iran (4-01261) (risp.
Boniver, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

RAGNO: sull'Aeroporto dello Stretto (4-00662) (risp. Sospiri, sottosegretario di Stato per
le infrastrutture ed i trasporti)

TOIA ed altri: sul campo profughi di Woomera in Australia (4-01326) (risp. Boniver, sot-
tosegretario di Stato per gli affari esteri)

TURRONI: sullo scambio culturale fra la scuola media «Salvemini-La Pira»e la scuola di
Dolj-Craiova in Romania (4-01516) (risp. Antonione, sottosegretario di Stato per gli
affari esteri)

Interrogazioni

FABRIS. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo che in data 1ë agosto 1996 venne firmato un Accordo di pro-
gramma tra la Presidenza del Consiglio e la regione Veneto in cui, tra l'al-
tro, venivano previste le procedure per il superamento del nodo stradale di
Mestre coinvolgendo le concessionarie autostradali interessate;

considerato:

che nel rinnovo delle concessioni alle SocietaÁ autostradali Padova-
Venezia Spa, Autostrade Spa, Autovie Venete Spa venne posta la clausola
che le stesse si sarebbero fatte carico pro quota degli oneri finanziari, da
quantificare, necessari alla realizzazione del Passante di Mestre;

che in due successive riunioni tenutesi in data 5 febbraio 1999 e 26
ottobre 1999 presso l'ANAS di Mestre tra tutti gli Enti locali interessati,
le Amministrazioni centrali e periferiche e i Ministeri competenti venne
deciso, su proposta del Presidente della Regione Veneto Galan, che per
superare i contrasti locali tra quanti volevano la soluzione di superficie
(passante) e quanti volevano la soluzione in tunnel per risolvere il nodo
di Mestre si demandava la scelta tra le due soluzioni ad una apposita
Commissione da costituire a cura del Ministero dei lavori pubblici, san-
cendo l'impegno di tutti gli interessati ad accettare la soluzione indivi-
duata dalla Commissione;

che l'apposita Commissione nominata dal ministro pro tempore

Nesi individuoÁ quale unica soluzione la realizzazione del tunnel sotto il
sedime dell'attuale tangenziale di Mestre;

che successivamente a tale indicazione il Presidente della regione
Veneto per due anni, anche contro il parere favorevole alla soluzione
del tunnel espresso da ampi settori della sua maggioranza in Consiglio Re-
gionale, si oppose all'avvio delle procedure necessarie alla realizzazione
dell'opera per evidenti motivi di calcolo politico in vista delle elezioni ge-
nerali del 2001, negando cosõÁ la proposta da egli avanzata nelle citate riu-
nioni presso l'ANAS di Mestre e sostenendo la necessitaÁ di realizzare la
soluzione in superficie;
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che lo stesso presidente Galan, smentendo nuovamente se stesso, il
9 agosto 2001 firmoÁ l'Accordo Quadro sulle infrastrutture tra la Presi-
denza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e la regione Veneto, in cui eÁ prevista la realizzazione del tunnel ma
anche del passante in superficie per superare il nodo di Mestre;

che l'Accordo Quadro del 9 agosto 2001, nel non scegliere tra le
soluzioni tunnel e passante di Mestre, sembra finalizzato a coprire piuÁ
le incertezze e i calcoli passati di natura politica del Presidente della re-
gione Veneto che ad individuare l'opera che da un punto di vista econo-
mico e della tempistica sia piuÁ agevolmente realizzabile, considerato an-
che il fatto che l'attuale Ministro delle infrastrutture fu uno dei tecnici
che sostenne, mentre la Commissione nominata dal ministro Nesi adem-
piva al proprio compito, l'opportunitaÁ di privilegiare la soluzione tunnel
per Mestre;

che tale compromesso politico provoca come conseguenza almeno
il raddoppio dei costi previsti fin dall'intesa firmata nell'agosto del 1996,
obbligando le concessionarie autostradali interessate ad una pesantissima,
in termini di oneri finanziari, revisione dei propri piani finanziari allora
imprevedibile, dato che la discussione tra il concedente ANAS e le con-
cessionarie stesse aveva sempre riguardato una (passante) o l'altra (tunnel)
soluzione;

che nell'ultima legge finanziaria della Regione Veneto eÁ stato pre-
visto l'aumento del 10 per cento del bollo auto e dello 0,5 per cento del-
l'aliquota IRPEF a carico dei veneti per finanziare, secondo la maggio-
ranza, anche le opere infrastrutturali necessarie, tra cui il superamento
del nodo di Mestre;

che lo scorso 5 aprile l'Amministratore Delegato di Autovie Ve-
nete Spa ha dichiarato che nel nuovo Piano Finanziario, approvato dal-
l'Assemblea della SocietaÁ, si eÁ dovuto prevedere un graduale aumento,
sino al 32 per cento in piuÁ, delle tariffe dei pedaggi autostradali al fine
di affrontare i pesanti oneri finanziari derivanti dall'Accordo Quadro del
9 agosto 2001 recepito dalla Delibera CIPE del 21 dicembre 2001;

