SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

MercoledõÁ 17 aprile 2002
alle ore 9,30 e 16,30

160ã e 161ã Seduta Pubblica
ORDINE DEL GIORNO
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 febbraio 2002, n. 17, recante misure urgenti per lo
svolgimento della Conferenza internazionale di Palermo
sull'e-government per lo sviluppo (Approvato dalla Camera
dei deputati) ± Relatore Pastore (Relazione orale). (1321)
2. Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002,
n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad
obblighi comunitari in materia di autotrasporto ± Relatore
Chirilli (Relazione orale).
(1268)
II. Seguito della discussione dei disegni di legge:
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).
(1052)
± EUFEMI. ± Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione.
(179)
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

(Segue)

± 2 ±

± BASSANINI ed altri. ± Norme dirette a favorire lo scambio
di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e
privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.
(185)
± 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.
(273)
± CARUSO Luigi. ± Istituzione di un'area separata per la
vicedirigenza nella pubblica amministrazione.
(728)
± BASSANINI ed altri. ± Norme in materia di riordino della
dirigenza statale.
(1011)
± Relatore Malan (Relazione orale).
III. Discussione dei disegni di legge:
- Deputati SELVA ed altri. ± Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia (Approvato dalla Camera dei deputati).
(535)
- EUFEMI ed altri. ± Istituzione di una Commissione
parlamentare d'inchiesta su fatti e documenti relativi
all'affare «Telekom-Serbia».
(503)
± Relatori Forlani e Pasinato.
IV. Ratifiche ed accordi internazionali:
1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa
sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione
dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato,
fatto a Mosca il 28 novembre 2000 ± Relatore
Forlani.
(1218)
2. Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il
Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le
ComunitaÁ europee e alcuni atti connessi, con atto finale,
protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001
(Approvato dalla Camera dei deputati) ± Relatore Provera
(Relazione orale).
(1285)

