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I lavori hanno inizio alle ore 15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

La prima interrogazione eÁ del senatore Saracco e di altri senatori:

SARACCO, PIZZINATO, MACONI, VEDOVATO, PILONI, TAP-
PARO, DE ZULUETA, LARIZZA, PAPPALARDO, PREDA. ± Al Mini-

stro del lavoro e della previdenza sociale. ± Premesso:

che in comune di Castell'Alfero (Asti) opera la ditta C.M., con
personale prevalentemente femminile; nei locali dove si effettuano le lavo-
razioni la temperatura di questi giorni si manteneva su valori molto bassi
per carenza di riscaldamento;

che il personale si lamentava di questa circostanza con la rappre-
sentante sindacale aziendale signora Isabella Lapenta, che investiva del
problema la federazione provinciale sindacale di appartenenza, la quale
consigliava di proseguire nel lavoro in attesa che si rimediasse all'incon-
veniente;

che, a causa del perpetuarsi delle basse temperature ambientali, la
produzione ha subito una flessione;

che il titolare della ditta in data 16 novembre 1998, alle ore 17,15
circa convocava la rappresentante sindacale; la medesima rispondeva che
si sarebbe recata da lui non appena conclusa l'operazione lavorativa in
corso; a questo punto il titolare iniziava a percuoterla provocandole la
frattura del setto nasale e la sospetta frattura dello sterno con una prognosi
di 40 giorni, nonostante l'intervento delle persone presenti;

che dopo il fatto il titolare non avrebbe consentito l'uso del tele-
fono aziendale per chiamare l'autoambulanza e vi avrebbe provveduto
una persona presente utilizzando il proprio telefono cellulare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente del grave
episodio verificatosi e quali provvedimenti intenda assumere in merito.

(3-02407)

FIORILLO, sottosegretaria di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. In merito alla vicenda descritta nell'atto parlamentare che passo a
discutere, desidero informare i senatori interroganti che il Ministero del
lavoro eÁ perfettamente al corrente dell'episodio in questione.

In qualitaÁ di Presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei
principi di paritaÁ di trattamento ed eguaglianza di opportunitaÁ tra lavora-
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tori e lavoratrici, questa vicenda eÁ stata oggetto di una specifica attenzione
poicheÂ si inquadra in un piuÁ generale contesto caratterizzato da frequenti
episodi discriminatori nei confronti delle donne lavoratrici.

Tuttavia, avendo la lavoratrice sporto querela presso la locale procura
della Repubblica, che dovraÁ pronunciarsi sulle eventuali responsabilitaÁ
connesse alla riferita aggressione, non sono stati svolti accertamenti diretti
da parte del competente ufficio del lavoro.

La Direzione provinciale del lavoro di Asti ha comunque svolto ve-
rifiche su richiesta della ASL e delle organizzazioni sindacali territoriali
su due lavoratori extracomunitari impiegati presso la ditta C.M. di Castel
Alfero.

Sono state, inoltre, acquisite notizie e dichiarazioni da parte del tito-
lare e dei dipendenti in merito alla vicenda della lavoratrice in questione,
a seguito delle quali si eÁ potuto appurare che i rapporti intercorrenti tra le
parti erano andati progressivamente deteriorandosi.

Tali notizie sono state riferite all'autoritaÁ giudiziaria competente.

SARACCO. Innanzitutto desidero ringraziare il Governo, nella per-
sona del sottosegretario Fiorillo.

A me pareva, al di laÁ degli aspetti penali ± l'autoritaÁ giudiziaria do-
vraÁ poi accertare i fatti, e auspico che cioÁ avvenga in maniera sollecita,
trattandosi di un episodio accaduto ormai nel novembre scorso ±, che
qualche elemento in piuÁ dovesse essere giaÁ stato acquisito, e non tanto
per quanto concerne la dinamica in seÂ dell'episodio e le conseguenti re-
sponsabilitaÁ, bensõÁ in relazione ai rapporti esistenti all'interno dell'azienda
e quindi al nesso tra l'evento, oggetto dell'interrogazione, e l'ambiente di
lavoro.