che in data 9 aprile 2002 l'ANAS ha valutato il Piano economico-
finanziario e il progetto preliminare per il Passante Mira-Quarto d'Altino
per un costo stimato di 660 milioni di euro da finanziare interamente a
carico dei privati, cioeÁ le tre concessionarie autostradali precedentemente
indicate, ma non eÁ stata in grado, a causa dell'irrisolto contenzioso con la
Commissione UE, di emanare il provvedimento di estensione delle con-
cessioni, elemento essenziale per attivare realmente le opere necessarie
al superamento del nodo di Mestre;

che in ogni caso, anche alla luce di queste ultime preoccupazioni
espresse dall'ANAS in ordine alla estensione della concessione, sembra
ancor piuÁ improbabile che in caso di assenso da parte della Commissione
UE all'estensione della durata della concessione la stessa possa riguardare
l'insieme delle due opere previste dall'Accordo Quadro dell'agosto del
2001,
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si chiede di sapere:

se il Governo, nel momento in cui ha firmato l'Accordo Quadro

sulle infrastrutture con la regione Veneto, abbia valutato bene quale rica-

duta in termini di maggiori costi, per un eventuale aumento dei pedaggi,

comporti a carico dei cittadini e delle imprese la mancata scelta tra le so-

luzioni previste per il superamento del nodo di Mestre;

se il Governo abbia intenzione di continuare a sostenere la realiz-

zazione in contemporanea delle due infrastrutture previste per il supera-

mento del nodo di Mestre, preso atto che le concessionarie interessate ri-

sulta abbiano dichiarato nell'incontro dello scorso 9 aprile presso l'ANAS

di aver previsto nei loro Piani Finanziari solo la realizzazione del passante

Mira-Quarto d'Altino;

quali siano i dati in possesso del Governo relativi ai previsti futuri

flussi di traffico e i ritorni economici che giustifichino l'eventuale realiz-

zazione in contemporanea del passante di Mestre e del tunnel sotto l'at-

tuale tangenziale di Mestre, proprio mentre si stanno eseguendo i lavori

per l'utilizzo dell'attuale corsia di emergenza della tangenziale di Mestre

quale terza corsia;

quali siano le previsioni del Governo sui tempi per il concreto av-

vio e completamento di ognuna delle singole opere sopra richiamate;

se il Governo non ritenga di dover tornare sulle decisioni sinora

assunte, indicando quali delle due opere principali individuate per il supe-

ramento del nodo di Mestre (tunnel e passante) debba e possa essere av-

viata e conclusa per prima, onde garantire rapidamente la realizzazione di

una parte fondamentale del Corridoio Europeo plurimodale n. 5, evitando

di generare cosõÁ una dannosa sovrapposizione di iniziative infrastrutturali

sul nodo di Mestre che provocherebbero, come attestato dalla citata deli-

bera dell'assemblea di Autovie Venete Spa e del Consiglio regionale del

Veneto in occasione dell'approvazione della legge finanziaria per il 2002,

solo l'immediato aumento dei pedaggi per gli utenti e delle tasse regionali

per i veneti;

l'esatto ruolo riconosciuto dall'ANAS al Consorzio per la realizza-

zione del Passante di Mestre controllato da Autostrade Spa, Autovie Ve-

nete Spa e Autostrada Venezia-Padova, a cui partecipano altri soggetti che

non rivestono la figura di concessionario di infrastrutture di interesse pub-

blico.

(3-00405)

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO. ± Al Presidente del Consiglio

dei ministri e Ministro degli affari esteri e ai Ministri dell'interno, per

gli affari regionali e per le pari opportunitaÁ . ± (GiaÁ 4-01237)

(3-00406)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BEVILACQUA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-

nistro del lavoro e delle politiche sociali. ± Premesso:

che la riforma del sistema pensionistico (legge n. 335 dell'8 agosto
1995) non puoÁ non tener conto delle varie pronunce della Corte Costitu-

zionale, che, pur affermando l'inesistenza di un principio costituzionale
che imponga l'automatico adeguamento del trattamento di quiescenza al
trattamento di attivitaÁ, hanno sempre rivendicato il diritto di intervenire
ogni qualvolta risultasse colpita la «ragionevole corrispondenza» tra i
due trattamenti;

che, nello specifico, nella sentenza n. 1 del 1991 la Corte Costitu-
zionale ha ribadito che la pensione deve intendersi come retribuzione dif-
ferita e, come tale, deve conservare inalterato nel tempo il suo rapporto
fisso con l'andamento dei prezzi al consumo e con le retribuzioni dei la-
voratori in costanza di servizio;

che, da fonti di stampa nazionale («Il Tempo» del 27 febbraio
2002), eÁ emerso che, a seguito dell'ordinanza della Corte dei Conti del
1997 che ha ritenuto «irragionevole» il divario tra stipendi e trattamento
di quiescenza, la Corte Costituzionale dovraÁ stabilire la legittimitaÁ delle
leggi precedenti;

che una mancata e puntuale disciplina in tale complessa materia
consente di perpetuare il perverso sistema delle pensioni d'annata, riguar-
danti coloro che sono stati esclusi dai miglioramenti concessi con legge o
con contratti ai loro colleghi in servizio;

che, in relazione a quanto sopra, si eÁ verificato che la signora
Elena Voci, insegnante elementare, collocata in pensione (con oltre 41
anni di servizio) dal Provveditore agli Studi di Catanzaro il 30 settembre
1972, percepisca una pensione annua di 11442,00 euro, mentre nel solo
1997 la retribuzione annua per gli insegnanti elementari pensionati nel
1996 eÁ stata di 20477,98 euro;

