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BASTIANONI. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. –
Premesso che:

l’ippica italiana sta attraversando la crisi più grave ed inquietante
degli ultimi anni, dal punto di vista tecnico, amministrativo, economico-fi-
nanziario, e rischia il definitivo tracollo;

l’UNIRE ha redatto un bilancio con una diminuzione del monte-
premi, per il primo semestre 2005, pari al 12,73%, ad onta di un esplicito
impegno da parte del ministro Alemanno, davanti a tutte le categorie e ai
massimi dirigenti dell’ente, di dover contenere, suo malgrado, tale diminu-
zione entro i limiti tassativi del 9,1% ed impegnandosi a riportarla entro
limiti più ragionevoli nella seconda metà dell’anno, fino ad azzerarla
nel 2006;

tale taglio, di per sé inaccettabile e vivamente contestato, è risul-
tato, poi, pesantemente aumentato e del tutto ambiguo: infatti, la diminu-
zione del montepremi nelle corse ordinarie è stata di circa il 20% quale
media distribuita peraltro difformemente nel territorio, mentre si sta pro-
filando un ulteriore diminuzione fino al 30-40% per il secondo semestre
2005, che ha provocato le dimissioni di un componente del Consiglio di
amministrazione;

l’U.N.I.R.E. ha natura giuridica di ente pubblico tecnico (ex art. 1,
decreto del Presidente della Repubblica 169/98), chiamato a promuovere
(ex art. 2, decreto-legge 449/99) l’incremento e il miglioramento qualita-
tivo e quantitativo delle razze equine, ad organizzare le corse dei cavalli, a
definire la programmazione, a provvedere alla valutazione delle strutture
degli ippodromi e degli impianti di allenamento;

l’ente deve quindi favorire e incrementare lo spettacolo delle corse
dei cavalli, mentre a sua volta lo spettacolo ippico restituisce all’erario e
all’ente stesso le risorse economiche attraverso il movimento delle scom-
messe: più elevato è lo spettacolo, più elevate sono le «vocazioni» degli
appassionati non solo ad assistere alle corse, ma anche a diventare prota-
gonisti, potenziali proprietari e operatori ippici, incentivando cosı̀ quella
cultura del cavallo che è alla base del sistema;

si manifesta quindi come una vera e propria distorsione l’ulteriore,
annunciata diminuzione del montepremi, con l’inversione dei criteri dettati
dalla legge (art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 169/98: le ri-
sorse vanno prima al montepremi, poi si affrontano le altre spese), e river-
sando sul montepremi (vale a dire sugli operatori ippici «sul campo») le
conseguenze nefaste di una conduzione sbagliata, con un duplice perverso
esito: lo stravolgimento della graduatoria di distribuzione dei proventi e la
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totale scomparsa della funzione istituzionale dell’incremento delle razze
equine;

alla diminuzione del montepremi si affianca poi una arbitraria, il-
lecita e cervellotica ripartizione sul territorio della diminuzione (che, in
alcuni casi ben individuati, addirittura diventa un aumento);

i criteri e le modalità di distribuzione della diminuzione fra i vari
ippodromi sono del tutto cervellotici, e può invocarsi in proposito l’as-
surda distinzione fra ippodromi «istituzionali» e ippodromi «commer-
ciali», una distinzione assolutamente sconosciuta dalla disciplina legisla-
tiva, ed anzi ad essa contraria;

questa discriminazione illegittima appare accentuata nella Regione
Marche, ad onta della sua antica tradizione ippica (basti pensare al Palio
dei Comuni, al Campionato italiano guidatori nell’ippodromo di Monte-
giorgio, con manifestazioni culturali ed artistiche di livello internazionale
e con impatto turistico di grosso spessore specie con i Paesi scandinavi),
oltre che dei risultati tecnici di valore assoluto: i migliori trottatori di tutti
i tempi del mondo, quali Varenne e Moni Maker, hanno corso con risultati
di rilevanza internazionale a Montegiorgio,

si chiede di conoscere:

quali siano i criteri di una utilizzazione delle risorse derivanti dai
proventi delle scommesse, svincolata rispetto ai fini istituzionali dell’ente,
che sono quelli dell’incremento delle razze equine, e che penalizza il mon-
tepremi, in contrasto con il dettato normativo; quali siano i criteri della
ripartizione, certamente discriminatoria, della diminuzione del montepremi
e della distinzione fra ippodromi istituzionali e commerciali;

quali siano i criteri e le ragioni, di natura tecnica (piste, attrezza-
ture, risultati tecnico-economici, strutture, bacino di utenza, affluenza del
pubblico, ecc.) e di altra natura (collocazione geografica, tradizione ippica,
importanza degli eventi, ecc.), che hanno guidato le scelte di penalizza-
zione o premiazione degli ippodromi nella ripartizione assolutamente di-
screzionale della diminuzione del montepremi;

se risulti quali siano le ragioni per cui le Marche siano collocate in
pole position nella graduatoria delle penalizzazioni;

se e quali iniziative si intenda adottare per porre fine a questa
scandalosa gestione di un settore di grande rilievo per lo sport e l’econo-
mia nazionale.

(4-08685)
(12 maggio 2005)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si ricorda,
innanzi tutto, che le specifiche problematiche rappresentate esulano dal-
l’attività di vigilanza dell’amministrazione.

Al riguardo, l’UNIRE ricorda che l’articolo 12 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 169 del 1998, comma 2, prevede che l’Ente de-
stini annualmente quote adeguate dei proventi, derivanti dalle scommesse
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al perseguimento di tutte le finalità istituzionali previste nell’articolo
stesso, senza peraltro indicare specifiche priorità rispetto al montepremi.

Tale disposizione riconosce la sussistenza di un diretto rapporto tra i
volumi delle entrate dell’Ente, derivanti per la quasi totalità dalle scom-
messe ippiche, e l’entità delle risorse economiche da destinare alle sud-
dette finalità istituzionali.

Conformemente alla disposizione, l’Ente, a fronte delle note criticità
di bilancio connesse sia alla diminuzione dei volumi delle scommesse ip-
piche registrata negli ultimi anni sia al sovradimensionamento delle uscite
preventivate dalle precedenti gestioni a causa dell’iscrizione in bilancio
dei cosiddetti minimi garantiti, ha da tempo avviato un percorso di razio-
nalizzazione delle propre risorse; percorso che ha comportato una generale
revisione degli stanziamenti inerenti a tutte le attività dell’Ente e non solo
al montepremi.

Quanto alle iniziative adottate in materia di programmazione e stan-
ziamento a premi, l’Ente evidenzia che con deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. 8 del 31 gennaio 2005, sulla base degli esiti economici
registrati nella gestione delle corse degli anni precedenti, si è provveduto a
fissare i criteri su cui basare l’articolazione delle giornate di corse per tutti
gli ippodromi e la definizione del montepremi da assegnare ad ogni sin-
gola corsa nel rispetto di un equilibrato rapporto tecnico-economico anche
in coerenza con le indicazioni ministeriali e con le linee guida di sviluppo
strategico per il triennio 2005-2007.

L’UNIRE a tal fine non ha adottato alcun formale provvedimento di
classificazione degli ippodromi in «istituzionali» e «commerciali», ma ha
operato una differenziazione tra corse istituzionali, corse di rango e corse
commerciali; le prime finalizzate alla selezione della qualità dei cavalli
(esempio: Derby italiano del Trotto e del Galoppo), le seconde caratteriz-
zate dall’entità della dotazione a premi e, quindi, dal livello qualitativo dei
cavalli partecipanti, le terze rispondenti all’esigenza di assicurare la con-
gruità del rapporto tra i costi sostenuti dall’Ente per la dotazione a premi
ed i ricavi derivanti dai proventi delle relative scommesse. La riduzione
degli stanziamenti a premi, a qualsiasi titolo erogati dall’Ente, si è com-
plessivamente attestata attorno al – 9 per cento, in conformità con l’impe-
gno assunto con le categorie ippiche.

Tale riduzione ha comportato una diminuzione del numero delle gior-
nate di corse e del numero degli eventi per giornata di corse e della do-
tazione a premi della singola corsa.

Gli interventi complessivamente posti in essere, inoltre, hanno tenuto
conto della necessità di riequilibrare la dotazione a premi di ogni singola
corsa anche attraverso una rideterrninazione della dotazione a premi per
quegli ippodromi che risultavano penalizzati rispetto a realtà del tutto si-
milari.

In sede di elaborazione del calendario e del relativo stanziamento a
premi per il primo semestre 2005, l’Ente ha adottato procedure in linea
con i criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione con la de-
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liberazione del 31 gennaio 2005, che possono riassumersi nei seguenti
punti essenziali:

1) verifica dei dati rispondenti al rapporto montepremi-scommesse
degli anni 2002 e 2003 con particolare attenzione agli esiti economici di
ciascun ippodromo;

2) verifica dei risultati conseguiti nell’anno 2003 forniti da SOGEI,
identificandoli per singola corsa;

3) considerazioni in merito ad un contenimento dell’attività attra-
verso la riduzione di giornate e numero di corse, garantendo, comunque,
la conservazione degli eventi istituzionali;

4) individuazione del montepremi medio ponderato per corsa, iden-
tificato anche sulla base di realtà esistenti, della qualità tecnica (corse
commerciali e di rango) nonchè della loro redditività;

5) attenta analisi di tutte le voci inserite nella suddivisione del
montepremi stabilito e che, comunque, costituiscono uscite da parte del-
l’Ente (premio aggiunto, manifestazioni itineranti o particolari, IVA sui
premi, iscrizioni e rinunce);

6) assegnazione del montepremi al singolo ippodromo sulla base
delle giornate e del numero di corse attribuite, effettuata tenendo conto
dei criteri illustrati.

Sulla base di tali argomentazioni, l’Ente ha ribadito che il conteni-
mento del numero delle corse e del relativo montepremi è pienamente
conforme alle finalità istituzionali, considerato che lo stesso trae le risorse
per la propria attività unicamente dalle scommesse; il che non gli consente
di prescindere, nella pianificazione delle attività di selezione e incremento
delle razze equine, dall’esigenza di ottimizzare il rapporto tra costi per
l’organizzazione delle attività di corse e volume dei proventi ricavati dalle
stesse, a garanzia della sopravvivenza e dello sviluppo dell’intero com-
parto.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(22 settembre 2005)
____________

CICCANTI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso:

che alcuni dirigenti scolastici in servizio presso varie scuole della
provincia di Ascoli sono stati assegnati per l’anno scolastico 2005/2006 a
sedi di servizio diverse da quelle di attuale titolarità, come da comunica-
zione del 23.6.2005 della Direzione generale dell’Ufficio scolastico regio-
nale per le Marche di Ancona;

che i predetti dirigenti, con nota del 3.6.2005, hanno chiesto alla
predetta Direzione generale il riesame dei provvedimenti emanati e la con-
ferma delle precedenti sedi di servizio per l’assegnazione degli incarichi
dirigenziali per l’anno scolastico 2005/2006, per le seguenti motivazioni:
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le sedi assegnate ai singoli dirigenti non rientrano tra quelle richie-
ste dagli stessi per il rinnovo dell’incarico;

le situazioni esistenti nelle istituzioni scolastiche rendono oppor-
tuno – nell’interesse dell’Amministrazione – la permanenza in servizio
di dirigenti con piena conoscenza delle problematiche correlate;

i diversi progetti in atto nelle istituzioni scolastiche richiedono la
continuità dell’incarico dirigenziale, a tutela della credibilità verso l’u-
tenza e della professionalità dei dirigenti;

i provvedimenti emanati dalla Direzione generale appaiono in con-
trasto con quanto previsto nell’ultimo capoverso del comma 3, articolo 23,
del vigente contratto collettivo per il personale dell’area V della dirigenza
scolastica, che recita: «L’incarico è rinnovato nel caso di cessazione dal
servizio del dirigente scolastico prevista entro i successivi due anni dal
termine dell’incarico precedente»;

che alcuni di questi dirigenti hanno già chiesto ed ottenuto il man-
tenimento in servizio per altri due anni e la loro cessazione dal servizio è
fissata al 31.8.2007;

che, nel provvedimento adottato, è assente ogni presupposta valu-
tazione dell’incarico in atto, da esprimere con le procedure e le garanzie
previste dall’art. 27 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

che del tutto generica appare la motivazione: «... valutate le esi-
genze di servizio e tenuto conto dell’esperienza maturata, nonché delle ca-
pacità dimostrate dalla S. V. nell’espletamento dell’incarico dirigenziale in
atto ...», contenuta nella nota del Direttore generale presso l’Ufficio sco-
lastico regionale per le Marche di Ancona, che risulta identica per le co-
municazioni di incarico e di assegnazione di sede indirizzate a tutti i di-
rigenti scolastici della Regione Marche,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga che la procedura applicata dal Direttore generale
presso l’Ufficio scolastico regionale per le Marche di Ancona sia parziale,
punitiva e carente di motivazione;

se non risponda meglio ad elementi di efficienza ed efficacia del
servizio, oltre che di funzionalità, la permanenza dei citati dirigenti nelle
istituzioni scolastiche nelle quali prestano servizio da vari anni, che rien-
trano pienamente nella previsione della normativa contrattuale di cui in
premessa;

se non si ritenga, in sede di autotutela, di annullare i provvedimenti
adottati, in quanto contrari alla norma suddetta, anche per non esporre
l’Amministrazione al rischio di soccombere a seguito di eventuali ricorsi
giurisdizionali, sicuramente invocabili, stante la palese illegittimità degli
stessi;

se non si ritenga, comunque, di dover revocare per le valutazioni di
merito, legate alla migliore efficienza del servizio e dell’Amministrazione,
il provvedimento di cui si tratta.

(4-09025)
(7 luglio 2005)
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Risposta. – Nell’interrogazione parlamentare indicata in oggetto l’in-
terrogante esprime perplessità circa la comunicazione del 23 giugno 2005
della Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche,
concernente il conferimento degli incarichi ai dirigenti scolastici della pro-
vincia di Ascoli Piceno per l’anno scolastico 2005-2006.