Mi dichiaro pertanto solo parzialmente soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dal senatore Piz-
zinato e da altri senatori:

PIZZINATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MACONI,
GRUOSSO, TAPPARO, MANZI, DE MARTINO Guido, UCCHIELLI,
PETRUCCI, STANISCIA, PASQUINI, MELE, MONTAGNINO, CAME-
RINI, NIEDDU, LARIZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri, al

Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza porta-
foglio per la funzione pubblica. ± Premesso:

che con decreto legislativo n. 469 del 1997 si sono definiti i tempi
e le modalitaÁ di trasferimento alle regioni e ai territori delle politiche del-
l'impiego (data entro la quale approvare le leggi regionali; emanare i de-
creti del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento alle regioni
del personale e delle risorse finanziarie, eccetera);

che con la legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e n. 449 del 1997 si
sono definite le modalitaÁ per il completamento degli organici dell'Ispetto-
rato del lavoro (carente nell'anno 1997 del 50 per cento con punte ± nelle
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aree settentrionali del paese ± sino al 70-80 per cento), sia con l'assun-
zione di nuovo personale che con la mobilitaÁ volontaria interministeriale,

che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 26
giugno 1998, ex articolo 39, comma 7, della legge n. 449 del 1997, si eÁ
prevista l'emanazione ± entro il 1ë ottobre 1998 ± di bandi regionali di
mobilitaÁ interministeriale per il personale del 7ë livello, verso l'Ispettorato
del lavoro;

che si eÁ in presenza di un aumento crescente di infortuni sul lavoro
sia con effetti invalidanti che mortali, con pesantissimi costi umani noncheÁ
economici (55 mila miliardi nel 1997 secondo i dati Inail);

che persiste un elevato tasso di disoccupazione mentre i servizi per
l'impiego ± giaÁ per tanta parte obsoleti ± stanno avvicinandosi alla paralisi
con un crescente malessere fra il personale addetto alle SCICA,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le regioni che non hanno ancora approvato le leggi di
riforma delle strutture dell'impiego e quali misure di surroga intenda adot-
tare il Governo in considerazione del fatto che mancano solo 40 giorni al
1ë gennaio 1999;

se siano stati adottati, e, se sõÁ, quando, i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri per il trasferimento alle regioni del personale ±
delle strutture dell'impiego ± e delle risorse finanziarie;

se si siano definiti i programmi di formazione e di aggiornamento
professionale del personale delle strutture dell'impiego, e se sia stato rea-
lizzato il sistema informatico del lavoro (SIL);

se siano stati emanati i bandi regionali per la mobilitaÁ volontaria
interministeriale a livello regionale verso l'Ispettorato del lavoro;

se si siano definiti le modalitaÁ ed i tempi per la realizzazione della
riorganizzazione del Ministero del lavoro, anche alla luce del fatto che ±
dal 1ë gennaio 1999 ± circa il 50 per cento del personale e delle funzioni
dovraÁ essere trasferito alle regioni e ai territori.

(3-02402)

FIORILLO, sottosegretaria di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. In merito alle questioni poste dagli onorevoli senatori interpellanti,
desidero premettere che il Governo ha indicato, nel patto sociale per lo
sviluppo e l'occupazione, come essenziale l'effettiva attuazione della ri-
forma dei servizi per l'impiego, da realizzare entro il primo semestre
del corrente anno. In tal senso, voglio rammentare che l'articolo 80 della
legge 23 dicembre 1998 n. 448, ha fissato al 30 giugno il termine entro il
quale procedere alla soppressione degli uffici periferici del Ministero del
lavoro i cui compiti sono stati conferiti alle regioni ed agli enti locali.