che tale divario economico contraddice tangibilmente la «ragione-
vole corrispondenza» tra il trattamento di quiescenza e quello di attivitaÁ
che tanto sembra aver coinvolto gli organi costituzionali;

che, sia nel caso della signora Elena Voci, sia nei tanti casi analo-
ghi, vengono violati i principi contenuti negli articoli 3, 36 e 38 della Co-
stituzione, i quali recitano: «Art. 3 ± EÁ compito della Repubblica rimuo-
vere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertaÁ e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana...»; «Art. 36 ± Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantitaÁ e qualitaÁ del suo lavoro...»; «Art. 38 ± I lavo-
ratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle

loro esigenze...»,
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l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire al fine di:

risolvere il problema della perequazione pensionistica che, oltre
a motivazioni di diritto costituzionale, pone in rilievo altrettante valide ra-
gioni dettate dall'etica e dalla coscienza sociale;

interrompere l'infeconda emanazione di provvedimenti perequa-
tivi-tampone che, comunque, hanno lasciato insoluto il problema sostan-
ziale, cioeÁ quello di elaborare un sistema automatico di aggancio delle
pensioni alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio;

fare in modo che le tante iniziative parlamentari assunte in ma-
teria giungano a conclusione, a differenza di quanto verificatosi nelle pre-
cedenti legislature;

riconoscere, come nel citato caso della signora Elena Voci, la
dignitaÁ del lavoro svolto con passione per piuÁ di quarant'anni di vita;

se non ritenga, infine, adempimento imprescindibile del Governo
quello di eliminare l'erosione delle pensioni a causa dell'aumento del co-
sto della vita.

(4-01946)

CARELLA. ± Al Ministro della salute. ± Premesso che:

le Giornate nazionali sulla donazione e il trapianto di organi del 7/
14 aprile 2002, istituite nel 1998 con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, hanno lo scopo di coinvolgere le associazioni nell'opera di
sensibilizzazione dei cittadini ai temi della donazione;

un apposito Comitato Promotore, composto da associazioni di vo-
lontariato ± e nel caso di quest'anno non tutte ± sostenuto dai contributi di
due Regioni capofila, annualmente diverse, quest'anno Liguria e Sicilia,
ne gestisce la pratica organizzazione;

il Forum nazionale delle associazioni (ben sedici in tutta Italia) dei
nefropatici, emodializzati e trapiantati risulta discriminato tra le associa-
zioni non facendo parte di questo Comitato Promotore, ed eÁ pertanto co-
stretto a partecipare a queste Giornate nazionali a proprie spese pur aven-
done pieno diritto in quanto il Forum, oggetto dell'interrogazione, per suo
statuto legalmente riconosciuto, eÁ di fatto «associazione interessata», non
sentita peroÁ, come il Ministro della salute afferma con proprio decreto del
5 novembre 2001, nella fase preparatoria delle Giornate nazionali,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in in-
dirizzo intenda adottare per risolvere la discriminazione operata ai danni
del Forum delle associazioni dei nefropatici, emodializzati e trapiantati
e per garantire a tutte le associazioni, che operano nel campo del volon-
tariato nell'affermare la cultura della donazione degli organi, il pieno di-
ritto ad essere in egual misura protagoniste delle Giornate nazionali, dando
piena attuazione all'articolo 1 ± comma 2 ± e al comma 4 dell'articolo 23
della legge 1ë aprile 1999, n. 91, per cui l'informazione deve essere un'o-
pera svolta da istituzioni e volontariato senza distinzioni e il coordina-
mento del Ministero della salute.

(4-01947)
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BERGAMO. ± Al Ministro dell'interno. ± Considerato che:

le recenti vicende riguardanti il CasinoÁ di Venezia hanno eviden-
ziato precise e gravi responsabilitaÁ nella gestione della casa da gioco as-
segnata alla CasinoÁ Municipale di Venezia SpA come anche nella azione
di indirizzo e controllo sulla stessa in capo al comune di Venezia ed, in
particolare, al Sindaco;

in particolare, il Sindaco di Venezia ha chiesto e ottenuto dal Mi-
nistero dell'interno, senza avere minimamente coinvolto il Consiglio co-
munale neÂ le categorie economiche e produttive della cittaÁ, anzi a loro to-
tale insaputa e contraddicendo tutti gli impegni pubblicamente assunti, nel
periodo delle feste natalizie dell'anno 2000, la destinazione in via perma-
nente a sede del CasinoÁ municipale di Venezia (di un solo piano) del pa-
lazzo di CaÁ Vendramin Calergi e, in sostituzione dell'immobile sito in Ve-
nezia-Lido, i locali appositamente costruiti siti in Venezia, localitaÁ CaÁ No-
ghera, e cioÁ con il decreto sottoscritto dal Ministro dell'interno in Roma in
data 30 dicembre 2000, inferendo un colpo mortale alla fragile economia
dell'isola del Lido di Venezia che vive in gran parte attorno alle attivitaÁ
connesse alla casa da gioco ed in violazione dello spirito degli atti istitu-
tivi della casa da gioco veneziana che ne prevedevano la attivazione in
deroga alle norme del codice penale per garantire non tanto, e non solo,
entrate aggiuntive alle casse comunali ma, soprattutto, un'azione di pro-
mozione delle attivitaÁ turistiche dell'isola del Lido tanto da determinare,
vincolata a tale destinazione, una quota parte degli introiti;