In particolare, nel rappresentare che alcuni dirigenti scolastici della
suddetta provincia sono stati assegnati a sedi di servizio diverse da quelle
di attuale titolarità, ritiene che il provvedimento di cui trattasi sarebbe in
contrasto con la disposizione dell’ultimo capoverso del comma 3 dell’ar-
ticolo 23 del contratto collettivo nazionale per il personale dell’area V
della dirigenza scolastica, sottoscritto in data 1º marzo 2002, che cosı̀ re-
cita: «L’incarico è rinnovato nel caso di cessazione dal servizio del diri-
gente scolastico prevista entro i successivi due anni dal termine dell’inca-
rico precedente; lo stesso provvedimento, inoltre, non sarebbe rispondente
al criterio della migliore efficienza del servizio. Conseguentemente l’inter-
rogante ne chiede l’annullamento in sede di autotutela per presunti vizi di
legittimità oppure la revoca per valutazioni di merito.

Innanzi tutto, va precisato che in base alla vigente normativa la ma-
teria rientra nella competenza del dirigente preposto all’ufficio scolastico
regionale, mentre spettano al Ministero compiti di indirizzo e di coordina-
mento.

Per quanto riguarda specificamente l’applicazione della su riportata
disposizione contrattuale, che nell’interrogazione si assume essere stata
inosservata, si svolgono di seguito alcune considerazioni utili per com-
prenderne l’esatta natura ed i limiti, secondo una linea interpretativa di ca-
rattere sistematico.

In primo luogo, va rilevato che l’interpretazione letterale della sud-
detta disposizione contrattuale porterebbe ad escludere la possibilità che
i soggetti cui essa si riferisce partecipino alle procedure di mobilità, in
quanto l’Amministrazione avrebbe l’obbligo di confermarli nella sede «at-
tuale» fino al loro («previsto») collocamento a riposo; tale facoltà è invece
pacificamente riconosciuta ai soggetti che si trovano nella condizione con-
siderata: Va perciò parimenti riconosciuta anche all’Amministrazione una
facoltà simmetrica, attraverso la definizione di una procedura concordata
che assuma a riferimento la volontà (non vincolante) espressa dagli inte-
ressati (rectius: che agli interessati si consente di esprimere), al fine di
conseguire altra sede di servizio in - occasione del rinnovo dell’incarico;
di questa facoltà si è avvalsa nella fattispecie in esame, la Direzione sco-
lastica regionale per le Marche, come si dirà più avanti.

D’altra parte, non può essere messo in discussione il consolidato
principio secondo cui sull’Amministrazione incombe il dovere di operare
– anche in materia di modificazioni di incarichi non conseguenti a valu-
tazioni negative – in coerenza con le esigenze di servizio.

Questo principio è insito nel contesto del Contratto collettivo nazio-
nale e si ricava, precisamente, dal combinato disposto del quarto cornma
dell’articolo 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro – ove si pre-
vede che «qualora ... non venga confermato lo stesso incarico precedente-
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mente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del
citato articolo 27, (gli Uffici scolastici regionali) sono tenuti ad assicurare
al dirigente scolastico un incarico di norma equivalente» – e dell’articolo
12, quarto comma, del Contratto integrativo nazionale del 23 settembre
2002, laddove si prevede che «l’Ufficio scolastico regionale può comun-
que procedere, per motivate esigenze di servizio, all’affidamento di nuovo
incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 23 del Contratto collettivo na-
zionale di lavoro». Né può ritenersi irrilevante, ai presenti fini, il coerente
richiamo, contenuto nel sesto comma del medesimo art. 23, alla facoltà
dell’Ufficio scolastico regionale di rivedere periodicamente le posizioni
delle finzioni dirigenziali e dei correlati incarichi, in relazione ai processi
di riorganizzazione strutturale ed ai programmi di miglioramento dell’ef-
ficienza ed efficacia dei servizi...».

Va altresı̀ evidenziato che il suddetto principio – secondo cui sul-
l’amministrazione incombe il dovere di operare – risulta rafforzato, in re-
lazione alla materia degli incarichi dirigenziali, dalle modifiche introdotte
dalla legge n. 145 del 15 luglio 2002, recante disposizioni per il riordino
della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’intera-
zione tra pubblico e privato.

Nel sistema normativo rinnovato dalla legge n. 145 del 2002, infatti,
l’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, ferma restando la natura
del rapporto di lavoro disciplinato dalle disposizioni di diritto comune e
dal contratto collettivo, assume connotazione provvedimentale, ponendosi
pertanto come determinazione conclusiva di un apposito procedimento
amministrativo. Tanto è stato chiarito nella circolare ministeriale n. 49
del 16 maggio 2003 ed è stato poi confermato dal Consiglio di Stato
con parere n. 529/23 emesso nell’adunanza della Commissione speciale
pubblico impiego in data 16 ottobre 2003.

Oltre a quanto sopra esposto, va anche tenuto presente che l’articolo
1-quater inserito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in sede di conversione
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, ha introdotto la possibilità di
permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

A questo proposito va osservato che – qualora in sede di applicazione
dell’ultimo capoverso del comma 3 dell’articolo 23 del Contratto collet-
tivo nazionale di lavoro si prescindesse dal considerare l’esistenza della
possibilità introdotta dal sopra citato articolo 1-quater, che rende ancor
più incerta la «previsione» della data di collocamento a riposo degli inte-
ressati – si potrebbe determinare la conseguenza di dover mantenere in
servizio gli interessati sullo stesso posto per un tempo ben superiore a
quello indicato dalla stessa formulazione della predetta norma contrattuale.
Alla luce di quest’ultima considerazione, la disposizione contrattuale in
esame assumerebbe carattere vincolante soltanto accedendo all’interpreta-
zione secondo cui la «previsione» ivi considerata deve potersi fondare su
elementi certi preventivamente acquisiti dall’Amministrazione (quali, ad
esempio, una formale ed irrevocabile manifestazione di volontà da parte
degli interessati circa la data del proprio collocamento a riposo): quando
questi elementi di attendibilità manchino, come nel caso di specie, o ad-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9868 –

Risposte scritte ad interrogazioni5 Ottobre 2005 Fascicolo 170

dirittura vi sia la possibilità – concessa dalle citate innovazioni in materia
pensionistica – che l’interessato, concluso il periodo di durata dell’inca-
rico, chieda di permanere in servizio per un ulteriore triennio, non può af-
fermarsi che l’Amministrazione debba assumere determinazioni vincolate,
sulla base di una «previsione» che non è in grado di compiere, perché
sfornita di elementi oggettivamente attendibili.

Tutto ciò premesso, riguardo alla specifica situazione segnalata si fa
presente quanto segue.

Con riguardo alla procedura adottata, il Direttore generale dell’Uffi-
cio scolastico regionale per le Marche ha riferito che con il 31 agosto
2005 vengono a scadenza in quella regione tutti gli incarichi dirigenziali
in atto. Per economia di mezzi amministrativi ha ritenuto opportuno –
sulla base anche del concorde parere delle organizzazioni sindacali di ca-
tegoria, acquisito nell’incontro del 16 maggio 2005, in sede di informa-
zione preventiva ex articolo 23, ultimo comma, del suddetto Contratto col-
lettivo nazionale di lavoro – far confluire in un’unica procedura sia il con-
ferimento dei nuovi incarichi sia le operazioni di mobilità.

A tal fine tutti i dirigenti scolastici – anche quelli interessati a perma-
nere nella «attuale» sede di servizio – sono stati invitati, con nota n. 6856
del 23 maggio 2005, a compilare apposita scheda/domanda e ad elencare,
in ordine di preferenza, le scuole alle quali aspiravano dall’anno scolastico
2005/2006, con l’esplicita precisazione che tali indicazioni preferenziali
non avrebbero comunque vincolato le determinazioni dell’Ufficio, donde
il suggerimento di indicare più sedi. Per la parte compatibile, e per quan-
t’altro espressamente non previsto nella suddetta nota, il suddetto Ufficio
ha fatto rinvio alle disposizioni del Contratto collettivo nazionale di la-
voro.

La procedura adottata ha assunto a riferimento, dunque, le aspirazioni
manifestate degli interessati, ma con la chiara avvertenza che esse non
avrebbero rivestito carattere vincolante.

Tale procedura è stata implicitamente accettata dagli interessati (e
dalle organizzazioni sindacali, che non hanno formulato alcuna contraria
osservazione); ciò si desume dalla circostanza che la procedura stessa
non ha costituito oggetto di preventiva contestazione ed inoltre i dirigenti
scolastici interessati hanno effettivamente indicato più sedi alternative.

Si può, peraltro, ragionevolmente presumere che, se fosse stata loro
assegnata una sede diversa da quella occupata al momento della compila-
zione della scheda-domanda, ma pur sempre rientrante fra quelle richieste
– come è in effetti accaduto per alcuni che pure versano nella condizione
considerata dal citato articolo 23, terzo comma, del Contratto collettivo
nazionale di lavoro – i medesimi si sarebbero probabilmente lamentati
della mancata applicazione della stessa disposizione contrattuale secondo
l’interpretazione che ne propongono ex post.

Per completezza di quadro espositivo, si precisa che i dirigenti inte-
ressati sono cinque: sono quelli che hanno sottoscritto la nota del 3 giugno
2005, citata nell’interrogazione, i quali hanno chiesto la conferma nelle
precedenti sedi di servizio (è da rilevare che, diversamente da quanto af-
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fermato nell’interrogazione, i dirigenti non sono «titolari» delle sedi di
servizio).

Quanto ai cinque sottoscrittori della nota del 3 giugno 2005, la Dire-
zione generale regionale ha fatto presente che la dirigente in servizio
presso l’Istituto Tecnico Industriale «Montani» di Fermo si è dichiarata
soddisfatta della nuova sede assegnatale dall’anno scolastico 2005-2006;
inoltre, la dirigente in servizio presso l’Istituto di istruzione superiore
«Fazzini-Mercantini» di Grottammare ed il dirigente in servizio presso l’I-
stituto d’istruzione superiore «Leopardi» di San Benedetto, in data 21 lu-
glio 2005, hanno sottoscritto i contratti che accedono all’incarico loro con-
ferito dal 2005-2006, evidentemente accettando l’incarico stesso ed impli-
citamente revocando, dunque, la richiesta formulata con la nota richiamata
nell’interrogazione.

Per quel che riguarda invece gli altri due dirigenti scolastici, il Diret-
tore generale regionale ha riferito quanto segue.

La dirigente in servizio presso l’Istituto comprensivo «Amici» di Ac-
quasanta Terme è stata assegnata alla Direzione didattica Borgo Solestà
Ascoli Piceno a decorrere dal 1º settembre 2005. La stessa dirigente si tro-
vava dal 1994 nel predetto Istituto comprensivo. La conduzione della
stessa istituzione scolastica ha spesso dato luogo a contrasti con parte del-
l’utenza ed anche con il Centro Servizi Amministrativi. In particolare, nel-
l’anno scolastico 2004-2005, si sono determinati seri conflitti, tanto da im-
porre un intervento ispettivo che ha messo in luce, soprattutto, le gravi la-
cerazioni con parte del Consiglio di Istituto e del corpo docente. Il prov-
vedimento di assegnazione dell’interessata ad altra sede tende a ristabilire
all’interno dell’istituzione scolastica un clima di serenità e di collabora-
zione, anziché di contrapposizione, tra le varie componenti scolastiche.
Va aggiunto che anche di recente, a seguito di esposti pervenuti, l’Ufficio
scolastico regionale si è trovato nella necessità di disporre ulteriori, pun-
tuali accertamenti ispettivi presso il medesimo Istituto comprensivo.

Quanto, poi, al dirigente in servizio presso l’Istituto Tecnico Com-
merciale «Capriotti» di San Benedetto del Tronto, nel quale l’interessato
si trovava dal 1983, il Direttore generale regionale ha fatto presente, in
particolare, che la Presidente del Consiglio di Istituto – ancorché animata
dall’intento di sostenere le ragioni dell’interessato, a suo dire oggetto di
attacchi infondati – ha inviato una nota nella quale descrive una situazione
di logoramento dei rapporti fra componenti scolastiche radicata e irrever-
sibile, tale da indurla a chiedere lo scioglimento del Consiglio stesso. In
tale situazione il Direttore generale regionale ha ritenuto opportuno affi-
dare all’interessato l’incarico di dirigere il locale Liceo Classico, per con-
sentirgli di espletare la sua delicata funzione in un clima di maggiore di-
stensione e serenità. È stata anche avviata la procedura di scioglimento del
Consiglio di istituto ed è stata disposta accurata indagine ispettiva in me-
rito a quanto forma oggetto della documentazione trasmessa dalla Presi-
dente del suddetto organo collegiale.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, sulla base degli elementi
e della documentazione acquisita, è da ritenere che le operazioni di rin-
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novo degli incarichi dirigenziali e di conferimento di nuovi incarichi in
provincia di Ascoli Piceno siano state effettuate osservando le vigenti di-
sposizioni e previo confronto con la parte sindacale.

La procedura seguita dalla competente Direzione scolastica regionale,
oltre che sotto il profilo giuridico-formale, si legittima in funzione del più
vasto interesse generale, contemperando gli interessi della dirigenza scola-
stica con i principi dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministra-
tiva. In tale ottica vanno valutate le determinazioni del Direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche che, pur tenendo conto
delle aspirazioni singolarmente espresse dai dirigenti scolastici, ha operato
in funzione della preminente esigenza di dotare il territorio regionale del
migliore assetto possibile della dirigenza scolastica.

La correttezza dell’operato della Direzione scolastica regionale per le
Marche ha trovato conferma nelle decisioni n. 911 del 2005 e n. 912 del
2005, emesse, in data 4 agosto 2005 dal tribunale Civile di Ascoli Piceno
sui ricorsi d’urgenza prodotti, ai sensi dell’articolo 700 del codice, di pro-
cedura civile, rispettivamente, dal dirigente che aveva richiesto la con-
ferma dell’incarico presso l’Istituto tecnico commerciale «Capriotti» di
San Benedetto e dalla dirigente che aveva chiesto la conferma dell’inca-
rico presso l’Istituto Comprensivo di Acquasanta Terme: con queste deci-
sioni il predetto Tribunale ha respinto entrambi i ricorsi, ritenendo, fra
l’altro, che «in ogni caso non ricorre nel caso di specie il requisito del pe-
riculum in mora essendo persuasive le argomentazioni esposte dal resi-
stente al riguardo».