In tale contesto, ad eccezione della regione Molise, tutte le regioni a
statuto ordinario hanno provveduto ad approvare i provvedimenti di legge
destinati ad attuare il decreto legislativo n. 469 del 1997. Nei confronti
della regione Molise potrebbe, quindi, trovare attuazione l'intervento sosti-
tutivo del Governo per la ripartizione delle funzioni amministrative tra re-
gione ed enti locali in materia di mercato del lavoro, cosõÁ come discipli-
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nato con il decreto legislativo n. 379 del 1998, qualora la regione suddetta
non provveda ad attuare la delega entro il termine del 30 giugno.

Con il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 gen-
naio scorso sono state individuate in via generale le risorse da trasferire
alle regioni.

Nel corso del puntuale svolgimento delle procedure amministrative
propedeutiche all'emanazione degli specifici decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri sono state individuate le 5.735 unitaÁ di personale
interessate al decentramento, avendo a riferimento il personale in servizio
presso le «politiche del lavoro» al 30 giugno 1997.

Sono ora in corso le operazioni di verifica delle «cessazioni» dal ser-
vizio nel frattempo intervenute.

Si evidenzia che i contingenti da trasferire sono stati individuati su
base regionale, distinti per provincia di appartenenza e per qualifica.

Il personale ricompreso nei contingenti appartiene al ventaglio di
tutte le qualifiche, compresa quella dirigenziale, ed eÁ in possesso di pro-
fessionalitaÁ tipiche delle politiche dell'impiego.

Sono, inoltre, in fase di attuazione tutte le procedure riguardanti la
definizione delle questioni attinenti al subingresso nei contratti di loca-
zione in corso, sede degli ex uffici regionali e provinciali del lavoro, da
parte degli enti locali.

Per quanto riguarda le iniziative, la definizione di programmi di for-
mazione e di aggiornamento, l'Amministrazione che rappresento ha pro-
mosso iniziative di motivazione e riqualificazione professionale del perso-
nale al fine di renderlo maggiormente consapevole e partecipe del
processo di cambiamento in corso. Nell'ambito del programma operativo
multiregionale 940022/I, sottoprogramma «Formazione dei funzionari
della pubblica amministrazione» finanziato con risorse del fondo sociale
europeo e del fondo di rotazione sono state giaÁ avviate alcune specifiche
iniziative.

Mi riferisco, specificatamente ai progetti «Le Caravelle», «PASS» ed
«Arianna», promossi direttamente dal Dipartimento della funzione pub-
blica.

Per quanto riguarda l'attuazione del Sistema informativo del lavoro
(SIL), lo stato di realizzazione dell'intero progetto potrebbe subire un ri-
tardo in quanto l'AIPA, pur condividendo il progetto tecnico e le esigenze
del Ministero del lavoro, ha espresso parere contrario ai collegamenti delle
direzioni regionali e provinciali tramite la rete integrata INPS-INAIL-Mi-
nistero delle finanze. CioÁ in quanto eÁ stata aggiudicata la gara per la rea-
lizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione, nella quale
dovraÁ confluire anche il Ministero del lavoro.

Per quanto riguarda la mobilitaÁ volontaria interministeriale a livello
regionale verso l'Ispettorato del lavoro si prevede di valutarne l'effettiva
attuazione al termine delle procedure di decentramento. PiuÁ in generale,
il potenziamento degli organici degli ispettorati saraÁ attuato secondo le li-
nee guida giaÁ esposte in Commissione. Desidero altresõÁ aggiungere che in
merito all'ordine del giorno di questa Commissione riguardante il disegno
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di legge n. 1698, il Ministero del lavoro sta esaminando quali oneri finan-
ziari comporta l'inquadramento degli ispettori di settima qualifica nell'a-
rea C2. Mi riservo, pertanto, di rispondere.

Infine, eÁ in corso lo studio di uno specifico progetto di riorganizza-
zione delle strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro da parte
di un'apposita commissione.