il comune di Venezia ha agevolato e ha acconsentito a cioÁ che la
CasinoÁ Municipale di Venezia S.p.A. costituisse una societaÁ per aprire e
gestire un casinoÁ nell'isola di Malta;

solo a seguito di una truffa miliardaria perpetrata ai danni del Ca-
sinoÁ di Malta si eÁ sollevato il coperchio di quello che non si puoÁ non de-
finire un grande scandalo amministrativo tanto eÁ vero che il nuovo diret-
tore della casa da gioco inviato a Malta ha verificato, come da rapporto al
Sindaco, nei primi 5 mesi di apertura una perdita operativa che supera i 3
milioni di euro, controlli inesistenti, presenze gonfiate, un numero spropo-
sitato di persone assunte in rapporto alle necessitaÁ, spese di rappresentanza
non giustificate, soggiorni e spese pagate ai porteur che poi non avrebbero
garantito l'arrivo di giocatori ma, cosa assai piuÁ grave, anzi al limite della
correttezza amministrativa e della necessaria verifica della individuazione
di eventuali responsabilitaÁ penali, il Sindaco di Venezia ed il direttore ge-
nerale precedente del Casino Municipale di Venezia SpA hanno pubblica-
mente ammesso che la costituzione della casa da gioco a Malta eÁ stata vo-
luta essenzialmente per coltivare il business del casinoÁ on line, vietato
dalla legislazione italiana e permesso invece dalla legislazione maltese;

la magistratura veneziana ha avviato un'indagine ulteriore per
gravi fatti gestionali avvenuti presso la sede di CaÁ Noghera;

evidenti sono gli interessi che gravitano attorno anche all'espan-
sione della sede di CaÁ Noghera nelle aree circostanti con un sempre piuÁ
incisivo controllo su attivitaÁ economiche collaterali e ricorrenti sono i con-
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dizionamenti in posti chiave di persone legate politicamente e parentelar-
mente a massimi esponenti dell'amministrazione comunale;

la risposta del comune eÁ stata tutt'oggi insufficiente rispetto alla
gravitaÁ dei fatti evidenziati, neÂ il tentativo del sindaco di attribuire ogni
responsabilitaÁ al consiglio di amministrazione della societaÁ che gestisce
la casa da gioco ed al suo direttore generale puoÁ essere considerato tran-
quillizzante a fronte delle sue primarie ed ineludibili responsabilitaÁ,

si chiede di sapere cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per ripri-
stinare la legalitaÁ e la corretta gestione di una attivitaÁ cosõÁ delicata e com-
plessa come quella della gestione della casa da gioco di Venezia, ripristi-
nando la sua vocazione originaria di attivitaÁ preposta alla azione promo-
zionale turistica dell'isola del Lido, consentendo la riapertura anche della
sede ivi ubicata e comunque vincolando, anche mediante revisione del-
l'atto autorizzativo, parte degli introiti a tale scopo e individuando le so-
luzioni piuÁ opportune per porre le attivitaÁ della casa da gioco con imme-
diatezza sotto diretto controllo non escludendo una gestione commissa-
riale, e cioÁ nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilitaÁ di vigilanza
e controllo non potendo acconsentire la prosecuzione di una ibrida fun-
zione di controllo e gestione da parte del comune di Venezia in presenza
di delicate inchieste giudiziarie e amministrative, tutto cioÁ previa l'istitu-
zione di una commissione d'inchiesta ministeriale che entro pochi mesi
riferisca al Ministero e al Parlamento suggerendo gli interventi piuÁ oppor-
tuni per garantire la corretta gestione della casa da gioco veneziana.

(4-01948)

PEDRIZZI. ± Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ministro de-

gli affari esteri. ± Premesso:

che, da notizie assunte, si eÁ appreso che la polizia cinese continua
ad arrestare vescovi e sacerdoti della Chiesa non ufficiale, fedeli a Roma e
come tali non riconosciuti ufficialmente dal governo comunista cinese se-
condo il quale essi non rientrerebbero nelle strutture sotto il controllo del-
l'Associazione Patriottica;

che, secondo diversi osservatori, contattati dall'Agenzia internazio-
nale «Fides», la motivazione di tali arresti risiederebbe nel rifiuto di ap-
partenere alla predetta Associazione;

che l'accentuarsi di questa «persecuzione» sarebbe avvenuto
quando, approssimandosi la morte di Deng Xiaoping, l'attuale presidente,
Jiang Zemin, nell'intento di rafforzare il proprio potere con l'eliminazione
di ogni organizzazione non controllata, avrebbe programmato la distru-
zione della Chiesa cattolica clandestina fedele al Papa;

che all'inizio della Quaresima l'Agenzia internazionale Fides (22
febbraio 2002) ha pubblicato una lista di 33 nomi per cui pregare, tra
cui quelli di vescovi e sacerdoti arrestati dalla polizia senza alcuna accusa
e da allora scomparsi, o di altri impediti a svolgere il loro ministero pa-
storale;