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca

Aprea

(26 settembre 2005)

____________

CURTO. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo:

che la Cooperativa «Orto del Levante» S.c.a.r.l. di Mesagne (Brin-
disi) ha avviato la propria attività nel mese di luglio 2000 al compimento
del programma di costruzione iniziato dalla sua partecipante e socio di
maggioranza, Cooperativa «Alleanza Ortofrutticola» S.c.a.r.l., che di
Orto del Levante detiene il 60% di quota partecipativa al capitale sociale;

che la nuova realtà produttiva rappresenta la continuazione di
quanto già operato da Alleanza Ortofrutticola sin dal 1978 – anno della
sua costituzione – nell’ambito socio-economico di Mesagne;

che la nuova struttura produttiva ha effettuato la campagna 2000
con il programma di produzione, per la trasformazione di pomodori fre-
schi in pelati conservati in barattoli di banda stagnata, godendo dell’aiuto
comunitario, previsto per le aziende agroalimentari di trasformazione del
pomodoro fresco;
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che l’aiuto comunitario, per decisione della Comunità europea, nel-
l’anno 2001 è stato concesso ai produttori agricoli per mezzo delle loro
organizzazioni, e non più alle industrie di trasformazione;

che il venir meno del suddetto sostegno finanziario ha causato un
aggravamento dei conti economici dell’azienda, che ha iniziato ad accu-
mulare pesanti perdite;

che a rendere ancor più grave la situazione economica della Coo-
perativa «Orto del Levante» ha contribuito, a decorrere dal 2002, l’av-
vento della moneta unica e, nel 2003, il forte apprezzamento dell’euro,
che ha contratto le esportazioni di pelati verso i Paesi dell’area del dol-
laro;

che a ciò si è aggiunto un eccesso generalizzato di produzione nel
settore;

che i predetti fenomeni hanno avuto come conseguenza una cre-
scita dell’offerta interna, con una inevitabile riduzione dei prezzi al con-
sumo;

che è agevole immaginare come l’effetto di questo andamento di
mercato sia stato devastante per l’azienda, costretta a vendere il prodotto
sottocosto o al limite al costo di produzione;

che alla fine del mese di aprile 2005 la Cooperativa ha registrato
un accumulo nei magazzini di ben 200.000 cartoni di prodotto invenduto
che, anche se immesso sul mercato sottocosto, non sarebbe sufficiente a
coprire i debiti correnti;

che a causa della mancanza di finanziamenti e della presenza di
scorte invendute la Cooperativa ha deciso, nei mesi scorsi, di non fare
la campagna 2005;

che il venir meno della produzione programmata per il 2005 avrà
ripercussioni negative sui produttori agricoli e sulle organizzazioni dei
produttori che conferiscono il prodotto e che, in tal caso, saranno privati
di una risorsa di allocazione della loro produzione;

che tali ripercussioni si rifletteranno su tutto il comparto produttivo
della Cooperativa in oggetto, con grave nocumento per i 150 lavoratori ivi
impiegati e per l’intero indotto che lavora attorno all’agroindustria;

che, per le motivazioni suesposte, la Cooperativa ha dovuto dichia-
rare lo stato di crisi,

l’interrogante chiede di sapere:

quali concrete e urgenti iniziative si intendano assumere per fron-
teggiare la grave situazione determinatasi in danno della Cooperativa
«Orto del Levante»;

se non si intendano adottare urgenti provvedimenti volti a preve-
dere un piano di risanamento del comparto e a garantire la stabilità dei
posti di lavoro e il sostegno del nostro sistema produttivo, al fine di evi-
tare lo strangolamento di quella che rappresenta una delle maggiori realtà
produttive della provincia di Brindisi.

(4-09227)
(29 luglio 2005)
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Risposta. – Con riferimento a quanto rappresentato nell’interroga-
zione in oggetto, si risponde sulla base della Relazione sulle operazioni
effettuate da Sviluppo Italia S.p.A. (ex RIBS).

La RIBS, in seguito fusasi in Sviluppo Italia, ha approvato in data 18
ottobre 1998 un progetto, presentato da Alleanza Ortofrutticola Scarl, re-
lativo alla Orto del Levante Scarl.

Tale progetto, autorizzato dalla Commissione europea in data 19 lu-
glio 1999, prevedeva il trasferimento e l’adeguamento di un impianto di
trasformazione del pomodoro conferito dal socio di maggioranza Alleanza
Orto frutti cola, localizzato nel comune di Mesagne (Brindisi): nonché
l’ampliamento della gamma produttiva tipica, composta da pomodori pe-
lati e passata attraverso l’introduzione di nuovi prodotti.

Gli investimenti ritenuti ammissibili da Sviluppo Italia erano pari a
4.749.000 euro, ma la Commissione europea li aveva ridotti a 3.165.000
euro, autorizzando, comunque, Sviluppo Italia ad erogare le intere agevo-
lazioni previste.

L’intervento agevolativo di Sviluppo Italia, pertanto, prevedeva una
partecipazione pari a 2.840.000 euro in qualità di socio sovventore e l’e-
rogazione di un finanziamento pari a 1.601.000 euro.

A copertura dei maggiori costi di investimento, Alleanza Orto frutti
cola aveva incrementato di 516.000 euro la propria partecipazione al ca-
pitale sociale per un totale di 4.022.000 euro.

Il finanziamento erogato da Sviluppo Italia era garantito tramite ipo-
teca di I e II grado, iscritta sullo stabilimento industriale, per un valore di
1.989.000 euro.

Nel corso degli anni la società ha evidenziato una sostanziale e signi-
ficativa difficoltà a raggiungere gli obiettivi di attività ed economicità pre-
visti alla base del piano autorizzato.

Inoltre, il socio di riferimento Alleanza Ortofrutticola, contrariamente
a quanto previsto nei patti parasociali, allo scopo di ripianare i propri de-
biti ha proceduto alla vendita di un terreno destinato a garantire la prov-
vista finanziaria necessaria al riacquisto obbligato, secondo i vincoli as-
sunti nel patto parasociale, della quota di partecipazione di Sviluppo Italia.

A seguito dei provvedimenti legali adottati da parte di Sviluppo Ita-
lia, Alleanza Ortofrutticola ha manifestato l’intenzione di ripristinare le
garanzie pattuite.

A tal fine, la stessa ha reso noto successivamente l’esistenza di trat-
tative in itinere con due società estere interessate a rilevare la quota dete-
nuta da Sviluppo Italia in Orto del Levante, chiedendo un preventivo as-
senso alla stessa.

Inoltre, la Orto del Levante risulta inadempiente in relazione ai con-
tratti di mutuo erogati da Sviluppo Italia, non avendo rispettato le sca-
denze riferite ad alcune rate di ammortamento e preammortamento, per
un importo complessivo di 48.000 euro.

Sviluppo Italia, con lettera dell’11 novembre 2004, ha comunicato
che le decisioni in merito ad un assenso sono strettamente collegate agli
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esiti delle valutazioni, legali e di business, oltre a proposte documentate in
merito da formalizzare.

Inoltre, non essendosi verificata alcuna possibile soluzione, Sviluppo
Italia, in sede di Assemblea dei soci, si è astenuta sulla proposta di appro-
vazione del bilancio 2004, invitando gli organi sociali della società a sot-
toporre una possibile nuova soluzione che possa confermare la continuità
aziendale o, in mancanza, i provvedimenti, anche di natura straordinaria,
eventualmente da adottare.

Sviluppo Italia, con lettera del 10 maggio 2005, ha confermato il pro-
prio orientamento, già espresso in sede di Assemblea dei soci.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(20 settembre 2005)
____________

EUFEMI. – Ai Ministri per la funzione pubblica, delle comunicazioni
e dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

sono stati fatti numerosi tentativi per l’accoglimento, in sede legi-
slativa (ivi comprese varie leggi finanziarie), di emendamenti sia governa-
tivi che dell’opposizione tendenti a far transitare definitivamente personale
delle Poste spa che presta attualmente servizio presso uffici statali (giusti-
zia, ambiente, ecc.) o altri enti (Zecca di Stato) nei Ministeri o negli enti
in cui si trova attualmente in posizione di comando;

tali tentativi sono naufragati, almeno apparentemente, per il netto
rifiuto del Ministero dell’economia, il quale ha ravvisato nella predetta
operazione un onere a carico dello Stato;

tale onere, in realtà, non sembra sussistere perché sia lo Stato che
gli altri enti, ove il predetto personale è comandato a prestare servizio,
rimborsano all’Ente Poste spa le retribuzioni e gli altri emolumenti corri-
sposti ai citati «comandati»;

il protrarsi di tale situazione di fatto penalizza gravemente il sud-
detto personale, unica «specie» nel pubblico impiego che ha subı̀to da vari
anni il blocco della carriera perché non può partecipare a corsi formativi o
di perfezionamento né all’ente di provenienza (perché non in servizio in
tale ente) né presso gli uffici ove presta servizio (perché non è in
«quei» ruoli) e nemmeno per gli stessi motivi può usufruire di risorse e
servizi complementari (straordinari, buoni pasto, mense, ecc.);

l’adozione del provvedimento invocato garantirebbe da una parte la
migliore utilizzazione del personale stesso, ormai incardinato nella strut-
tura operativa in cui si riconosce e viene riconosciuto, e dall’altra verrebbe
incontro alla più volte confermata volontà delle Poste spa di alleggerire i
propri organici senza ricorrere ad altri drastici e, in questo caso, costosi
provvedimenti, quali riduzioni di personale o altri ammortizzatori sociali,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Governo, già dichia-
ratosi disponibile alla soluzione del problema, abbia allo studio, per evi-
tare ancora disagi ulteriori a lavoratori di non elevato livello che, avendo
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anche una famiglia cui provvedere, vivono in situazione di insicurezza e
di sottosalario la loro vita lavorativa.

(4-08168)
(16 febbraio 2005)

Risposta. – La trasformazione dell’Amministrazione autonoma delle
poste e telecomunicazioni a seguito del decreto-legge n. 487 del 1993,
convertito dalla legge n. 71 del 1994 prima in ente pubblico economico
e poi, a decorrere dal 28 febbraio 1998, in società per azioni ha determi-
nato la conseguenza che il relativo personale ha perso la propria natura di
dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n.
29 del 1993.

Le leggi finanziarie per gli anni 1998 e 1999 (art. 53, comma 10,
1egge n. 449 del 1997 e articolo 45, comma 10, 1egge n. 448 del
1998) hanno introdotto una disciplina speciale che permette il trasferi-
mento nelle pubbliche amministrazioni del personale delle Poste in co-
mando presso le stesse alla data del 30 settembre 1998, purché la relativa
richiesta sia stata inoltrata entro il 28 febbraio 1998.

Le leggi finanziarie degli anni successivi hanno poi previsto la pro-
roga dei comandi in atto e da ultimo tale proroga è stata disposta anche
dalla legge n. 311 del 2004 con durata fino al 31 dicembre 2005. L’art.
1, comma 96, della predetta legge n. 311 stabilisce espressamente che
le autorizzazioni in deroga al divieto di assunzione di cui al comma 95
sono subordinate al previo effettivo svolgimento delle procedure di mobi-
lità. Con questa norma, pertanto, la legge finanziaria ha chiaramente su-
bordinato la possibilità di procedere ad assunzioni all’acquisizione preven-
tiva del personale in mobilità corrispondente alla posizione da ricoprire, in
un’ottica di razionalizzazione dell’organizzazione e di contenimento della
spesa.

Al riguardo, è chiaro che l’istruttoria finalizzata a verificare la possi-
bilità di assunzione mediante mobilità deve essere svolta al momento della
determinazione di acquisizione di nuove unità di personale e, più a monte,
al momento della programmazione dei fabbisogni, ma la decisione si ri-
percuote poi sulle effettive nuove assunzioni. In sostanza, la valutazione
circa l’acquisizione in mobilità da parte di ciascuna amministrazione
deve essere compiuta precedentemente all’indizione del concorso o della
procedura selettiva, sia mediante il ricorso alla mobilità volontaria sia me-
diante l’invio della comunicazione prescritta dall’articolo 34-bis del de-
creto legislativo n. 165 del 2001.

Il ragionamento vale anche in riferimento all’applicazione dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellato dal decreto-legge n. 7
del 2005 e dalla relativa legge di conversione, il quale conferma la vi-
genza del principio del previo esperimento della mobilità, riconoscendo
la precedenza all’inquadramento dei dipendenti in comando o fuori ruolo.

Tale ultima disposizione appare applicabile anche ai dipendenti delle
Poste s.p.a. attualmente in comando, i quali, se in possesso dei requisiti
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legittimanti, sono equiparati a pubblici dipendenti a fini della mobilità,
salvo quanto di seguito specificato per gli aspetti economico-finanziari.

Naturalmente, il presupposto per l’attivazione della mobilità è rappre-
sentato dalla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e, pertanto, ri-
veste carattere preliminare la verifica sulla data del comando e sulla ri-
chiesta dello stesso, al fine di stabilire se il personale possa fruire dei be-
nefici previsti dalla legge o al contrario debba essere considerato a tutti gli
effetti personale privato.

Si segnala infine che la questione deve essere affrontata anche alla
luce delle norme sulla programmazione delle assunzioni e sul divieto,
salvo deroghe, di assunzioni contenute nella legge finanziaria 2005, non-
ché l’obbligo che la stessa legge pone per tutte le pubbliche amministra-
zioni di rideterminare le dotazioni organiche con una riduzione del 5% in
termini di costi.

In proposito, la legge n. 448 del 1998 ha assoggettato i trasferimenti
del personale della società Poste italiane s.p.a. alla procedura sulla pro-
grammazione delle assunzioni prevista dall’art. 39 della legge n. 449
del 1997. Ciò vale, specificamente, per il personale che ha preso servizio
successivamente al 28 febbraio del 1998, ferma restando la necessità che
la richiesta di comando sia stata presentata dall’amministrazione di uti-
lizzo entro il medesimo termine del 28 febbraio.

Coerentemente, in vigenza della legge finanziaria per il 2005, l’ac-
quisizione in ruolo dei dipendenti in comando per i quali sussistono le
menzionate condizioni (presa di servizio successivamente al 28 febbraio
1998) da parte delle pubbliche amministrazioni deve essere autorizzata a
gravare sul fondo di cui al comma 96 dell’art. 1 della legge n. 311 del
2004, mentre per coloro che hanno preso servizio precedentemente a
tale data l’autorizzazione non è richiesta.

