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I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interro-
gazioni.

GASPARRINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previ-
denza sociale. Faccio presente di poter rispondere soltanto alla prima
delle interrogazioni iscritte all’ordine del giorno, dovendomi recare in 1a

Commissione.

CURTO. Mi sembra di capire dalle affermazioni del Sottosegretario
che, pur essendo stato convocato oggi per ottenere risposta alla interro-
gazione da me presentata, il Governo sia giunto privo di risposta o non
possa rispondere. Vorrei sapere chiaramente se il rappresentante del Go-
verno è privo di risposta, non ha la documentazione o non può riferire
per motivi tecnici.

GASPARRINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previden-
za sociale.Ribadisco che il Governo deve assicurare la presenza con-
temporaneamente anche in 1a Commissione. Si tratta di motivi tecnici ri-
feriti all’orario.

CURTO. La risposta alla mia interrogazione può essere esaurita in
breve tempo anche perchè ho interessato del caso la Presidenza della
Repubblica che mi ha già dato risposta sulla questione: pertanto baste-
rebbero solo pochi minuti. Questa interrogazione è del luglio 1996 e mi
sento dire che non è possibile ottenere una risposta: è assurdo. Mi sem-
bra che, indipendentemente da quella che sarà la risposta, tali comporta-
menti configurino sempre di più una lesione delle prerogative e della di-
gnità del parlamentare.

PRESIDENTE. Ritengo che, indipendentemente dalla disponibilità
del Sottosegretario e dalla sua possibilità di essere presente contempora-
neamente in diverse Commissioni, c’è un ordine da seguire e rispettare
nel rispondere alle interrogazioni. Pertanto pregherei il Sottosegretario di
rispondere alla prima interrogazione all’ordine del giorno.

GASPARRINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previden-
za sociale.Faccio presente che alle ore 15 ero presente ed ho comunica-
to di avere un impegno. Se avessimo cominciato i lavori all’ora prevista
avrei potuto fornire tutte e tre le risposte: le risposte infatti ci sono.
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BONATESTA. In realtà il Sottosegretario è arrivato alle ore 15,20
e quindi solo in parte il ritardo nell’inizio dei lavori è addebitabile alla
Commissione: se il Governo oggi non potrà fornire tutte le risposte la
responsabilità è anche della maggioranza che non ha garantito il rag-
giungimento del numero legale. Comunque, preso atto delle dichiarazio-
ni del Sottosegretario, per un atto di cortesia nei confronti di un senato-
re che non fa parte della Comnissione e poichè siamo stati noi a garan-
tire il numero legale, chiedo alla cortesia dei colleghi Manzi e De Luca
di consentire di ascoltare la risposta del Sottosegretario alla interroga-
zione del senatore Curto.

PRESIDENTE. Poichè i senatori De Luca e Manzi concordano, in-
vito il Sottosegretario a dare risposta all’interrogazione del senatore
Curto, che è la seguente:

CURTO. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che la signora Lucia Madaro, nata il 15 ottobre 1954 a Franca-

villa Fontana (Brindisi) ed ivi residente, è risultata essere destinataria di
ordinanza di custodia cautelare in carcere ai sensi degli articoli 272 e
seguenti e 285 del codice di procedura penale in virtù di provvedimento
del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Licci del tribunale di
Brindisi, datato 13 aprile 1993;

che in data 18 agosto 1994 la predetta Lucia Madaro risultava
essere destinataria di provvedimento di custodia cautelare domiciliare
emanato dal giudice per le indagini preliminari competente del tribunale
di Brindisi;

che avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso al tribunale di
Brindisi, sezione del riesame;

che il ricorso stesso veniva accolto disponendo la revoca della
misura cautelare domiciliare a carico della Madaro;

che con provvedimento del 23 settembre 1994, depositato il 28
settembre 1994, il giudice per le indagini preliminari dottor Gaetano
Buonfrate accoglieva la proposta del pubblico ministero richiedente, ten-
dente alla determinazione del rinvio a giudizio della Madaro;

che a tutt’oggi non si è in presenza di giudizio definitivo;
che in virtù di tale provvedimento giudiziale la Madaro veniva

sospesa dal servizio con il solo conferimento degli assegni alimentari;
che siffatto provvedimento non veniva assunto nei riguardi di al-

tri soggetti pure rinviati a giudizio;
che la Madaro ha inoltrato istanza di riammissione in servizio;
che il Ministero del lavoro ha informalmente sentenziato che non