che la prigione e continue «sessioni di rieducazione» dovrebbero
convincere i religiosi, per i quali il legame con il Papa e con la Chiesa
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universale eÁ elemento essenziale della libertaÁ, a sottostare ai principi che
governano l'Associazione Patriottica, fra cui l'adesione ad una Chiesa sci-
smatica indipendente e nazionale;

che arresti di cattolici e «rieducazione» sono frequenti anche ora
che la Cina eÁ entrata nel WTO (World Trade Organization), per prevenire
«disordini sociali» dei quali nessuno dei membri delle comunitaÁ cattoliche
sotterranee si sarebbe mai macchiato offrendo, anzi, grande testimonianza
di caritaÁ attraverso orfanotrofi, scuole, dispensari, eccetera;

considerato:

che il presidente Jiang Zemin, in una conferenza stampa svoltasi in
occasione della recente visita del presidente Bush a Pechino, avrebbe in-
sistito nel dire che oggi in Cina vi eÁ libertaÁ religiosa e che se ci sono ve-
scovi o sacerdoti in prigione eÁ percheÂ questi avrebbero «infranto la legge»,
mentre in un discorso tenuto nel dicembre scorso, pur sottolineando il va-
lore sociale delle religioni, lo stesso ha affermato di voler mantenere la
riserva sulla supremazia che il partito deve avere sulle religioni;

che il presidente G. W. Bush avrebbe sottolineato che «tutti i po-
poli del mondo, compreso il popolo cinese, dovrebbero essere liberi di
scegliere come vivere, come pregare, come lavorare» e ancora che « il fu-
turo della Cina deve essere deciso dal popolo cinese, ma nessuna nazione
puoÁ evitare la richiesta (di rispetto) della dignitaÁ umana»,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di assumere iniziative diplomatiche contro gli ar-
resti dei vescovi e dei sacerdoti;

se non si ritenga, di fronte alla violazione dei diritti dell'uomo da
parte del governo cinese, di dover intervenire risolutamente per potenziare
lo stato di diritto nel Paese, anche in ottemperanza a quanto stabilito nei
due Patti delle Nazioni Unite sui diritti umani, ratificati dalla Cina, e nel
Patto sui diritti civili e politici.

(4-01949)

VIVIANI. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ± Pre-
messo che:

il problema della regolazione dei flussi di ingresso dei lavoratori
immigrati stagionali rimane ancora in buona parte irrisolto, nonostante il
decreto ministeriale del 22 febbraio 2002 che ha previsto complessiva-
mente 33.000 ingressi nell'anno in corso;

in alcune aree del paese ed in particolare nel Veneto e nella pro-
vincia di Verona esso ha consentito di soddisfare solo le necessitaÁ dei
primi mesi; infatti i 5.000 ingressi previsti per il Veneto e, di questi, i
3.500 previsti per la provincia di Verona, sono serviti per soddisfare le
esigenze di raccolta dei primi prodotti agricoli primaverili, e in particolare
per la raccolta delle fragole, mentre ora manca la manodopera necessaria
per la raccolta dei prodotti estivi;

giaÁ presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Verona giacciono
circa 500 domande che non possono essere evase per mancanza di quote;
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le organizzazioni agricole provinciali segnalano da tempo la gra-
vitaÁ della situazione che si prospetta soprattutto per il mese di giugno
quando la raccolta dei diversi prodotti diverraÁ urgente e ci si troveraÁ senza
la manodopera necessaria;

tale esigenza viene contraddetta dalle dichiarazioni del Ministro del
lavoro Maroni che, in un recente incontro organizzato dalla Confagricol-
tura a Verona, ha precisato che nessun provvedimento definitivo sui flussi
migratori extracomunitari saraÁ preso prima dell'approvazione definitiva
del disegno di legge sull'immigrazione attualmente in discussione alla
Camera;

gli ingressi stagionali, che avvengono in modo organizzato, sono
quelli che determinano minori problemi per il nostro Paese poicheÂ questi
lavoratori rimangono in Italia il periodo strettamente necessario per svol-
gere il lavoro richiesto e poi ritornano subito nei paesi di provenienza;

questo impatto positivo eÁ anche frutto di un processo di migliora-
mento delle condizioni dei lavoratori stagionali in termini di sicurezza del
lavoro e di alloggio, dopo un primo periodo nel quale si erano manifestati
seri problemi tanto che il Ministro del lavoro effettuoÁ una ispezione tra-
mite il nucleo carabinieri,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno esaminare
tale situazione di oggettivo disagio al fine di emanare un ulteriore decreto
che preveda, per la provincia di Verona, almeno altri 3.000 ingressi sta-
gionali onde consentire il regolare andamento delle attivitaÁ di raccolta
dei prodotti agricoli.