PIZZINATO. Innanzitutto desidero ringraziare la Sottosegretaria per
la risposta fornitami a nome del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sulle diverse tematiche cui faceva riferimento l'interrogazione.
La stessa provenienza parlamentare e regionale dei senatori firmatari della
presente interrogazione (tutti i Gruppi che compongono la maggioranza e
la quasi totalitaÁ delle regioni a statuto ordinario), sta ad indicare il pro-
fondo malessere del personale dipendente dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che, come ricordava l'onorevole Sottosegretario, si
compone di quasi 6.000 unitaÁ; all'incirca il 50 per cento degli organici
dell'intera amministrazione. Lo stesso ritardo delle regioni nel procedere
alla definizione, con leggi regionali, delle strutture delle nuove politiche
dell'impiego ha accentuato il malessere esistente giaÁ alla fine dello scorso
anno.

L'esperienza dei processi di ristrutturazione sta ad indicare che fra il
momento della decisione e quello dell'attuazione sarebbero dovuti passare
pochi mesi ma in questo caso ci troviamo di fronte ad un ritardo di un
anno.

Questo aumenta l'insoddisfazione e comporta il precipitare in una si-
tuazione di quasi paralisi del collocamento pubblico nel momento in cui
giaÁ sei agenzie di collocamento private hanno avviato la loro attivitaÁ sulla
base dell'autorizzazione concessa dal Ministero.

Pertanto, non posso che esprimere il malessere ed anche il disappunto
dei firmatari dell'interrogazione per questo ritardo che si sta ancora accen-
tuando.

Dalla puntuale risposta del rappresentante del Governo emerge un ri-
tardo nell'attuazione del decentramento alle regioni dei servizi all'impiego
ma questo eÁ in contraddizione con l'affermazione, contenuta in premessa
di risposta, della centralitaÁ di questa riforma prevista nel Patto sociale per
lo sviluppo e l'occupazione siglato il 22 dicembre 1998. Tale Patto, in-
fatti, considera la riforma delle politiche dell'impiego come uno degli ele-
menti essenziali dei processi che devono consentire un rapporto rapido fra
domanda ed offerta di lavoro, la preselezione e la formazione.

Il ritardo che si registra accentua quindi le difficoltaÁ che il settore
pubblico incontra nel misurarsi con il privato nell'ambito delle nuove po-
litiche dell'impiego.

Un ulteriore elemento che intendo rilevare eÁ ancora piuÁ preoccupante.
L'insoddisfacente stato di attuazione del Sistema informativo del lavoro,
che deve assicurare in tempo reale il collegamento fra i nuovi centri del-
l'impiego nel sistema provinciale e regionale, disattende anche il pronun-
ciamento dell'AIPA, l'AutoritaÁ per l'informatica nella pubblica ammini-
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strazione, che aveva rilevato tale necessitaÁ; in prospettiva, questo sta ad
indicare, a livello europeo, una responsabilitaÁ ingiustificata nell'aver disat-
teso gli impegni comunitari.

A questo riguardo, vorrei sottolineare un aspetto. La provincia di Mi-
lano, in cui risiedo, e dei cui cittadini sono rappresentante, in accordo con
le parti sociali, ha realizzato nel corso dell'ultimo anno dodici centri per
l'impiego, dodici «centri lavoro», e ha provveduto a fornire le relative in-
formazioni utilizzando il sistema posto in essere dal Ministero del lavoro.
Sono piuÁ numerosi i curricula memorizzati nei sistemi informatici dei do-
dici «centri lavoro» istituiti dalla provincia di Milano che tutti quelli rea-
lizzati nel corso del 1998 dal SIL del Ministero del lavoro.

Sottolineo che i dodici centri per l'impiego della provincia di Milano
sono stati istituiti su base convenzionale fra organizzazioni di imprenditori
ed organizzazioni di lavoratori e i comuni interessati.