Ovviamente, il trasferimento nei ruoli dell’amministrazione interes-
sata è subordinato alla sussistenza del posto vacante in organico corrispon-
dente alla posizione professionale del dipendente da acquisire. Conclusiva-
mente, i provvedimenti normativi approvati recentemente hanno notevol-
mente incentivato le amministrazioni ad attuare le procedure di mobilità
prediligendo la stabilizzazione del personale in utilizzo temporaneo, tra
cui sono compresi anche i dipendenti delle Poste s.p.a. in posizione di co-
mando.

Il Ministro per la funzione pubblica

Baccini

(23 settembre 2005)
____________

FLORINO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso:

che il Consiglio di Stato, Sezione consultiva degli atti normativi
(sez. n. 2708/04), nell’adunanza dell’8 marzo 2004 ha di fatto sospeso
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il parere sull’emanando regolamento didattico, attuativo della legge n.
508/99 di riforma delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale;

che tra i motivi della sospensione di detto parere pare esserci
(punti 26 e 27 dell’articolato) una mancata definizione da parte del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dello status giuridico ed
economico dei docenti AFAM e, in particolar modo, dei docenti delle isti-
tuzioni di cui all’articolo 2, comma 1, che fin dall’emanazione della legge
n.508/99 erano già nella posizione di recepire per intero il dettato legisla-
tivo e costituzionale, di cui all’articolo 33 della Carta fondamentale, e cioè
Accademia di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica e ISIA;

che, nei fatti, i docenti di queste stesse istituzioni richiamate dal-
l’articolo 2, comma 1, della legge n. 508/99, pure prima dell’emanazione
della suddetta legge, venivano posti, dallo stesso Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, per tanti aspetti sullo stesso livello dei do-
centi universitari consentendo, per esempio, alle istituzioni in oggetto un
accesso ai programmi internazionali di scambio di studio e ricerca Socra-
tes-Erasmus, in modo da permettere ai suoi docenti di esaminare e valu-
tare studenti di istituzioni universitarie affini di paesi europei ed extraeu-
ropei, ovvero di poter svolgere una parte della propria attività didattica
presso analoghe istituzioni universitarie europee ed extraeuropee, con
cui l’istituzione didattica italiana di appartenenza aveva firmato una con-
venzione;

che queste palesi assurdità sono state parzialmente emendate dalla
legge n. 268/02 che, modificando l’articolo 4 della legge n. 508/99, ha di
fatto equiparato i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni in oggetto alle
lauree universitarie;

che, nonostante la legge n. 268, il percorso di riforma iniziato con
la legge n. 508 a tutt’oggi risulta essere palesemente arenato e proprio in
merito alla posizione giuridico-economica del personale docente delle isti-
tuzioni in oggetto, in quanto adesso gli stessi si vedono riconosciuta una
funzione assolutamente omologa a quella dei docenti universitari, non ve-
dendosi, però, riconosciuto pari livello sia da un punto di vista giuridico
che da un punto di vista economico, il che apre alla possibilità di un dop-
pio assurdo, logico e giuridico;

che in qualsiasi altro paese europeo il personale docente delle isti-
tuzioni di alta formazione, siano università che altre istituzioni affini, ha
identico trattamento sia giuridico che economico;

che nei fatti risulta ogni giorno che passa sempre meno credibile
mantenere un’equiparazione formale dei percorsi formativi tra istituzioni
AFAM e università quando, pur riconoscendo in maniera esplicita omo-
loga funzione tra i docenti delle istituzioni in oggetto e i docenti univer-
sitari, non si sia ancora provveduto ad equiparare il livello giuridico ed
economico tra gli stessi;

che tutto questo apre ancora la possibilità di una stridente contrad-
dizione nella lettera della stessa legge n. 508/99, il cui dettato finisce per
essere gravemente incompleto,
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si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti, per sanare questa
evidente situazione contraddittoria, si intenda prendere, nell’interesse e
delle istituzioni in oggetto e di un corretto andamento della cosa pubblica.

(4-06546)
(6 aprile 2004)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, con il quale
il Senatore interrogante solleva il problema della posizione giuridico-eco-
nomica del personale docente appartenente al settore dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica si rappresenta quanto segue.

Com’è noto, al fine di allineare il nostro Paese al modello degli altri
membri dell’Unione europea la recente normativa, nel dare attuazione al-
l’art. 33 della Costituzione, ha riordinato il sistema dell’alta formazione
artistica musicale e coreutica, prevedendo una sua sostanziale equipara-
zione al sistema universitario.

Tuttavia, dovendo rispettare lo spirito della legge, i regolamenti ema-
nati in attuazione della riforma, pur attribuendo alle istituzione apparte-
nenti all’alta formazione una dignità pari alle università, ne hanno, comun-
que, sottolineato la specifı̀cità, sia per quanto riguarda le funzioni che per
quanto attiene le strutture organizzative, le modalità tecniche, gli ordina-
menti e naturalmente la figura dei docenti.

Tale processo di riforma, com’è noto, non è ancora concluso. Al mo-
mento, oltre al decreto del Presidente della Repubblica 132/2003, recante
criteri per l’autonomia statutaria e regolamentare delle predette istituzioni,
è stato approvato, peraltro recentemente, dal Consiglio dei ministri, nella
seduta del 6.5.2005, solo il regolamento sugli ordinamenti didattici.

Infatti, mentre lo schema del predetto decreto, nella sua iniziale ste-
sura, alla quale l’onorevole interrogante fa riferimento, disciplinava tutti
gli aspetti del sistema elencati dall’art. 2 della legge 508/99, a seguito
dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti commissioni
istruzione delle Camere, il Governo ha deciso di procedere con maggior
prudenza e gradualità, anche per non incorrere nelle stesse problematiche
che avevano interessato le Università, ed ha varato solo le disposizioni del
regolamento attinenti gli ordinamenti didattici.

Queste, infatti non sono state oggetto di sostanziali rilievi e sono
state considerate mature, oltre che necessarie, per fornire alle istituzioni
un aggiornato quadro di riferimento volto a consentire l’avvio delle atti-
vità già dall’anno accademico 2004-2005.

Resta quindi ancora da definire, e vi si sta intensamente lavorando,
tutto quanto la legge demanda ai regolamenti di delegificazione in merito
ai docenti, ossia i requisiti di qualificazione e le procedure di recluta-
mento.

In merito al rapporto di lavoro del personale la legge 508/99 prevede
che questo venga regolato contrattualmente nell’ambito di un apposito
comparto, articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente
per il personale docente e non docente.
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L’individuazione di un comparto autonomo, distinto da quello univer-
sitario, evidenzia come il legislatore non abbia inteso prevedere tout court
un’equiparazione di detto personale ai professori universitari e questo pro-
prio al fine di salvaguardare la specifı̀cità dell’attività che essi sono chia-
mati a svolgere.

Il 16.2.2005 è stato siglato il primo contratto collettivo nazionale del
comparto, poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2005; esso
disciplina il quadriennio normativo 2002/05 ed il biennio economico 2002/
2003.

Le eventuali aspettative del personale docente in merito ad ulteriori
riconoscimenti giuridici e/o economici ad oggi non soddisfatti potranno,
pertanto, essere valutate in occasione del rinnovo del predetto contratto.

Al riguardo va peraltro rammentato che una eventuale equiparazione
ai docenti universitari non potrebbe essere prevista da questo ultimo, posto
che gli incrementi stipendiali attribuiti dai contratti collettivi del personale
delle amministrazioni pubbliche incontrano il limite complessivo del tasso
di inflazione e programmato; e posto altresı̀ che la categoria dei docenti
universitari è sottratta alla contrattazione collettiva.

Ai fini indicati nell’interrogazione dovrebbe pertanto provvedersi con
uno specifico intervento legislativo.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Moratti

(27 settembre 2005)
____________

FRANCO Vittoria. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

– Premesso che:

la «Richard Ginori 1735» di Sesto Fiorentino (in provincia di Fi-
renze) è una storica manifattura italiana, con 400 dipendenti, e una delle
quattro di maggior prestigio a livello europeo, che tratta esclusivamente
porcellana di alta qualità (dal 1998 quotata in borsa);

il gruppo Pagnossin, di cui fa parte la manifattura di Sesto, ha
chiesto l’avvio della procedura di cassa integrazione guadagni per 9
mesi per 65 dipendenti del settore fabbricazione della medesima manifat-
tura e ha annunciato che i contratti con le due cooperative che si occupano
di pulizie, magazzino e scatolatura non saranno rinnovati, adducendo
come unica motivazione l’alta giacenza di magazzino (5 milioni di pezzi)
di prodotto bianco;

a Sesto Fiorentino si produce la porcellana bianca (vecchio Ginori,
Antico Doccia, Museo, Capodimonte, ecc.) e si decora porcellana bianca e
la bonchina, importando prodotto per torrefazione (marchio RG Group)
dalla Cina e prodotto bonchina (marchio manifattura Laveno) dal
Bangladesh;

il settore fabbricazione è composto di 115 dipendenti e che quindi
il ricorso alla cassa integrazione guadagni causerebbe un drastico ridi-
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mensionamento (oltre il 50%) degli addetti e conseguentemente dell’intera
attività;

la proprietà, dopo aver smantellato negli anni il reparto commer-
ciale e marketing, ha presentato un piano industriale considerato insuffi-
ciente e non credibile, senza prevedere investimenti e un piano di sviluppo
e marketing per smaltire le giacenze;

i sindacati esprimono preoccupazione e timori, ipotizzando che la
cassa integrazione scaturisca solo da un problema finanziario (nello speci-
fico una sovrastima di magazzino da parte degli stessi revisori della Par-
malat) e possa essere una probabile manovra per aumentare l’importazione
di prodotto dall’estero e abbassare i costi di produzione;

il gruppo Pagnossin ha in altre sue manifatture già fatto ricorso alla
cassa integrazione e in un caso si è giunti alla mobilità dei lavori e infine
alla definitiva chiusura dell’attività;

il tavolo delle trattative è fermo fino a venerdı̀ 9 aprile 2004 e non
sono chiare le prospettive future per i 65 lavoratori,

l’interrogante chiede di conoscere se e quali azioni intenda assu-
mere il Governo per salvaguardare l’occupazione dei lavoratori e l’attività
produttiva di questa importante e storica manifattura, patrimonio non solo
locale ma anche prestigioso nome del made in Italy di qualità a livello
internazionale.

(4-06562)
(7 aprile 2004)

Risposta. – In ordine all’atto parlamentare indicato in oggetto, si fa
presente quanto riferito dalla Direzione regionale del Lavoro di Firenze.

La richiesta del trattamento di integrazione salariale ordinario è stata
inoltrata dalla società Richard Ginori 1735 S.p.A. per 65 dei 115 dipen-
denti del reparto fabbricazione dello stabilimento di Sesto Fiorentino (Fi-
renze) a causa di una temporanea contrazione delle vendite, che ha pro-
dotto una giacenza di magazzino di circa 5 milioni di pezzi.

Il primo intervento di integrazione salariale è stato attuato dal 1º
maggio 2004 al 31 luglio 2004 ed il secondo dal 1º ottobre 2004 al 13
dicembre 2004. A decorrere da tale ultima data, tutti i dipendenti che
hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale sono tornati a la-
vorare nel reparto fabbricazione, ad eccezione di 15 di essi che sono stati
impiegati nell’attività di scatolamento dei prodotti e logistica. Ciò ha cau-
sato il mancato rinnovo dei contratti con le due cooperative alle quali tali
attività erano state affidate.

In particolare, la suddetta Direzione precisa che la riduzione di 13
unità del personale dipendente della società in esame, nel corso del tratta-
mento di integrazione salariale (i dipendenti complessivamente in forza
sono scesi da 413, al 30 aprile 2004, a 400, al 31 dicembre 2004) è stata
causata dal blocco del turn over, poiché i lavoratori che avevano usufruito
del trattamento, raggiunta l’età pensionabile, non sono stati sostituiti da
nuovo personale.
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Attualmente, gli operai addetti alla produzione nello stabilimento di
Sesto Fiorentino sono 308, di cui 93 occupati nel reparto fabbricazione,
160 nel reparto decorazione e 55 nei servizi.

In merito alla ripresa delle attività ed alle prospettive future, l’a-
zienda ha reso nota l’intenzione di procedere al rilancio, soprattutto nei
mercati esteri (Giappone e Stati Uniti), dei prodotti di porcellana recanti
il marchio Richard Ginori fabbricati nello stabilimento di Sesto Fiorentino,
nella fascia alta del mercato di lusso.