(4-01950)

SAMBIN, MANFREDI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti. ± Premesso che:

la cittaÁ di Savona e l'intero ponente ligure usufruiscono, ad oggi,
di un unico collegamento ferroviario rapido per Roma assicurato da un
treno Eurostar, con partenza dalla stazione di Savona;

il suddetto collegamento costituisce l'unica alternativa rapida al-
l'aereo, per tutti quei cittadini che hanno la necessitaÁ di raggiungere la Ca-
pitale e fare ritorno in giornata;

da informazioni giornalistiche si apprende che i responsabili di
Trenitalia, la societaÁ per azioni delle Ferrovie dello Stato che si occupa
del trasporto passeggeri, sarebbero intenzionati, con l'entrata in vigore
del nuovo orario estivo del 16 giugno 2002, a limitare alla stazione di Ge-
nova-Principe i collegamenti rapidi con Roma, sopprimendo la tratta com-
presa tra Savona e Genova;

conseguentemente a cioÁ tutti gli abitanti del ponente ligure che do-
vranno recarsi a Roma saranno costretti a servirsi del trasporto aereo, con
una considerevole maggiorazione delle spese rispetto all'uso del treno o,
in alternativa, a raggiungere la stazione di Genova-Principe con prevedi-
bili disagi dovuti soprattutto all'uso di infrastrutture giaÁ normalmente sot-
todimensionate,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della volontaÁ da parte
di Trenitalia S.p.A. di sopprimere la tratta Eurostar da Savona a Genova a
partire dal 16 giugno prossimo;

se e come intenda intervenire per risolvere la inevitabile situazione
di disagio che si verraÁ a creare per gli abitanti di tutto il ponente ligure.

(4-01951)

COSTA. ± Al Ministro della salute. ± Premesso:

che l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 347/2001, cosõÁ come con-
vertito dalla legge n. 405/2001, oltre a prevedere l'applicazione di un bol-
lino di identificazione sui medicinali senza obbligo di ricetta, introduce la
possibilitaÁ del libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali
di automedicazione;

che l'applicazione di un bollino sui medicinali senza obbligo di ri-
cetta medica potrebbe essere interpretata come un invito a ridurre le cau-
tele nel ricorso a questo tipo di prodotti che in realtaÁ sono medicinali
come tutti gli altri, hanno effetti collaterali e controindicazioni e possono
interagire con altri farmaci ed alimenti;

che la possibilitaÁ di prelevare direttamente i medicinali di automa-
dicazione, by-passando il filtro professionale del farmacista, presenta evi-
denti rischi, in quanto svilisce il valore del bene farmaco equiparandolo ad
un prodotto qualsiasi direttamente prelevabile da uno scaffale senza alcun
consiglio professionale o controllo. Inoltre tale modalitaÁ di vendita punta a
favorire l'acquisto di impulso da parte del cittadino, sulla spinta della pub-
blicitaÁ, con il rischio di determinare un consumismo farmaceutico inutile,
costoso e pericoloso. A tale proposito va ricordato che negli Stati Uniti,
dove la soglia di attenzione nei confronti dei medicinali eÁ estremamente
bassa anche a seguito della possibilitaÁ di acquisto self service nei drug

store ogni anno 100.000 persone muoiono per uno scorretto uso dei me-
dicinali;

che il prelievo self service dei medicinali di automedicazione im-
pedisce al farmacista, tra l'altro, anche di verificare l'eventuale assunzione
di medicinali sottoposti all'obbligo di ricetta medica con il conseguente
rischio di interazioni pericolose;

che uno dei punti fondamentali del nuovo piano sanitario nazionale
2002/2004 riguarda la promozione di un corretto uso dei farmaci con l'o-
biettivo di garantire la sicurezza dei pazienti nell'assunzione dei medici-
nali,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire chiarendo l'effettiva portata
della norma di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 347/2001, conver-
tito dalla legge n. 405/2001, precisando che la facoltaÁ di libero e diretto
accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione non puoÁ
prescindere dal controllo del farmacista e che sono assolutamente vietate
forme di distribuzione automatica dei medicinali;
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se non si ritenga opportuno individuare forme diverse per promuo-
vere, quando necessario, il ricorso ai medicinali di automedicazione, quali
campagne di educazione sanitaria, iniziative informative rivolte agli ope-
ratori sanitari nell'ambito dei programmi di educazione continua, inizia-
tive finalizzate a favorire il ricorso da parte di ditte produttrici a pubblicitaÁ
magari meno suggestive, ma di carattere piuÁ formativo.

(4-01952)

COSTA. ± Al Ministro della salute. ± Premesso:

che periodicamente sulla stampa vengono ospitate denunce riguar-
danti la carenza di farmaci generici che costringerebbe i cittadini a ricor-
rere alle piuÁ costose specialitaÁ medicinali e a pagare il differenziale di
prezzo non coperto dal Servizio sanitario nazionale;

che denunce analoghe sono state effettuate anche dai farmacisti di
alcune regioni che hanno segnalato la difficoltaÁ di rifornirsi dei generici
per soddisfare le esigenze degli utenti;

che in particolare risulterebbero mancanti nei depositi della distri-
buzione intermedia generici che, secondo le aziende produttrici, sono re-
golarmente prodotti;

che le ripetute variazioni della normativa sul rimborso di riferi-
mento nel corso dell'anno 2001 e i differenti comportamenti adottati dalle
singole regioni, che hanno applicato il nuovo sistema di rimborso con
tempi e modalitaÁ differenti, possono aver determinato incertezze e indotto
i produttori a non incrementare in modo sufficiente la produzione;