è possibile esprimere parere favorevole riguardo l’istanza di riammissio-
ne in servizio stante l’indirizzo del Consiglio di Stato di procedere in tal
senso e comunque per un periodo massimo di 5 anni;

che tutto ciò appare palesemente ingiusto, in costanza di senten-
za non emessa e non definitiva,

l’interrogante chiede di conoscere, data la delicatezza del caso con
estrema urgenza:

se l’orientamento del Ministero del lavoro in riferimento alla so-
la corresponsione degli assegni familiari in presenza di incertezza giudi-
ziale rientri tra gli obblighi di legge o sia una mera facoltà;
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se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che vi sono
altri rinviati a giudizio nello stesso luogo, per la medesima circostanza e
per simili motivazioni, nei cui confronti non è stata applicata la corre-
sponsione del solo assegno alimentare;

se, infine, ove dovessero corrispondere al vero tali notizie, il Mi-
nistro non ritenga di dover eliminare con proprio provvedimento una si-
tuazione di arbitraria differenziazione riguardo a soggetti che si trovano
nella medesima situazione giuridico-penale.

(3-00461)

GASPARRINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previden-
za sociale.Innanzitutto intendo assicurare la mia disponibilità a rispon-
dere quanto prima alle interrogazioni 3-00119 del senatore De Luca e di
altri senatori e 3-00552 dei senatori Manzi e Marchetti.

Per quanto riguarda l’interrogazione presentata dal senatore Curto,
nella stessa vengono sollevate alcune perplessità in ordine al comporta-
mento tenuto dall’Amministrazione a seguito della vicenda giudiziaria a
cui è tuttora interessata la signora Lucia Madaro, in servizio presso
l’Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Brindisi.

In particolare si chiedono chiarimenti circa la decisione assunta
dall’Amministrazione di procedere nei confronti della suddetta lavoratri-
ce con provvedimento amministrativo di sospensione dal servizio, la-
mentando una disparità di trattamento in quanto nello stesso luogo, per
la medesima circostanza e per simili motivazioni, vi sarebbero stati altri
dipendenti rinviati a giudizio nei cui confronti non sarebbero state adot-
tate le stesse determinazioni.

Al riguardo, al fine di chiarire le circostanze menzionate nel docu-
mento parlamentare, occorre, in via preliminare, richiamare alcuni riferi-
menti normativi e giurisprudenziali in materia.

L’articolo 27 del contratto collettivo nazionale del lavoro del com-
parto Ministeri, al comma 2, prevede che «il dipendente può essere so-
speso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in
cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restri-
zione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da compor-
tare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenzia-
mento ai sensi dell’articolo 25, commi 4 e 5 del contratto medesi-
mo».

Inoltre il Consiglio di Stato, con decisione n. 386 del 1996, ha riba-
dito che in caso di sospensione facoltativa del dipendente sottoposto a
procedimento penale, la pubblica amministrazione deve dare conto degli
elementi di gravità del reato per il quale si procede alla sospensione e
dei fattori di turbamento sull’attività dell’amministrazione che possono
derivare dalla permanenza in servizio dell’impiegato, avuto anche ri-
guardo alla sua personalità, alla risonanza ambientale del fatto ascrittogli
ed ai compiti ai quali è assegnato. Pertanto è illegittimo il provvedimen-
to di sospensione emanato nei confronti del dipendente sottoposto a pro-
cedimento penale, ma nei cui confronti non sia stata ancora formulata
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una imputazione formale, anche se precedentemente, per gli stessi fatti,
il dipendente era stato tratto in arresto.

Tanto premesso, per quel che interessa in questa sede, l’Ammini-
strazione ha preliminarmente e correttamente accertato il verificarsi dei
presupposti che giustificassero l’atto di sospensione nei confronti della
dipendente in argomento, constatando, in primo luogo, che la richiesta
di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero nell’ambito del
procedimento penale a carico della stessa, nonchè di altri imputati, è
stata accolta dal giudice per le indagini preliminari.

Successivamente, ha valutato le ipotesi di reato ascritte alla medesi-
ma e, tenuto conto della loro gravità (associazione per delinquere, truffa,
omissione di atti d’ufficio e corruzione) ha ritenuto, per salvaguardare
l’immagine e il buon andamento dell’ufficio, di procedere alla sospen-
sione dal servizio. Analoga valutazione è stata operata nei confronti dei
due coimputati, anch’essi tuttora sospesi.

Si ritiene, quindi, che ogni ipotesi di discriminazione da parte
dell’Amministrazione possa essere esclusa.

Per completezza di informazione si fa presente, inoltre, che il TAR
di Lecce ha respinto l’istanza di sospensiva del provvedimento di so-
spensione dal servizio, presentata dalla signora Madaro.