La società conta di mantenere l’attuale livello occupazionale presso
lo stabilimento di Sesto Fiorentino almeno fino al 2008, non prevedendo
ridimensionamenti né in termini di organico né di fasi lavorative.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

Sacconi

(27 settembre 2005)

____________

IOVENE. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso:

che la Società Sviluppo Italia in una recente comunicazione ha
reso noti i dati relativi all’applicazione delle legge 181/89, nata per far
fronte alla grave crisi siderurgica degli anni ’80, e attualmente competente
per le aree produttive colpite da crisi settoriale;

che la normativa di riferimento, anche per effetto delle vigenti di-
sposizioni comunitarie, prevede che nelle aree di crisi, individuate dalla
legge o da delibere CIPE, possano beneficiare delle agevolazioni le so-
cietà di capitali (piccole, medie e grandi imprese), economicamente e fi-
nanziariamente sane, attive nel settore industriale e dei servizi, che pro-
pongano iniziative imprenditoriali di sviluppo;

che tale legge prevede, dopo attenta valutazione tecnico-econo-
mica, l’acquisizione da parte di Sviluppo Italia di una partecipazione tem-
poranea e di minoranza nel capitale sociale e alcune agevolazioni quali un
contributo a fondo perduto (che può raggiungere il 40% dell’investimento
ammissibile per le aree del Sud) e finanziamenti agevolati (solo per le
aree del Sud, che possono raggiungere il 30% dell’investimento);

che la legge 181/89 è attualmente applicata ai seguenti territori:
Genova, Lovere (Brescia), Massa Carrara, Napoli, Piombino, Taranto,
Terni, Trieste e Villadossola; nelle aree di crisi industriale ex lege 289/
02 (finanziaria 2003) e delibera CIPE 130/2003 quali Caserta, Gela, L’A-
quila, Latina, Ottana (Nuoro) e Palermo e nelle aree di crisi industriale ex
lege 311/04 (finanziaria 2005) quali Arese, Rho, Garbagnate Milanese,
Lainate, Marcianise e il distretto di Brindisi;

che la legge 289/02 (finanziaria 2003) ha previsto la possibilità di
estendere l’applicazione della legge 181/89 a nuove aree di crisi indu-
striale, appositamente individuate dal CIPE con delibera su proposta del
Ministro delle attività produttive;
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che dalle informazioni fornite da Sviluppo Italia l’applicazione de-
gli interventi previsti dalla legge 181/89 per le aree di crisi non riguarda
aree significative del Mezzogiorno ed in particolare la Calabria;

che la Calabria vive una delle crisi più gravi della sua storia re-
cente per quanto riguarda il suo già debole apparato produttivo;

che in Calabria su poco più di 2 milioni di abitanti, secondo una
recente ricerca promossa dal Ministero del lavoro e realizzata da Italia La-
voro, ci sono solo 577.000 occupati su una popolazione attiva di
1.373.503 unità;

che dai dati forniti dall’Osservatorio crisi industriali della CGIL
sulle aziende in crisi al 31 gennaio 2005 risulta che in Calabria sono 37
le aziende in crisi con un numero di occupati complessivi pari a 3.355
di cui ben 2.686 interessati a provvedimenti di cassa integrazione guada-
gni, cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità;

che le aree di crisi riguardano tutta la Regione: il settore metal-
meccanico di Vibo Valentia (Nuovo Pignone, OFIN), il settore chimico
di Crotone (Pertusola, Enichem), il tessile nella provincia di Cosenza (Ma-
nifatturiera di Crati, Marlane) e nella provincia di Reggio Calabria (polo
di San Gregorio);

considerato:

che la Calabria, nonostante le sue risorse territoriali, ambientali,
culturali ed energetiche, è oggi una delle regioni con gli indicatori econo-
mici e sociali più preoccupanti d’Italia;

che secondo i dati del rapporto «Occupazione e politica indu-
striale» dei Democratici di Sinistra negli ultimi anni c’è stata una crescita
della cassa integrazione guadagni che per quanto riguarda la Calabria, nel
rapporto tra il 2002 ed il 2003, regista un + 27%;

che il Ministero delle attività produttive ha recentemente rifinan-
ziato la legge 181/89 con 26,2 milioni di euro e che la finanziaria 2003
ha esteso il campo di intervento della stessa anche alle aree per le quali
venga dichiarato lo stato di emergenza e a quelle interessate a crisi di set-
tore;

che i nuovi fondi saranno gestiti da Sviluppo Italia, per attuare in-
terventi di promozione industriale e attrazione di investimenti nelle aree
interessate,

si chiede di sapere:

se risultino i motivi per i quali sino ad ora la Calabria è stata
esclusa dai benefici previsti dalla legge 181/89;

se non si ritenga opportuno proporre al CIPE l’individuazione di
nuove aree di crisi, in relazione a quanto esposto in premessa, per le realtà
della Calabria investite da ristrutturazioni e crisi aziendali, consentendo
cosı̀ l’applicazione anche per queste aree della legge 181/89.

(4-08607)
(3 maggio 2005)
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Risposta. – La legge n. 181 del 15 maggio 1989, recante misure di
sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento
della siderurgia ha previsto agevolazioni per la realizzazione di interventi
sostitutivi nelle aree colpite dalla crisi siderurgica, gestite attualmente da
Sviluppo Italia.

Con l’articolo 73 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il
2003) è stata approvata l’estensione del sistema agevolativo ex legge
181/89 a nuove aree di crisi industriale, diverse da quella siderurgica,
da individuare, su proposta del Ministro delle attività produttive, con de-
libera del CIPE. In sede di applicazione di tale normativa, sono state in-
dividuate dal CIPE sei nuove aree: Caserta, L’Aquila, Nuoro, Caltanis-
setta, Latina e Palermo. Detta proposta è stata definita con riferimento
ad una serie di indicatori, di carattere strutturale e congiunturale, aventi
base provinciale.

Secondo la metodologia all’uopo prescelta, le province sono state or-
dinate sulla base dell’indice di industrializzazione, al fine di escludere dal-
l’analisi quelle aree che presentavano un grado di sviluppo del comparto
industriale inferiore al 50% della media nazionale: tale esclusione è stata
effettuata in coerenza con la logica di intervento della legge n. 181/89, che
è finalizzata a ricostituire il tessuto produttivo ed occupazionale in aree
interessate da processi di ristrutturazione industriale scaturiti da gravi crisi
settoriali.

Attualmente sono in corso, peraltro, ulteriori approfondimenti per ela-
borare una nuova metodologia che, attraverso la riduzione o l’abolizione
della soglia relativa al coefficiente di localizzazione industriale, sia in
grado di estendere l’analisi ad un maggior numero di aree (provinciali o
riferite agli SLL — Sistemi Locali Lavoro). Pertanto, nel prosieguo dei
lavori, si terrà verosimilmente conto anche dei territori, come la Calabria
o altri, che non siano connotati dalle più significative presenze di insedia-
menti industriali in crisi.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Galati

(27 settembre 2005)
____________

LONGHI – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali – Pre-
messo che:

la «Stoppani», fabbrica sita a Cogoleto (Genova), ha chiuso gli im-
pianti;

i lavoratori dipendenti dell’industria sono attualmente 35;

un accordo sottoscritto da Regione Liguria, Provincia di Genova,
Comune di Cogoleto, Comune di Arenzano, organizzazioni sindacali
CGIL-CISL-UIL e Azienda immobiliare Val Lerone (ex Stoppani) pre-
vede pensionamenti, ricollocazioni in altre aziende o nella ex Stoppani
per le bonifiche;
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comunque la ex Stoppani doveva garantire i salari e la presenza in
fabbrica di tutti i lavoratori in attesa di ricollocazione;

il 22 aprile 2005 la Immobiliare Val Lerone S.p.A. ha consegnato a
ciascun lavoratore – contraddicendo gli impegni presi – una lettera che re-
cita: «La attuale situazione della fabbrica – anche in relazione ai puntuali
rilievi della ASL opportunamente chiamata a darsi conto delle problema-
tiche di una struttura in disarmo – non ci consente di ricevere da Lei al-
cuna prestazione utile. Da martedı̀ 26.04.05 Le è formalmente vietato l’in-
gresso in fabbrica anche perché non intendiamo assumere rischi di infor-
tunio aggravati dalla inattività. Distinti saluti. Immobiliare Val Lerone
S.p.A. La Direzione»,

si chiede di sapere se e quali atti, per quanto di competenza, si in-
tenda intraprendere per garantire salario, occupazione e tranquillità ai la-
voratori della ex Stoppani.

(4-08579)
(27 aprile 2005)

Risposta. – In relazione alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, si fa presente quanto riferito, al riguardo, dalla Direzione Provin-
ciale del Lavoro di Genova.

Il 31 luglio 2003 la società Luigi Stoppani S.p.A., con stabilimento
industriale posto in parte nel territorio del Comune di Arenano (Genova)
ed in parte in quello di Cogoleto (Genova), ha firmato una intesa con gli
enti locali e le organizzazioni sindacali, per il mantenimento dei livelli oc-
cupazionali e per garantire la dismissione dell’attività, con la relativa
messa in sicurezza e demolizione dello stabilimento.

Dal momento della sottoscrizione dell’accordo si sono verificati ri-
tardi ed interruzioni delle attività programmate, a causa, prevalentemente,
della mancanza delle necessarie autorizzazioni e dei sequestri delle aree
soggette a interventi di messa in sicurezza.

È opportuno ricordare, infatti, che l’area occupata dal predetto stabi-
limento è stata inclusa, con decreti del Ministero dell’ambiente, nella pe-
rimetrazione dei siti di interesse nazionale soggetti a bonifica.

Nel corso del 2004, acquisite le previste autorizzazioni, la società ha
cercato di intensificare le attività di messa in sicurezza e demolizione, per
recuperare il predetto ritardo e rispettare il termine concordato nella «con-
ferenza dei servizi» presso il Ministero dell’ambiente.

In seguito, nel mese di gennaio 2004, la società Stoppani S.p.A. si è
trasformata in Immobiliare Val Lerone S.p.A., riducendo l’organigramma
da 57 a 33 lavoratori, attuando incentivi all’esodo.

La società in esame ha effettuato una serie di richiami e solleciti, sia
scritti che verbali, nei confronti del personale ancora attivo, per portare a
termine le attività di competenza. Contemporaneamente ha concesso in ap-
palto ad una società esterna l’asportazione dell’amianto, lo smaltimento
dei rifiuti e le demolizioni dell’impianto industriale. Si evidenzia, peraltro,
che quest’ultima società ha inoltre più volte sollecitato l’affidamento delle
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operazioni di pulizia e messa in sicurezza dei reparti, in considerazione
dei notevoli ritardi causati dalla scarsa collaborazione delle maestranze
della società Immobiliare Val Lerone.

Per ulteriore informazione, la Direzione provinciale del lavoro di Ge-
nova riferisce che il 1º febbraio 2005 la citata società, a seguito di un ar-
ticolo ritenuto diffamatorio, ha inviato una contestazione scritta ad alcuni
lavoratori ed il 2 febbraio 2005 ha comunicato, con provvedimenti scritti,
ai singoli dipendenti i lavori da eseguire. A seguito dei suddetti provvedi-
menti, si sono verificati periodi di assenze e malattie e dalle visite medi-
che effettuate dai medici dell’lNPS è stato accertato che non sempre i la-
voratori erano presenti nelle fasce orarie previste.

Il 26 aprile 2005 sono stati sospesi dal lavoro 10 operai che non in-
tendevano svolgere i lavori di messa in sicurezza, bonifica e pulizie gene-
riche. Gli stessi, assistiti da un proprio legale, sono poi rientrati nell’orga-
nico aziendale, assicurando la prestazione lavorativa. Nonostante tale assi-
curazione, 3 lavoratori, oltre a non svolgere le competenze sopra definite,
secondo l’azienda hanno creato disordini all’interno della fabbrica e con-
seguentemente sono stati invitati a restare fuori dello stabilimento. Con
lettera del 20 maggio 2005, i tre lavoratori hanno comunicato le relative
giustificazioni, che tuttavia l’azienda in esame non ha accettato.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

Sacconi

(27 settembre 2005)
____________

MALABARBA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

all’Indesit-Company S.p.A. di Borgotufico-Albacina di proprietà
del signor Vittorio Merloni, in occasione delle recenti nevicate, si è pro-
dotta una grave situazione che ha creato notevoli pericoli per l’incolumità
e la salute di lavoratori e lavoratrici;

lunedı̀ 24 gennaio alle ore 11.00, dopo due giorni di nevicate, la
direzione aziendale ha deciso di rimandare a casa tutti i 380 dipendenti
del reparto montaggio, collocandoli in ferie obbligatorie;

martedı̀ 25 gennaio la fabbrica riapriva per circa 35 volontari, ma
la caduta di otto lucernai sulle linee di produzione induceva la direzione a
trasferirli nell’area pre-montaggio;

mercoledı̀ 26 gennaio continuava il lavoro facoltativo, mentre ben
150 lucernai risultavano pericolosamente stracarichi di neve, ricordando
che nel magazzino del prodotto finito erano già crollati 1000 mq. di tetto
nel 1993 e che da molto tempo filtrava acqua dal tetto, cadendo sui nastri
trasportatori;

giovedı̀ 27 e venerdı̀ 28 gennaio vi sono state nuove ferie forzate
essendo crollato in quelle date solo il plexiglas dei lucernai;

sabato 29 e domenica 30 gennaio crollavano dapprima 2500 mq. di
solaio e poi altri 1000 mq., per cui tramite messaggi SMS sia la RSU che i
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capisquadra avvisavano i lavoratori di restare a casa per tutta la settimana,
prevedendosi una ripresa lavorativa successiva in modo graduale;

dall’8 febbraio sono state fatte ripartire le linee 3-5-6 con il tetto
aperto e una temperatura di 4 gradi, mentre il giorno successivo riprende-
vano le linee 7-8, con l’azienda che metteva a disposizione 200 giubbotti
per proteggersi dal freddo,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro che i lavoratori della Indesit-Company siano
stati costretti a mettersi in ferie obbligatorie, ancorché con il consenso
delle RSU, quando esistono altri strumenti di ammortizzazione sociale
per far fronte alle calamità naturali;

se risulti che siano state rispettate tutte le norme di sicurezza e di
agibilità dei reparti, visto che mai è stato affisso nelle bacheche il nulla
osta dei vigili del fuoco;

se si ritenga tollerabile che un’attività produttiva si svolga nelle
condizioni descritte e, in caso contrario, se e quali iniziative si intenda
mettere in atto per verificare gli accadimenti e l’applicazione di tutte le
misure di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori secondo
le disposizioni di legge esistenti.

(4-08131)
(10 febbraio 2005)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, da-
gli accertamenti effettuati dalla Direzione provinciale del lavoro di An-
cona è emerso quanto segue.

La Indesit Company Spa di Albacina – Fabriano (Ancona) ha per og-
getto la produzione ed il commercio di apparecchiature elettrodomestiche
ed elettroniche ad uso domestico in genere ed, in particolare, la produ-
zione di forni e piani di cottura per cucine.

L’azienda può essere considerata, per grandi linee, suddivisa in una
parte amministrativa ed una di produzione.

La Direzione di Stabilimento ha individuato per la produzione due
macro aree che identifica con il «reparto montaggio» ed il «reparto a
monte». Queste due aree, anche se all’interno dello stesso stabilimento,
sono fisicamente separate tra di loro da un magazzino centrale di riforni-
mento alla linea di montaggio.

Tutto ciò premesso, si rappresenta che la sospensione dell’attività la-
vorativa è stata attuata ricorrendo, per il giorno 25 gennaio 2005 e con
decorrenza dalle ore 11, ad un PAR (Permesso annuo retribuito previsto
dal contratto) a seguito di un verbale di incontro tra la Società Indesit
Company Spa e le rappresentanze sindacali unitarie dello stabilimento
di Albacina-Fabriano (Ancona); per i giorni successivi è stato sottoscritto
un verbale di consultazione sindacale per il ricorso alla cassa integrazione
guadagni ordinaria nel quale si precisa che «rimane espressamente inteso
che, preliminarmente all’accesso alla CIG ordinaria, i dipendenti interes-
sati dalla contrazione dell’attività produttiva usufruiranno degli eventuali
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residui degli istituti contrattuali individualmente spettanti per l’anno 2004
e/o precedenti».