che tale incertezza eÁ dovuta anche al fatto che le variazioni al ri-
basso dei prezzi dei medicinali inseriti nel nuovo sistema di rimborso,
connaturate al meccanismo che premia i prodotti di prezzo piuÁ basso, si
susseguono senza alcuna limitazione di carattere temporale, determinando
innumerevoli modifiche delle liste dei medicinali interessati, sia per
quanto riguarda il valore di rimborso sia per quanto riguarda i prodotti
che, di volta in volta, rientrano nella fascia di prezzo a totale carico del
Servizio sanitario nazionale. Tali modifiche provocano continue oscilla-
zioni nei consumi dei singoli farmaci;

che poche regioni inoltre hanno effettuato la verifica dell'effettiva
reperibilitaÁ dei farmaci di prezzo piuÁ basso nel ciclo distributivo regionale,
come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 347/2001, convertito
dalla legge n. 405/2001;

che alcune regioni, per di piuÁ, non hanno consentito ai cittadini, in
caso di irreperibilitaÁ del farmaco di prezzo piuÁ basso, di ritirare senza al-
cun onere un farmaco piuÁ costoso in attesa che la situazione si normaliz-
zasse,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
verificando gli interventi adottabili per regolamentare in modo piuÁ efficace
il sistema di rimborso di riferimento e favorire effettivamente la reperibi-
litaÁ dei generici o comunque dei farmaci di prezzo piuÁ basso ovvero per
consentire ai cittadini di avere il farmaco necessario senza dover pagare
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differenze a proprio carico, nel caso in cui non siano reperibili i farmaci
meno costosi.

(4-01953)

COSTA. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che all'atto dell'incorporamento degli allievi finanzieri per l'anno
1998 (1ë ottobre 1998), riguardante anche gli allievi regolarmente inseriti
in graduatoria per l'anno 1997, ma rimandati per l'incorporamento, es-
sendo in soprannumero, alla suddetta data, si eÁ avuta notizia dell'esclu-
sione di molti giovani, che non sarebbero stati incorporati per il supera-
mento del limite di etaÁ stabilito in 26 anni;

che durante le prove concorsuali effettuate con esito positivo da
tali giovani entrava in vigore la legge n. 127/1997 concernente l'aboli-
zione dei limiti di etaÁ per la partecipazione ai concorsi pubblici;

che, pertanto, nella stesura della graduatoria si teneva conto delle
nuove disposizioni in applicazione dell'art. 3, comma 7, della suddetta
legge;

che da cioÁ derivava che il numero degli allievi finanzieri da incor-
porare veniva elevato per il contingente ordinario da 1500 a 1928 ed i re-
stanti, utilmente collocati in graduatoria, venivano rimandati all'incorpora-
mento per l'anno successivo con esclusione del limite di etaÁ;

che cioÁ nonostante ai giovani collocati in graduatoria per il 1997
ma rimandati all'incorporamento del 1998 veniva notificata la non ammis-
sione all'arruolamento per il superamento del limite di etaÁ dei 26 anni;

che con ricorso presentato al TAR del Lazio veniva accolta la so-
spensione del predetto provvedimento in data 26 agosto 1998 con conse-
guente incorporamento degli stessi ed in servizio sino a quando lo stesso
TAR, incomprensibilmente, in sede di discussione del merito, rigettava
tale provvedimento basandosi esclusivamente su quanto disposto nell'arti-
colo 2 del decreto legislativo n. 199/95 (norma decaduta a seguito dell'en-
trata in vigore della legge 197/1997 con l'abolizione dell'etaÁ),

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
direttamente disponendo con apposito provvedimento l'incorporamento dei
giovani ingiustamente esclusi.

(4-01954)

COSTA. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ± Pre-
messo:

che circa 700 aziende salentine del settore tessile-abbigliamento-
calzaturiero, che impiegano circa 15.000 addetti, sono con l'acqua alla
gola;

che le suddette aziende annaspano in cerca di aiuto e hanno deciso
di scendere in piazza a protestare;

che a levare la protesta non sono i lavoratori ma i padroni delle
aziende, almeno quelli aderenti all'API, l'associazione delle piccole indu-
strie aderenti alla CONFAPI;
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il problema principale eÁ rappresentato dai costi del personale, in
quanto i contratti di gradualitaÁ sono arrivati al loro compimento ed ora
che gli operai devono essere pagati al 100 per cento di quanto previsto
dal contratto nazionale le aziende non sono in grado di sopportare simili
costi, che potrebbero portarle fuori mercato e di conseguenza costringerle
alla chiusura;

che eÁ necessario che tutte le parti sociali e le istituzioni prendano
atto che se non si vuole determinare la chiusura di centinaia di aziende
con il conseguente licenziamento di migliaia di lavoratori del settore oc-
corre trovare della soluzioni efficienti ed immediate,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
affincheÂ si determinino le condizioni per pagare il 100 per cento delle re-
tribuzioni previsto dal contratto di lavoro.

(4-01955)

COSTA. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ± Pre-
messo:

che la legge finanziaria 2002 (n. 488 del 28 dicembre 2001) ha
previsto agli artt. 52 e 70 la proroga fino al 31 dicembre 2002 della norma
concernente i contratti di solidarietaÁ, nulla disponendo invece sulla norma
in materia di iscrizione nelle liste di mobilitaÁ senza diritto all'indennitaÁ;

che la mancata proroga della suddetta norma creerebbe difficoltaÁ in
ordine all'eventuale ricollocazione dei lavoratori licenziati da imprese con
meno di 15 dipendenti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con urgenza prevedendo la proroga della norma citata con conseguente co-
pertura finanziaria.