Ci si chiede come sia possibile che questo si sia potuto realizzare lo-
calmente dopo l'avviamento del processo di riforma su scala nazionale e
non si sia potuto realizzare a livello di Ministero.

Credo che la risposta del Sottosegretario sottolinei la gravitaÁ dei ri-
tardi che si sono determinati e questo non fa che aumentare le giaÁ forti
critiche che la ComunitaÁ europea rivolge all'Italia circa le politiche del la-
voro; infatti, il ritardo nella soddisfacente attuazione del Sistema informa-
tivo del lavoro che deve fornire risposte in tempo reale, dimostra non solo
un mancato adempimento degli impegni europei ma anche la presenza di
elementi burocratici che impediscono di muoversi in questa direzione.

Quindi, per quanto riguarda questo aspetto del problema, non posso
che esprimere un giudizio fortemente critico sull'intera situazione.

La seconda parte della risposta fornita dal Sottosegretario rende an-
cora piuÁ preoccupante lo stato di attuazione della riforma delle politiche
dell'impiego.

Proprio alla luce degli impegni contenuti nel Patto sociale del 22 di-
cembre 1998, in parte, con molta celeritaÁ, giaÁ tradotto in legge, la perma-
nente carenza di organici, in particolare nel Nord, non consente di svol-
gere un'azione efficace per combattere il lavoro nero e il lavoro
sommerso: quindi, la mancata attuazione delle misure di prevenzione rap-
presenta un dato di particolare gravitaÁ (stavo per usare un termine molto
piuÁ pesante). Brescia fa parte di uno dei territori industriali piuÁ avanzati
nel nostro paese. L'incidenza degli infortuni sul lavoro registrata in questa
zona indica che un lavoratore su cinque riceve un'indennitaÁ in conse-
guenza di infortuni o malattie professionali sul lavoro che hanno inciso
sull'integritaÁ fisica, tanto che questa condizione viene riconosciuta dal-
l'INAlL. A fronte di questo, gli organici dell'Ispettorato del lavoro da
piuÁ anni sono ridotti al 20 per cento; la regione Lombardia, che presenta
un livello di infortuni tre volte superiore a quello della Germania, presenta
una carenza di organici del 50 per cento, ed in molte province si regi-
strano punte del 70 per cento.

Il regolamento firmato dal Presidente della Repubblica prevedeva che
entro ottobre si sarebbe proceduto ad emanare i bandi regionali per la mo-
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bilitaÁ volontaria tra le amministrazioni pubbliche e l'Ispettorato del lavoro;
inoltre, uno degli impegni contenuti nel patto era quello di istituire comi-
tati per l'emersione dal «lavoro nero» e permettere il coordinamento degli
ispettorati a livello regionale. EÁ il mese di marzo e non si eÁ ancora fatto
nulla per sollecitare le camere di commercio, le regioni, le organizzazioni
imprenditoriali e quelle dei lavoratori a procedere alla costituzione di tali
comitati.

Per quanto riguarda poi il riordino dell'Amministrazione centrale del
lavoro e della previdenza sociale, ricordo che, in qualitaÁ di Sottosegretario
del precedente Governo, ho presieduto una Commissione ministeriale che
presentoÁ alla Presidenza del Consiglio nel mese di luglio 1998 l'elaborato
per la riforma complessiva che ora si pensa di rinviare ulteriormente.

Non posso che rivolgere un ringraziamento per la puntualitaÁ della ri-
sposta fornita dalla Sottosegretaria ma, allo stesso tempo, esprimo un giu-
dizio di grande insoddisfazione per lo stato di attuazione della riforma
complessiva delle politiche del lavoro e del Ministero che contrasta con
gli impegni assunti dal Governo con il Patto sociale e con la celeritaÁ
con cui il Senato, ad esempio, sta approvando le norme attuative di detto
Patto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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