Per ciò che concerne la sicurezza dei luoghi di lavoro è emerso che
sia la Direzione di stabilimento prima, che il tecnico incaricato poi, hanno
costantemente provveduto al monitoraggio dello stato dei luoghi provve-
dendo ad attuare tutte le misure preventive per assicurare l’incolumità
dei lavoratori presenti.

A seguito del crollo e del provvedimento di inagibilità dei Vigili del
fuoco, le varie fasi di agibilità dello stabilimento, ad eccezione del magaz-
zino centrale, sono state accertate e dichiarate dal tecnico incaricato con
due note rispettivamente del 3 febbraio 2005 ed 8 febbraio 2005.

È stato evidenziato che nel «reparto montaggio», nei giorni 8 e 9 feb-
braio, la ripresa dell’attività lavorativa è avvenuta con qualche disagio a
causa della bassa temperatura rilevata sul luogo di lavoro per le aperture
presenti nella copertura della zona magazzino.

A tale situazione la Direzione ha cercato di far fronte distribuendo
indumenti per la protezione dal freddo e comunque consentendo, a chi vo-
lesse, di sospendere l’attività lavorativa.

In data 4 aprile 2005 è stata emanata l’ordinanza, dal sindaco del co-
mune di Fabriano, che ha revocato l’inagibilità dell’intero stabilimento
della Indesit Company Spa, tenuto conto della dichiarazione presentata
dall’ingegnere incaricato dalla Società stessa, con la quale veniva dichia-
rato agibile tutto lo stabilimento e le sue aree perimetrali.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

Sacconi

(27 settembre 2005)
____________

MALABARBA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

il sig. Giorgio Borioni, componente della segreteria provinciale del
sindacato Sin.Cobas, ha effettuato un esposto al Servizio ispettivo della
Direzione provinciale del lavoro di Ancona riguardante le condizioni di
lavoro presso la ditta Cartiere Miliani di Fabriano;

in particolare ai dipendenti del reparto mano-macchine (Carte-va-
lori) si applica un accordo con turnazione a ciclo continuo a sei giorni la-
vorativi e due di riposo (un giorno di straordinario);

è permanente la carenza di organici e di disponibili, la quale com-
porta dei richiami in servizio con turnazioni impossibili e svolgimento di
ore di straordinario oltre i limiti di legge;

i contratti di formazione inseriti nel reparto in questione vengono
utilizzati come organico effettivo, non svolgendosi nessuna attività di for-
mazione ed imponendo straordinari e richiami in servizio;

i lavoratori sono continuamente sottoposti a cambiamenti di sede di
lavoro tra Fabriano e Rocchetta, dove mutano gli inquadramenti professio-
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nali con orari completamente diversi (orario normale, orario a turnazione,

ecc.);

l’azienda ha iniziato una fase di ristrutturazione nel 1999 con una

riduzione complessiva di circa 450 unità lavorative ed ha utilizzato per

quattro anni i benefici della cassa integrazione guadagni straordinaria ed

a marzo 2004 ha siglato un accordo per la mobilità di circa settanta unità,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per garan-

tire la salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori e il pieno ri-

spetto delle garanzie contrattuali e di legge.
(4-08220)

(24 febbraio 2005)

Risposta. – In relazione alla interrogazione parlamentare indicata in

oggetto, concernente la società Cartiere Miliani Fabriano Spa, con sede

a Fabriano (Ancona), si fa presente quanto riferito, al riguardo, dalla Di-

rezione provinciale del lavoro di Ancona.

A seguito della richiesta di intervento presentata dal signor Giorgio

Borioni, la predetta Direzione ha effettuato un accertamento ispettivo,

conclusosi il 27 luglio 2005.

Dalla citata verifica ispettiva è emerso che l’azienda in esame ha ini-

ziato nel luglio 1999 un processo di risanamento, facendo peraltro ricorso

alla cassa integrazione guadagni straordinaria (GIGS) ed in data 9 marzo

2004 ha definito, presso la regione Marche, la procedura per la colloca-

zione in mobilità di 70 dipendenti, sulla base di un regolare verbale di ac-

cordo siglato dalle rappresentanze sindacali, secondo le disposizioni previ-

ste dalla legge n. 223 del 1991.

Per quanto riguarda l’orario di lavoro, si fa presente che il 13 feb-

braio 2004 le parti hanno sottoscritto un accordo per la riorganizzazione

dei turni, ma a partire dall’autunno del 2004, solo la linea MT8 ha lavo-

rato, a ciclo continuo, e l’azienda ha fatto ricorso al lavoro straordinario

per la copertura improvvisa di posizioni di lavoro sui predetti impianti a

ciclo continuo, allo scopo di fronteggiare situazioni contingenti di mer-

cato. Ciò ha comportato, a volte, il mancato rispetto delle disposizioni,

di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003.

Per quanto attiene, poi, ai lavoratori assunti con contratto di forma-

zione, si precisa che l’azienda provvede alla formazione, mediante corsi

teorici e stage realizzati sul luogo di lavoro con la collaborazione di isti-

tuti scolastici (ITIS di Fabriano) e del comune, mentre per la formazione

teorica-pratica ai suddetti dipendenti sono affiancati o il capo reparto o al-

tro personale qualificato, indicato come tutor.
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Infine, la suddetta Direzione provinciale fa presente che per le irrego-
larità riscontrate nel corso dell’accertamento, provvederà ad attivare la
procedura sanzionatoria, di cui all’articolo 14, della legge n. 689 del 1981.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

Sacconi

(27 settembre 2005)
____________

MALABARBA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

la signora Rosalba Pulpo ha lavorato alle dipendenze della ditta
«Baby Show» con sede in Crispiano, Contrada Alezza, dal 1º-04-2002
al 23-08-2004, con la qualifica di operaia di 3º livello;

durante tutto il periodo di attività lavorativa l’orario di lavoro ef-
fettuato è stato sempre pari o superiore ad 8 ore giornaliere, mentre la re-
tribuzione corrisposta è stata di sole 4 ore, in base al contratto stipulato tra
le parti;

attraverso iniziativa legale, la signora Pulpo ha esperito il tentativo
di conciliazione presso la Direzione U.P.L.M.O. di Taranto, al fine di re-
cuperare la differenza retributiva e contributiva inerente al maggior pe-
riodo trascorso alle dipendenze della «Baby Show» e il maggior orario
di lavoro rispetto a quello riconosciutole dalla ditta, nonché il pagamento
delle ferie e del trattamento di fine rapporto completamente disatteso;

non ottenendo alcuna soddisfazione è stata sollecitata un’ispezione
presso la ditta da parte della Direzione provinciale del lavoro di Taranto,
anche in considerazione del fatto che la «Baby Show», cosı̀ come altre
aziende della provincia, attuano questa prassi ricattatoria nei confronti
dei dipendenti, approfittando delle note difficoltà occupazionali;

l’esito dell’ispezione comunicata alla signora Pulpo risulta all’in-
terrogante a dir poco sconcertante, poiché è noto che la testimonianza
di altre/i dipendenti è stata fatta sotto ricatto e la «prova» della sottoscri-
zione dei prospetti paga da parte della ricorrente nega l’evidenza di un
comportamento diffuso di cui sono piene le notizie di cronaca quotidiana;
mentre per il pagamento delle ferie del trattamento di fine rapporto, l’I-
spettorato rimanda all’iniziativa legale intrapresa e nulla chiede alla ditta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia conoscenza di tale ispezione;

per quali motivi l’Ispettorato del lavoro di Taranto non abbia rispo-
sto alla lettera di chiarimento avanzata dall’On. Francesco Voccoli, segre-
tario provinciale nonché consigliere comunale del Partito della Rifonda-
zione Comunista a Taranto, inviata il 20-12-2004;

se non si ritenga inadeguato il criterio della verifica testimoniale
operata dall’Ispettorato per accertare la verità dei fatti;

se e quali iniziative si intenda intraprendere per ottenere giustizia
nei confronti della parte più debole in contesa;
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se il Ministro in indirizzo non ritenga utile, tra le iniziative possi-
bili, avviare a sua volta un’ispezione ministeriale presso la Direzione pro-
vinciale del lavoro di Taranto, a seguito di tale manifesta inadempienza
del Servizio Ispezione del lavoro, che rivela un’attitudine accomodante
nei confronti di aziende senza scrupolo come la ditta «Baby Show».

(4-08517)
(19 aprile 2005)

Risposta. – In ordine all’atto parlamentare indicato in oggetto, si ri-
ferisce quanto comunicato dalla Direzione provinciale del lavoro di Ta-
ranto.

Il 25 ottobre 2004, dopo che era stato già espletato il tentativo di
conciliazione, la summenzionata Direzione provinciale del lavoro ha rice-
vuto una richiesta di intervento ispettivo da parte della lavoratrice Rosalba
Pulpo, dipendente della società Baby Show e, conseguentemente, ha di-
sposto l’intervento, che è avvenuto il 19 novembre 2004. Nel corso dell’i-
spezione è, tra l’altro, emerso che era pendente, presso il Tribunale di Ta-
ranto, una causa di lavoro ex articolo 414 del codice di procedura civile.

La signora Pulpa è stata informata, con nota (raccomandata andata/ri-
torno), prot. n. 19385 del 21 dicembre 2004, sullo stato degli accertamenti
e, contestualmente, è stata invitata a fornire elementi e prove a sostegno di
quanto denunciato, in considerazione della sostanziale differenza tra
quanto lamentato dalla lavoratrice in parola e le dichiarazioni acquisite
dalle colleghe di lavoro della predetta.

La Direzione provinciale del lavoro di Taranto non ha a tutt’oggi
avuto riscontro alla citata nota.

La Direzione in esame, riferisce, altresı̀, che la responsabile della so-
cietà Baby Show è stata denunciata alla competente Autorità giudiziaria,
per aver omesso il versamento dei contributi previdenziali, di cui è stata
data contestuale informazione all’Istituto nazionale di previdenza sociale
(INPS), per il seguito di competenza.

Da ultimo, il predetto Ufficio comunica che l’onorevole Voccoli, suc-
cessivamente alla sua lettera di richiesta di notizie del 20 dicembre 2004,
è andato personalmente presso l’Ufficio, dove è stato informato sullo stato
degli accertamenti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

Sacconi

(27 settembre 2005)
____________

MALABARBA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e

delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

l’Impregilo S.p.A. con lettera del 20 aprile 2005 ha avviato la pro-
cedura per il licenziamento di 6 impiegati e 37 operai attualmente occu-
pati presso il cantiere di Spriana (Sondrio), allestito per la realizzazione
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del by pass del torrente Mallero, funzionale alla creazione di una via di
fuga alle acque in caso di caduta della frana di Spriana e alla conseguente
messa in sicurezza della città di Sondrio;

Impregilo S.p.A. ha motivato la propria decisione con il fatto che i
fondi resi disponibili nel 2001 per la prosecuzione delle opere sono esau-
riti e che non è pervenuta alcuna comunicazione formale da parte del-
l’Amministrazione concedente in merito al rifinanziamento per la prosecu-
zione dei lavori;

Impregilo S.p.A. ha affermato che il ricorso all’intervento ordinario
e/o straordinario di integrazione salariale non appare praticabile mancando
qualsiasi impegno sulle modalità e sui tempi di una possibile ripresa dei
lavori;

il Governo, secondo un comunicato stampa del 22 marzo 2005 dei
parlamentari eletti in provincia, on. Ugo Parolo della Lega e Gianpietro
Scherini di Forza Italia, aveva garantito il pieno appoggio alle loro richie-
ste miranti a garantire i finanziamenti necessari, quantificati in 30 milioni
di euro per ultimare i lavori;

il mancato completamento delle opere, oltre ad essere causa di una
intollerabile perdita occupazionale, renderebbe permanente la situazione di
pericolo gravante sulla città di Sondrio a causa della frana di Spriana e,
secondo l’opinione di alcuni tecnici, potrebbe determinarne un aggrava-
mento,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Governo:

assicurare entro il 25 maggio, data ultima prima dell’inizio della
sospensione dei lavoratori, il proprio impegno per il finanziamento delle
opere mancanti;

impegnarsi comunque ad operare perché sia concessa la cassa inte-
grazione guadagni.

(4-08756)
(24 maggio 2005)

Risposta. – In relazione alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, concernente la società Impregilo S.p.A., si fa presente quanto ri-
ferito, al riguardo, dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Sondrio.

Il 25 maggio 2005 l’azienda in esame e le rappresentanze sindacali
hanno concordato la sospensione della procedura di licenziamento collet-
tivo e conseguente collocazione in mobilità di 6 impiegati e 36 operai, a
fronte della richiesta di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Dagli accertamenti effettuati presso il cantiere di Spriana (Sondrio),
allestito per la realizzazione del by-pass del torrente Mallero, è stato ac-
certato che 14 operai sono stati posti in CIGO dal 6 giugno 2005 per
13 settimane.

I motivi che hanno indotto la società Impregilo S.p.A. ad instaurare
la predetta procedura di mobilità sono da individuarsi nel progressivo
esaurimento dei fondi stanziati nel 2001 per la prosecuzione delle opere
del progetto «Frana di Spriana».
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La società in esame è in attesa di un rifinanziamento, stimato in circa
30.000.000 euro, per poter ultimare i lavori del primo by-pass, finalizzati
alla sicurezza la città di Sondrio.

Il Sottosegretario di Stato pre il lavoro e le politiche sociali

Sacconi

(27 settembre 2005)
____________

MEDURI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

in base alla legge n. 350/2003, all’art. 3, comma 53, è fatto divieto
di procedere ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni
per l’anno 2004;

con la legge medesima, all’art. 3, comma 54, in deroga al predetto
divieto, viene stabilito che le pubbliche amministrazioni possano proce-
dere all’assunzione di vincitori di concorsi già espletati alla data del 30
settembre 2003;

con circolare firmata dal ministro Mazzella è previsto che le ammi-
nistrazioni interessate all’assunzione di personale a tempo indeterminato, ai
fini della relativa autorizzazione, inoltrino apposita richiesta alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2004, n. 225, è stato pub-
blicato il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, che
autorizza le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni a norma dell’art.
3, commi 53, 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

nella tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repub-
blica di cui sopra (pag. 8 della Gazzetta Ufficiale suindicata), non risulta
indicato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

la mancata inclusione del Ministero dell’istruzione nella predetta
tabella n. 2 fa carico al Capo Dipartimento dell’istruzione preposto, che
ha inviato, dopo la scadenza dei termini previsti, l’apposita richiesta alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pub-
blica, pur in presenza di vincitori di concorsi espletati e conclusi nel 2001,
afferenti a varie qualifiche per gli Uffici Scolastici Regionali carenti di
personale, con pregiudizio per la funzionalità dei servizi amministrativi,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo
nei confronti del dirigente responsabile della tardiva richiesta di assun-
zione che, conseguentemente, ha precluso a molti giovani (vincitori di
concorsi) la possibilità di transitare negli organici del pubblico impiego;

se intenda adottare un idoneo provvedimento legislativo per sanare
l’assurda posizione dei giovani vincitori dei concorsi di cui sopra, incol-
pevoli vittime dell’inadempienza del dirigente citato.

(4-07793)
(1º dicembre 2004)
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Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, con la quale si chiede che siano assunti i vincitori di concorsi
banditi da questa Amministrazione, per il reclutamento di personale ammi-
nistrativo, inseriti nelle graduatorie ancora vigenti.

Si fa presente, preliminarmente, che il decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 2003 ha autorizzato alcune Amministrazioni pubbli-
che, fra le quali questo Dicastero, ad assumere il personale compreso nelle
graduatorie dei concorsi espletati che non fu possibile assumere a causa
del blocco delle assunzioni disposto dalle leggi finanziarie.

Per effetto del decreto sopra citato questa Amministrazione è stata
autorizzata ad assumere 75 unità di personale a tempo indeterminato
che, come specificato nella nota della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri del 4.8.2003, dovevano essere riferite a profili professionali di qual-
siasi area purchè non fosse comunque superato il tetto di spesa previsto
dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica; le assunzioni stesse
dovevano essere quantificate in numero di 10 a tempo pieno e 65 a tempo
parziale.

L’Amministrazione, con decreto dirigenziale del 27-10-2003, ha sta-
bilito i criteri per l’assunzione dei vincitori dei concorsi pubblici espletati
e conclusi antecedentemente alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in
corso di svolgimento alla medesima data che si erano conclusi con l’ap-
provazione delle relative graduatorie di merito entro e non oltre il 31 di-
cembre 2002; ciò compatibilmente con le risorse finanziarie concesse.

A seguito del citato decreto sono stati chiamati 75 aspiranti vincitori
di concorso inseriti nelle relative graduatorie; di questi soltanto 59 hanno
sottoscritto i relativi contratti individuali. Sono, pertanto, rimasti vacanti
16 posti.

Nell’anno 2004, in applicazione della legge n. 350, articolo 3, 7º pe-
riodo del comma 53, che consentiva alle pubbliche amministrazioni desti-
natarie del decreto del Presidente della Repubblica 31-7-2003, di comple-
tare le assunzioni autorizzate anche nell’anno 2004, con atto di indirizzo
del Capo dipartimento per i servizi nel territorio, è stata disposta l’assun-
zione di ulteriori 16 unità di personale sui posti rimasti ancora vacanti,
con tipologia di orario a tempo parziale.

A seguito di rinunce espresse e di mancate assunzioni in servizio da
parte dei convocati, talune graduatorie individuate con il decreto dirigen-
ziale del 27-10-2003 sono state esaurite per totale scorrimento.

Quanto alla tardiva richiesta di assunzione alla quale fa riferimento
l’interrogante, si rappresenta che è stata inviata una nota tecnica, al Mini-
stro per la funzione pubblica, per la programmazione triennale delle assun-
zioni nella quale sono state rappresentate le esigenze di personale a se-
guito della definizione degli assetti e delle articolazioni del Ministero
dopo l’unificazione del Ministero della pubblica istruzione con il Mini-
stero della ricerca.

L’ampio e complesso processo di riordino di questa Amministrazione
ha profondamente modificato il tradizionale repertorio di ruoli e di com-
petenze del relativo personale, sia a livello centrale che periferico, e ha
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comportato anche un ampliamento delle esistenti attribuzioni. Esigenze,
peraltro, che sono aumentate per effetto dei numerosi collocamenti a ri-
poso per anzianità o per dimissioni volontarie.

In relazione alle criticità sopra accennate, che risultano maggiori
nelle sedi periferiche, è stata pertanto richiesta alla Presidenza l’autorizza-
zione a bandire concorsi pubblici per le qualifiche ove il personale risulta
più carente.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca

Aprea

(23 settembre 2005)
____________

MORO. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso che:

nei giorni scorsi lo scrivente ha soggiornato presso l’Hotel Greif di
Lignano Sabbiadoro (Udine), classificato a cinque stelle e per questo al
top della categoria;

il servizio è stato a giudizio dell’interessato scadente e certamente
al di sotto della categoria attribuita;

la direzione ha addotto come giustificazione il fatto che ci si trova
in bassa stagione, l’affluenza di clienti è scarsa, per cui vengono ridotti
giocoforza gli standard propri del livello di classificazione, e perciò que-
sto servizio era il massimo che poteva offrire;

l’accaduto costituisce certamente un cattivo biglietto da visita per
la località, tenuto conto del particolare momento economico che stanno
attraversando, tra gli altri, anche gli operatori turistici, che quindi dovreb-
bero moltiplicare gli sforzi per trattenere i clienti,

l’interrogante chiede di sapere:

quali siano i criteri di attribuzione delle cosiddette stelle alber-
ghiere;

quale autorità abbia la competenza ad attribuirle e se, nel caso spe-
cifico, si intenda predisporre gli opportuni controlli da parte degli organi
competenti al fine di accertare la reale categoria di appartenenza dell’al-
bergo in questione;

quali iniziative intendano assumere le autorità di controllo nel caso
in cui, nei cosiddetti periodi di bassa stagione, gli operatori alberghieri
non riescano a garantire i requisiti minimi di servizio in relazione alla ca-
tegoria di appartenenza dell’esercizio.

(4-07659)
(10 novembre 2004)

Risposta. – Innanzitutto, si evidenzia che a seguito della riforma del
Titolo V della Costituzione, intervenuta con la legge costituzionale del
18.10.2001, n. 3, la materia turistica risulta attribuita alla competenza
esclusiva delle Regioni, alle quali, quindi, compete la fissazione delle ca-
ratteristiche qualitative dell’offerta turistica italiana.
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In precedenza, la legge quadro per il turismo e interventi per il po-
tenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica del 17-5-1983, n.
217, era la principale normativa di riferimento per le disposizioni di prin-
cipio in materia di classificazione delle strutture ricettive (art. 7).

Successivamente, la legge del 29 marzo 2001, n. 135, di riforma della
legislazione nazionale del turismo, ha previsto all’art. 2, comma 4, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, l’adozione di un de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione di prin-
cipi e obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico
e per la fissazione, tra l’altro, degli standard minimi di qualità e di servizi
per la classificazione alberghiera.

Si è pervenuti, quindi, dopo l’entrata in vigore della legge costituzio-
nale n. 3/2001, all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 13 settembre 2002 con il quale si recepisce un accordo, parte
integrante del decreto, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni sui prin-
cipi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema tu-
ristico e si rinvia la individuazione delle caratteristiche qualitative dell’of-
ferta turistica italiana a future intese tra le Regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano. In assenza della fissazione di detti nuovi principi in
materia, la normativa regionale in tema di classificazione delle strutture
ricettive, risulta, in effetti, estremamente diversificata sia sotto il profilo
soggettivo che sotto quello oggettivo.

Con riguardo, infatti, al profilo soggettivo, la competenza, anche per
quanto attiene il controllo, in materia di classificazione delle strutture ri-
cettive, non è sempre attribuita allo stesso soggetto, la Regione, ma anche
ai Comuni o alle Province, talvolta con la partecipazione, in funzione
istruttoria o consultiva, di altri Enti territoriali come le Aziende di Promo-
zione Turistica.

Quanto al profilo oggettivo, si riscontra un’accentuata differenzia-
zione normativa nella determinazione dei requisiti minimi ai fini della
classificazione delle strutture extralberghiere.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Caligiuri

(20 settembre 2005)
____________

PAGLIARULO – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
delle attività produttive – Premesso che:

in data odierna, 27 aprile 2005, 600 lavoratori degli stabilimenti
della Whirlpool Europe Srl, azienda leader degli elettrodomestici, hanno
scioperato e manifestato, attorno alla sede di Cassinetta di Biandronno
(Varese), per protestare contro la decisione assunta dai vertici aziendali,
che hanno annunciato alle organizzazioni sindacali di categoria che, entro
il 2007, nell’ambito del programma di ristrutturazione, saranno avviate
procedure di mobilità per mille dipendenti in esubero;
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l’avvio delle procedure di mobilità annunciate dall’azienda è atteso
entro venerdı̀ 29 aprile 2005;

negli stabilimenti di Cassinetta di Biandronno, che producono fri-
goriferi e cucine, sono impiegati 2.300 dipendenti, mentre 500 sono quelli
di Comerio (Varese), sede della direzione generale di Whirlpool Europe;

secondo quanto affermato dai vertici aziendali, «il piano di ristrut-
turazione si è reso necessario per far fronte in tempi rapidi al costante calo
di competitività in alcuni segmenti di produzione, che ha avuto come con-
seguenza una progressiva perdita di volumi produttivi destinati a riflettersi
sui livelli occupazionali dell’area di Varese»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno
e urgente intervenire, ciascuno per gli ambiti di propria competenza,
presso i soggetti interessati, a tutela dei diritti, della dignità e delle profes-
sionalità dei lavoratori coinvolti, nell’intento di scongiurare quanto deciso
dai vertici aziendali e garantire loro un futuro occupazionale certo e se-
reno.

(4-08581)
(27 aprile 2005)

Risposta. – In relazione alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla Direzione pro-
vinciale del lavoro di Varese.

La società Whirlpool Europe Srl, appartenente alla Whirlpool Corpo-
ration, con sede in Benton Harbor – Michigan (USA), è la società italiana
cui fanno capo le attività produttive degli stabilimenti di Cassinetta di
Biandronno (Varese), Trento, Siena e Napoli, nonché la sede di Comerio
(Varese).

La società, operante nel settore della produzione e della commercia-
lizzazione di elettrodomestici con i marchi Whirpool, Bauknecht, Ignis,
Polar e Landen, occupa nella sede di Comerio e nell’unità produttiva di
Cassinetta l’organico sinteticamente riassunto nella tabella seguente:

SEDE DIRIGENTI
QUADRI ED

IMPIEGATI
EQUIPARATI OPERAI TOTALE

Comerio 134 420 0 3 557

Cassinetta di
Biandronno 44 764 10 2.382 3.200

Totale ... 178 1.184 10 2.385 3.757

L’azienda, con lettera del 2 maggio 2005, ha comunicato alle rappre-
sentanze sindacali unitarie aziendali ed alle organizzazioni sindacali di ca-
tegoria l’apertura della procedura di mobilità, ex articoli 4 e 24 della legge
n. 223 del 1991, per 783 dipendenti in esubero e di dover procedere ad
una riduzione collettiva del personale occupato attualmente sia presso la
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sede di Comerio (Varese), sia presso l’unità produttiva di Cassinetta di
Biandronno (Varese). Il dettaglio degli esuberi è riportato nella tabella
seguente:

SEDE
QUADRI ED

IMPIEGATI
EQUIPARATI OPERAI TOTALE

Comerio 73 0 0 73

Cassinetta di
Biandronno 138 5 567 710

Totale ... 211 5 567 783

L’eccedenza di personale sopra evidenziata, secondo le ragioni ad-
dotte dall’azienda, è dovuta alla perdita progressiva di competitività che
si protraeva da almeno due anni dovuta in parte al costante decremento
dei prezzi al consumo per le dinamiche di mercato, sia al progressivo au-
mento dei costi delle materie prime, nonché al costo della manodopera per
unità di prodotto.

Negli ultimi due anni l’azienda, per adeguare le proprie capacità pro-
duttive alla predetta congiuntura negativa, ha usufruito della cassa integra-
zione guadagni ordinaria, per il settore cooling (frigoriferi), con un pro-
gressivo utilizzo che, nel periodo 28 marzo 2005 – 10 aprile 2005, ha rag-
giunto 70.678 ore per 1.035 lavoratori.

L’evolversi del quadro congiunturale in una situazione di difficoltà
strutturale della complessiva capacità competitiva della società ha indotto
ad interventi più incisivi. Infatti la Whirlpool Europe Srl ha rivisto le pro-
prie strategie, impostando e consolidando nuovi assetti produttivi, per con-
seguire significativi contenimenti dei costi e rilanciare la competitività dei
siti di Cassinetta di Biandronno e di Comerio.

Le strategie aziendali sono orientate verso un diverso mix di prodotti,
privilegiando segmenti a più elevato contenuto tecnologico con margini di
profittabilità maggiori, senza abbandonare la fascia medio-bassa dei pro-
dotti che, comunque, rappresenta il cuore del mercato dell’elettrodome-
stico.

La risoluzione del rapporto di lavoro per 783 lavoratori è preordinata
nell’arco temporale di 3 anni (2005-2007) e, nel corso dell’anno 2005, è
prevista la risoluzione del rapporto di lavoro per 465 lavoratori, mentre la
restante parte sarà collocata in mobilità tra il 2006 ed il 2007, per l’abban-
dono di alcune produzioni e l’adozione di interventi migliorativi dell’effi-
cienza, secondo i criteri di ridefinizione degli assetti produttivi degli sta-
bilimenti.

La Whirlpool Europe srl ha predisposto un programma industriale,
oggetto della trattativa tuttora in corso con le organizzazioni sindacali,
in cui è ribadita innanzitutto la determinazione dell’azienda di assicurare
a Comerio il ruolo direzionale per le sue attività in Europa e, più in ge-
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nerale, la volontà di continuare per il futuro l’impegno industriale nello
stabilimento di Cassinetta di Biandronno.

Gli interventi predisposti prevedono l’introduzione di nuovi prodotti
in prevalenza destinati a prodotti di «alta gamma», l’adozione di pro-
grammi innovativi tesi ad elevare il livello tecnologico di tutto il sistema
logistico-produttivo e l’implementazione di un piano di miglioramento
della qualità.

In termini finanziari gli investimenti globali previsti ammontano a
circa 100 milioni di euro per il periodo 2005-2008, ripartiti tra attività pro-
gettuale e processi produttivi e comprensivi anche di un importante inve-
stimento per la formazione e l’aggiornamento professionale. I nuovi pro-
getti previsti per i prossimi anni ammontano a circa 40.

In particolare, presso lo stabilimento di Cassinetta di Biandronno, l’a-
zienda per l’area cooking (piani e forni di cottura), intende attuare una
strategia di innovazione del prodotto, con il lancio di nuovi progetti nel
periodo 2005-2008, con l’inserimento di una nuova piattaforma progettata
ad hoc per la realizzazione di piani destinati all’«alta gamma». Inoltre, in-
tende implementare un piano per elevare sotto il profilo tecnologico la li-
nea produttiva e i processi, cosı̀ da rafforzare ulteriormente la competiti-
vità dei prodotti. La realizzazione di tale piano e la sua realizzazione do-
vrebbero permettere allo stabilimento di Cassinetta di mantenere nel
tempo un adeguato livello di competitività, cosı̀ da innovare i processi
produttivi, ottimizzare i costi, migliorare la prestazione e ridurre il costo
per unità di prodotto.

Per l’area cooling (frigoriferi), la società prevede un radicale cambia-
mento del layout e della struttura organizzativa di fabbrica che dovrebbe
garantire un recupero di competitività dello stabilimento su tutti i prodotti
della gamma e su tutte le componenti di costo. Inoltre, intende adottare
una strategia di prodotto aggressiva che prevede l’introduzione di nuovi
progetti tra il 2005 ed il 2008 ed in tale ottica lo stabilimento di Cassinetta
si sposterà su prodotti ad alto valore. Anche nell’area cooling il migliora-
mento della qualità è un argomento centrale del piano industriale e si ri-
conduce alla durata del prodotto, alla sua affidabilità, alla qualità percepita
e alle prestazioni offerte.

Infine, per il Centro direzionale di Comerio e gli Enti centrali, la
Whirlpool Europe srl ha confermato la volontà di assicurarne il ruolo
per le sue attività in Europa. Il Centro direzionale è pertanto interessato
da un piano volto a razionalizzare e semplificare i processi, anche con
l’ausilio delle tecnologie informatiche. Sono previste revisioni organizza-
tive con l’obiettivo di ridimensionare i costi di struttura e le spese generali
di gestione. Le aree di intervento individuate sono la logistica ed il Ser-
vice/SPC (Spare Parts Center), il centro distributivo ricambi ed i call cen-
ter dei diversi paesi.

Nell’ultimo incontro con le organizzazioni sindacali, l’azienda ha
mostrato disponibilità a rivedere i volumi produttivi previsti per i prossimi
anni con interventi mirati soprattutto al miglioramento delle performance

ed a più efficaci strategie distributive. Tali opportunità potrebbero consen-
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tire di rivedere, seppure in misura lieve, il numero dei lavoratori da porre
in mobilità.

Il Sottosegretario di Stato per le politiche sociali

Sacconi

(27 settembre 2005)

____________

PELLEGRINO, IERVOLINO. – Al Ministro delle politiche agricole
e forestali. – Premesso che:

lo scorso 11 luglio fra le ore 15,00 e le 15,30 nel Comune di San
Ferdinando di Puglia si abbatteva un nubifragio di eccezionale intensità;

che a seguito di tale calamitoso evento l’intero territorio comunale
veniva sconvolto e che danni irreparabili riportavano fra l’altro i terreni
coltivati a pesche, percoche e nettarine tardive, mentre venivano altresı̀ di-
strutte le varietà precoci di uve da tavola ed in genere tutte le altre colture
agricole,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga di intervenire
immediatamente con provvidenze atte a sostenere l’agricoltura locale, let-
teralmente distrutta, tenuto conto che l’evento catastrofico ha interessato
un territorio ben delimitato e che pertanto il richiesto provvedimento ap-
pare più che sostenibile da parte del Ministero.

(4-09075)
(13 luglio 2005)

Risposta. – In merito a quanto evidenziato nell’interrogazione in og-
getto, si fa presente che per le avversità atmosferiche che hanno colpito il
territorio della provincia di Foggia lo scorso 11 luglio potranno essere at-
tivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all’articolo 5,
comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 3 del decreto legislativo n. 102
del 2004, qualora gli organi tecnici della Regione accertino danni sulla
produzione lorda vendibile delle aziende agricole delle aree colpite non
inferiori al 30 per cento (20 per cento se trattasi di zone svantaggiate).

Allo stato, la Puglia, territorialmente competente, non ha ancora
avanzato proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.

Si assicura che non appena perverranno le proposte regionali, nei ter-
mini e secondo le prescritte modalità, l’Amministrazione provvederà all’i-
struttoria di competenza per l’emissione del decreto di declaratoria.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(20 settembre 2005)

____________
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SPECCHIA. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo:

che la Puglia, dopo la Sicilia, è la regione con la più alta capacità
produttiva del settore ittico e con la più grande flotta peschereccia d’Italia;

che il comparto ittico in diverse zone d’Italia, ed in particolare in
Puglia, attraversa una forte crisi;

che una delle maggiori cause di detta crisi è certamente l’alto costo
del gasolio, dovuto anche ad azioni speculative;

che da più parti sono stati sollecitati interventi a favore del settore
della pesca in Puglia;

che, in particolare, è stata chiesta una riduzione del prezzo del ga-
solio;

che è opportuna l’estensione al settore della pesca del regime spe-
ciale dell’IVA già operante per il comparto agricolo, cosı̀ come previsto
dal decreto legislativo 154/2004;

che, inoltre, bisogna dare attuazione al decreto legislativo 100/2005
che prevede apposite misure di sostegno,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti misure il Ministro in
indirizzo intenda assumere.

(4-09194)
(27 luglio 2005)

Risposta. – L’interrogazione in oggetto pone l’accento sull’emer-
genza che sta investendo il settore della pesca a causa dell’aumento del
costo del gasolio.

La complessità della questione da tempo interessa il Ministro delle
politiche agricole e forestali, in quanto il fenomeno si ripercuote sul red-
dito delle imprese che esercitano la pesca professionale e sul livello occu-
pazionale dei marittimi imbarcati a bordo delle navi da pesca.

Nel nostro Paese, al fine di fronteggiare tale emergenza sono state
poste in essere misure compensative e sgravi sugli oneri sociali e fiscali.

Si tratta di compensazioni finanziarie concesse in funzione della po-
tenza motore del peschereccio e di sgravi fiscali e previdenziali sugli oneri
sociali a favore delle imprese alieutiche.

Tali agevolazioni, previste dall’art. 11 della legge del 23 dicembre
2000, n. 388 (trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca co-
stiera o nelle acque interne e lagunari), sono state prorogate, per l’anno
2005, dall’art. 1, comma 510, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311
(finanziaria 2005).

Si ricorda, inoltre, che nell’ambito del Reg. CE 1860/04 della Com-
missione europea, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trat-
tato CE agli aiuti de minimis con il decreto del 9 marzo 2005 ed il suc-
cessivo decreto attuativo del 18 aprile 2005 è stato attivato a favore di
tutte le imprese da pesca marittima un beneficio atto al parziale ristoro
dell’aumento dei costi di produzione che hanno colpito l’intero settore.
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In ambito europeo, invece, sono oggetto di verifica tra i vari servizi
della CE e la Commissione europea numerose ipotesi.

In particolare, si profilano soluzioni di breve e lungo termine, le une
per dare immediato sollievo alle imprese di pesca, le altre per affrontare in
modo adeguato un problema che, dall’emergenza iniziale, ha ormai as-
sunto caratteristiche di crisi strutturale.

Il Commissario europeo Borg, nell’assicurare il proprio sostegno a
proposte articolate, ha presentato una propria proposta sulla quale è in
corso la necessaria concertazione con gli altri servizi della Commissione.

Infine, si fa presente che è all’esame degli Uffici competenti la pos-
sibilità di estendere le agevolazioni IVA e IRAP, già vigenti nel settore
agricolo, anche al settore della pesca e dell’acquacoltura, realizzando
cosı̀ una maggiore equità di politica fiscale per entrambi i comparti.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(12 settembre 2005)
____________

STANISCI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

nel mese di giugno sono state compilate, da tutti i C.S.A., le gra-
duatorie per il conferimento degli incarichi di Presidenza nelle scuole di
ogni ordine e grado, ai sensi dell’ordinanza ministeriale n. 40 del 23/03/
05, che richiama la legge n. 68/99 che, agli art. 1 e 18, comma 2, indica
le categorie degli aventi diritto alla riserva di posti;

in particolare il comma 2 dell’art. 18, nelle norme transitorie e fi-
nali, recita: «in attesa di una disciplina organica del diritto del lavoro degli
orfani e dei coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa di la-
voro, di guerra o di servizio e dei profughi italiani rimpatriati, è attribuita
a favore di tali soggetti una quota di riserva sul numero di dipendenti dei
datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti, pari
ad un punto percentuale. La predetta quota è pari ad una unità per i datori
di lavoro pubblici e privati che occupano da 51 a 150 dipendenti»;

la norma sembrerebbe chiara, ma in provincia di Brindisi viene in-
terpretata in modo non corretto; infatti i posti di Presidenza in organico
sarebbero 93, per cui la riserva sarebbe di una unità piena più i resti,
ma il C.S.A. di Brindisi interpreta la norma riconoscendo il diritto alla ri-
serva, ma non la assegnazione dei posti ai riservisti. Questa interpreta-
zione, però, riguarda solo i riservisti degli incarichi di Presidenza, in
quanto per il personale docente e non docente la riserva è applicata se-
condo il dettato della legge;

secondo il C.S.A. essendo 20 i posti di presidenza da ricoprire,
mancherebbero i presupposti per la applicazione della riserva, nel mentre
gli altri C.S.A. applicano la norma tenendo presente il numero effettivo
dell’organico,
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l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
opportuno intervenire per sanare l’eventuale anomalia interpretativa ed
emanare a tal proposito delle note esplicative chiare per far sı̀ che l’ordi-
nanza ministeriale sia applicata con gli stessi criteri su tutto il territorio
nazionale.

(4-09149)
(21 luglio 2005)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto con la quale si chiede che da parte di questo Ministero vengano
chiarite le modalità di applicazione della legge n. 68 del 1999 nella parte
in cui si prevede la riserva del posti per le categorie protette con riguardo
all’ordinanza ministeriale n. 40 del 23 marzo 2005, che ha disciplinato il
conferimento degli incarichi di presidenza per l’anno scolastico 2005-
2006. Ciò in quanto, ad avviso dell’interrogante, il Centro servizi ammi-
nistrativi di Brindisi non interpreta in modo corretto la norma.

Al riguardo si fa presente che l’art. 3 della legge n. 168 del 12 marzo
1999 dispone che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere
alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori
occupati; nel settore scolastico il numero degli occupati va calcolato sul
numero dei titolari nominati nell’ambito della dotazione organica.

La stessa legge all’art. 18 (disposizioni transitorie e finali) prevede
altresı̀ una ulteriore riserva di posti dell’1 % per le categorie degli «orfani
e dei coniugi supersiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro ...».

L’art. 8-bis del decreto-legge n. 136 del 28 maggio 2004, convertito
con modificazioni dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 prevede che le
disposizioni in materia di riserva dei posti, contenute nella suindicata
legge, debbano essere applicate alle procedure concorsuali previste dal-
l’art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 (reclutamento dei dirigenti
scolastici), ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presi-
denza.

Alla luce di queste disposizioni è stata emanata l’ordinanza ministe-
riale n. 40 del 23 marzo 2005, che disciplina il conferimento degli incari-
chi di presidenza.

In effetti sono sorti dubbi interpretativi circa il contingente su cui cal-
colare la riserva dei posti per le categorie protette, con riguardo agli
iscritti nelle graduatorie provinciali degli aspiranti agli incarichi di presi-
denza, redatte ai sensi della suindicata ordinanza. In particolare sono per-
venuti quesiti finalizzati a conoscere se la percentuale per la riserva dei
posti da attribuire per gli incarichi di presidenza dovesse essere calcolata
sul numero totale dei posti effettivamente occupati, esistenti nella dota-
zione organica dei dirigenti scolastici, ovvero solo sulla disponibilità dei
posti vacanti e disponibili da assegnare per incarico; e ciò in considera-
zione della peculiarità della posizione degli aspiranti. Trattasi, infatti, di
personale docente appartenente ai ruoli provinciali che aspira ad occupare
posti vacanti in un organico regionale, quale quello dei dirigenti scolastici.
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Questo Ministero, pertanto, interprete di tali difficoltà, in data 27 lu-
glio 2005 ha fornito agli Uffici scolastici regionali opportuni chiarimenti
al fine di assicurare agli interessati uniformità di trattamento su tutto il ter-
ritorio nazionale.

È stato preliminarmente chiarito in merito che l’incarico di presi-
denza si presenta come un istituto eccezionale e di carattere transitorio
in conseguenza di quanto previsto dall’art. 29 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, che ne ha disposto l’ultrattività fino al completamento
del nuovo sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici e di sostituzione
dei dirigenti assenti. Infatti, l’art. 1-sexties del decreto-legge n. 7 del
1º aprile 2005, convertito dalla legge n. 43 del 31 marzo 2005, inibisce
il conferimento di nuovi incarichi di presidenza a decorrere dall’anno sco-
lastico 2006-2007 disponendo contestualmente che «i posti vacanti di di-
rigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza» ad altro diri-
gente scolastico già di ruolo.

Pertanto, il conferimento degli incarichi di presidenza ai docenti e il
reclutamento dei dirigenti scolastici attengono a quadri normativi, contrat-
tuali e professionali sostanzialmente diversi e, in questa fase di transitoria
ultrattività di una disciplina previgente, si è venuta a determinare una
commistione impropria di quadri normativi non coerente con il processo
legislativo in fase di attuazione.

È stato quindi affermato che sembra corretto il computo separato, ai
fini delle riserve, per il solo contingente dei posti da attribuire per gli in-
carichi di presidenza non potendosi computare, ai fini dell’’incarico da
conferire a docenti, il numero totale dei posti della diversa categoria dei
dirigenti.

Il Centro servizi amministrativi di Brindisi ha calcolato la percentuale
dell’1 % prevista per la categoria degli «orfani e dei coniugi superstiti di
coloro che sono deceduti per causa di lavoro» sul numero dei posti dispo-
nibili anziché sui posti in organico e, conseguentemente, si è conformato
al su indicato orientamento interpretativo.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca

Aprea

(23 settembre 2005)
____________
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