(4-01956)

IOVENE. ± Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per gli
affari regionali. ± Premesso:

che esiste da diversi anni in Calabria un'associazione denominata
C.I.S.O. Calabria che si occupa di formazione professionale in generale
ed in particolare di aggiornamento e perfezionamento degli operatori diret-
tivi ed intermedi di Enti pubblici e privati;

che il C.I.S.O. Calabria svolge la propria attivitaÁ in convenzione
con la Regione Calabria, in attuazione dei programmi di Formazione pre-
visti dalla ComunitaÁ Europea;

che da circa undici mesi i lavoratori del settore Formazione Profes-
sionale del C.I.S.O. Calabria, Centro Italiano Specializzazione Operai, con
sedi a Vibo Valentia e Nicotera, non percepiscono stipendio, a cui si deve
aggiungere una mensilitaÁ (aprile) relativa al 1998, e che dal 23 gennaio
scorso sono in assemblea permanente per la difesa del posto di lavoro;

che nel corso di questi mesi molti lavoratori del C.I.S.O. Calabria,
esasperati dalla mancata erogazione degli stipendi, si sono licenziati o
messi in aspettativa, portando il livello occupazionale dalle ventisei unitaÁ
iniziali alle tredici attuali;
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che, sempre nel corso dell'ultimo anno, i dipendenti del C.I.S.O.
Calabria hanno piuÁ volte sollecitato i vertici aziendali all'erogazione degli
stipendi;

che, nonostante il giudice del lavoro del Tribunale di Vibo Valen-
tia abbia accettato la fondatezza delle richieste fatte e con un proprio de-
creto abbia ingiunto al C.I.S.O. Calabria di pagare ai lavoratori quanto
compete, a tutt'oggi non eÁ stato dato seguito all'ingiunzione del Tribunale;

che tra le richieste dei lavoratori del C.I.S.O. Calabria nei confronti
della Regione Calabria c'eÁ quella della giusta interpretazione e della con-
seguente applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della for-
mazione professionale, con particolare riguardo alla mobilitaÁ professionale
e salvaguardia dell'occupazione contemplata dall'art. 26 del contratto
stesso;

che nel corso di questi mesi i lavoratori hanno inviato numerose
lettere e solleciti alla Regione Calabria, al suo presidente Chiaravalloti
ed all'Assessore alla Formazione Scopelliti, senza ricevere risposte ade-
guate;

considerato:

che, sebbene gli enti eroganti, Regione Calabria e Provincia di
Vibo Valentia, abbiano continuato ad erogare fondi finalizzati all'attivitaÁ
di formazione, i lavoratori della C.I.S.O. Calabria non hanno ancora avuto
la liquidazione delle somme dovute;

che il 4 febbraio scorso si eÁ tenuta una riunione in Prefettura a
Vibo Valentia nella quale la dirigenza del C.I.S.O. si era impegnata ad uti-
lizzare le somme erogate dalla Regione per il soddisfacimento del perso-
nale e che a tutt'oggi tale impegno non eÁ stato rispettato;

che a tutt'oggi nonostante le numerose richieste di incontro e i nu-
merosi attestati di solidarietaÁ espressi dalle organizzazioni sindacali i lavo-
ratori del C.I.S.O. Calabria sono ancora senza stipendio,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire presso le
AutoritaÁ competenti al fine di risolvere la vertenza in atto e dare risposte
definitive ai lavoratori ed alle loro famiglie.

(4-01957)

CADDEO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

il Consiglio Comunale di Oristano eÁ stato sciolto ed eÁ stato nomi-
nato un commissario straordinario;

nella sua attivitaÁ amministrativa il commissario ha approvato, in
successione, alcune varianti al Piano urbanistico cittadino;

a ridosso della scadenza del mandato e delle imminenti consulta-
zioni per il rinnovo dell'assemblea civica eÁ stata varata un'ultima variante
al Piano urbanistico finalizzata a consentire la realizzazione di un consi-
stente investimento turistico-immobiliare;

la decisione sarebbe stata assunta successivamente a consultazioni
con le forze politiche e sociali locali, mentre, in realtaÁ, la stragrande mag-
gioranza dei partiti politici e delle organizzazioni sociali ha giudicato la
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decisione inopportuna e sospetta che si voglia favorire platealmente il
cammino elettorale di una singola parte politica;

la vicenda sta inquinando il clima politico e la stessa formazione
degli schieramenti elettorali;

eÁ indispensabile riportare a normalitaÁ sia l'attivitaÁ amministrativa
della gestione commissariale sia i rapporti tra le forze politiche locali,

si chiede di conoscere:
se non si ritenga di intervenire con urgenza affincheÂ la delibera di

approvazione della variante al Piano urbanistico comunale venga revocata;
se non si ritenga necessario disporre affincheÂ la gestione commis-

sariale sia piuÁ prudente e piuÁ imparziale nella gestione della cosa pubblica.
(4-01958)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione saraÁ svolta presso la Commissione permanente:

8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00405, del senatore Fabris, sulla realizzazione del passante di
Mestre.
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