Non sussiste, pertanto, nel caso in esame, alcuna volontà da parte
dell’Amministrazione di riconoscere la colpevolezza prima della pronun-
cia giurisdizionale, ma quella di assumere un comportamento che tuteli
il pubblico interesse.

D’altra parte, se è pur vero che in altri casi si è ritenuta possibile la
riammissione in servizio di dipendenti rinviati a giudizio, ciò è avvenuto
per effetto di ordinanza di sospensiva della magistratura amministrativa,
eventualmente estesa a coimputati del ricorrente.

È appena il caso di precisare che, secondo le disposizioni contenute
nell’articolo 27, comma 8, del contratto più volte citato, la sospensione
cautelare dal servizio a causa di procedimento penale conserva efficacia,
se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a
cinque anni. Decorso tale termine la stessa è revocata di diritto e il di-
pendente riammesso in servizio.

CURTO Signor Presidente, signora Sottosegretario, ero già perfet-
tamente a conoscenza dei termini della questione in quanto la rappresen-
tante del Governo ha fatto il sunto della comunicazione rilasciata dalla
Presidenza della Repubblica, da me investita della vicenda. Riguardo al-
le deduzioni da lei testè fatte intendo precisare alcune questioni.

I signori Lezzi Maria Antonietta, Rubino Giovanni, Corrado Ange-
lo, De Vicenzi Antonio, Mitrugno e Deminato Antonio, senza aver pre-
sentato alcun ricorso, stanno lavorando dal 9 settembre 1996, pur essen-
do incorsi in quasi tutti i reati in cui è incappata la signora Lucia
Madaro.

I signori Giovanni Ramirez, Anna Lega e Teresa Tapperi, per
simili reati fecero ricorso al Tribunale amministrativo regionale che
respinse la loro istanza; successivamente però il Consiglio di Stato
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si espresse positivamente, tant’è che, in base alla decisione di que-
st’ultimo, hanno ripreso a lavorare.

Seguendo dunque il criterio analogico a cui ha fatto riferimento il
Sottosegretario quando ha detto che eventualmente il parere dei Tribu-
nali amministrativi regionali nei confronti di alcuni dipendenti può esse-
re esteso ad altri per i quali ricorrano le stesse condizioni, chiedo se per
la signora Lucia Madaro non si possa estendere analogicamente il parere
del Consiglio di Stato che ha modificato l’ordinanza del TAR che aveva
respinto la richiesta di sospensione avanzata dai signori Ramirez, Lega e
Tapperi.

Per quanto riguarda invece le altre posizioni, oltre a quella della si-
gnora Madaro Lucia, dei signori Consalvo Oronzo e Viola Rita, non si
può adottare analogicamente lo stesso criterio anche perchè la sola Ma-
daro aveva opposto ricorso al TAR. A mio avviso bisogna recuperare
una visione di insieme perchè il problema che stiamo affrontando scon-
volse gli uffici di collocamento della provincia di Brindisi.

Ci sono uffici di collocamento dove tutto il personale, dal grado
più basso fino al più alto grado direttivo, è stato in buona sostanza esau-
torato da questa vicenda giudiziaria. Bisogna quindi rivedere la questio-
ne nel suo complesso, giacchè sarebbe lesiva anche dei diritti soggettivi
del cittadino una situazione in cui alcuni soggetti, cui ho fatto riferimen-
to prima (Lezzi, Rubino, Corrado, De Vicenzi, Mitrugno, De Minato),
lavorano tranquillamente, anche se in presenza di tipi di reato non del
tutto simili a quelli ascritti alla signora Madaro, e dove addirittura altri
(Ramirez, Lega e Tapperi), che hanno subìto lo stesso tipo di procedi-
mento in rapporto alle stesse ipotesi di reato e che hanno presentato co-
me la signora Madaro istanza al TAR (istanza che anche in questo caso
è stata respinta), sono stati riammessi in servizio in seguito alla pronun-
zia del Consiglio di Stato.

La domanda che pongo è allora la seguente: c’è la possibilità che
la signora Lucia Madaro, che si trova in notevoli difficoltà economiche,
tali da non poter adire il Consiglio di Stato, possa ricevere, procedendo
per via analogica, i «benefici» di cui hanno usufruito i signori Ramirez,
Lega e Tapperi per il semplice motivo che il Consiglio di Stato ha ac-
colto il ricorso da essi presentato? In conclusione mi dichiaro solo par-
zialmente soddisfatto delle dichiarazioni rese dal Sottosegretario e vorrei
che il Governo si esprimesse in tempi brevi sui dati aggiuntivi da me
portati.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interrogazione è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE






