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I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della se-

guente interrogazione:

PELELLA, DONISE, CARCARINO, DE MARTINO Guido. ± Al

Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza porta-

foglio per la funzione pubblica. ± Premesso:

che la «legge Bassanini» ha inteso ed intende, tra l'altro, promuo-

vere una riorganizzazione della pubblica amministrazione e dei suoi uffici

secondo criteri di efficienza, di funzionalitaÁ e di corretta utilizzazione

delle professionalitaÁ che in essa operano anche ai fini della creazione di

un nuovo e meno burocratico rapporto tra cittadino e pubblica amministra-

zione stessa (direzione provinciale del lavoro di Napoli);

che in alcuni casi, tale eÁ quello della direzione provinciale del la-

voro di Napoli, alla entrata in vigore della suddetta legge sarebbe corri-

sposto un vero e proprio tracollo organizzativo in grandissima parte deri-

vante dalla incapacitaÁ del gruppo dirigente della stessa direzione

provinciale del lavoro;

che il previsto passaggio alle regioni di gran parte dei compiti e

delle funzioni in materia di servizi all'impiego alla luce di quanto fissato

dal decreto legislativo n. 469 del 1997 avrebbe generato, nel caso della

direzione provinciale del lavoro di Napoli, un processo di frenetico acca-

parramento di beni strumentali e di personale da parte del gruppo dirigente

della suddetta direzione provinciale del lavoro senza considerazione al-

cuna del conseguente depauperamento della professionalitaÁ da destinare

alle rinnovate attivitaÁ in materia demandate, nel caso specifico, alla re-

gione Campania;

che esempi in tal senso sono offerti dal fatto che ai corsi organiz-

zati dalla societaÁ Bull per l'apprendimento del funzionamento del personal

computer di ultima installazione sarebbero stati fatti partecipare impiegati

del Servizio ispettivo del lavoro (SIL) di Napoli senza valutare l'opportu-

nitaÁ di dare, nella partecipazione ai corsi stessi, prioritaÁ al personale a di-

retto contatto con l'utenza quale quello della direzione provinciale del la-

voro di Napoli e del Servizio politiche per il lavoro (SPL);

che gli organici delle sezioni circoscrizionali per l'impiego che nel

passaggio alla regione saranno, come fissato dal decreto legislativo n. 469

del 1997, trasformate in centri per l'impiego risulterebbero fortemente im-

poveriti sia dal punto di vista numerico che da quello professionale in

conseguenza del largo impiego, presso la sede centrale della direzione pro-
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vinciale del lavoro ed attraverso ordini di servizio, di moltissime unitaÁ giaÁ

impegnate nelle suddette sezioni circoscrizionali;

che una tale iniziativa non sembra aver tenuto conto del fatto che il

personale in forza alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il colloca-

mento in agricoltura al 30 giugno 1997 dovraÁ transitare nei ruoli regionali;

che lo stesso monte ore annuo di lavoro straordinario fissato dal

Ministero del lavoro sembra essere stato gestito sulla base di criteri opina-

bili e discrezionali senza valutazione alcuna delle effettive esigenze di ser-

vizio;

che un clima di forte conflittualitaÁ sembra caratterizzare gli stessi

rapporti tra i dirigenti della direzione provinciale del lavoro di Napoli;

che frequentissimo e dispendioso sarebbe il ricorso alla pratica

delle «missioni» in altre sedi della provincia di Napoli che impegnereb-

bero, pare, numerose unitaÁ di personale per lo svolgimento di attivitaÁ

che potrebbero essere compiute da personale in forza a tali sedi;

che la direzione provinciale del lavoro di Napoli appare completa-

mente indifferente, nonostante le reiterate denunce delle organizzazioni

sindacali, allo stato di degrado in cui versano le strutture ospitanti gli uf-

fici neÁ sembra voler attivare gli interventi relativi al decreto legislativo

n. 626 del 1994, con la conseguente esistenza di rischi per la sicurezza

degli utenti e dello stesso personale dipendente, cosõÁ come le piuÁ elemen-

tari norme in materia di igiene non vengono rispettate tenuto conto che,

con crescente frequenza, gli uffici in questione vengono occupati, qualche

volta per piuÁ giorni, da disoccupati;

che non risulta agli interroganti che la direzione provinciale del la-

voro di Napoli abbia, ad oggi, applicato la circolare ministeriale n. 42 del

1997 che, com'eÁ noto, dettava nuovi criteri in materia di organizzazione

del lavoro nel settore;

che il blocco delle linee ai terminali delle sezioni circoscrizionali

per l'impiego e il collocamento in agricoltura, rimosso pare solo in parte

e durato, a partire dal 9 dicembre 1998, circa 50 giorni e che poteva essere

eliminato entro tempi enormemente piuÁ brevi e con modesta spesa, ha pro-

dotto notevoli disagi nelle attivitaÁ negli uffici della direzione provinciale

del lavoro di Napoli con ripercussioni negative sulla stessa utenza per

la notevole mole di pratiche che attendono di essere registrate;

che le organizzazioni sindacali di settore e i responsabili degli uf-

fici decentrati della direzione provinciale del lavoro hanno piuÁ volte rap-

presentato ai competenti uffici e livelli istituzionali e sulla base di precise

documentazioni la situazione innanzi esposta,

si chiede di sapere:

se la situazione della direzione provinciale del lavoro di Napoli in-

nanzi esposta corrisponda al vero;

quali iniziative, in tal caso, i Ministri in indirizzo intendano assu-

mere per rimuovere cause e responsabilitaÁ che hanno generato, in un es-

senziale servizio pubblico quale eÁ quello in questione, le gravi disfunzioni

in cui sembrano versare le attivitaÁ della direzione provinciale del lavoro di
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Napoli, e cioÁ alla luce anche del previsto trasferimento di gran parte di tali

attivitaÁ alla regione Campania.

(3-02635)

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Signor Presidente, la direzione provinciale del lavoro di Napoli ha

reso noto che il previsto passaggio di quasi tutte le attribuzioni ricadenti

nell'ambito delle politiche del lavoro alle regioni ha generato inevitabili

fattori di squilibrio.

Innanzi tutto percheÂ, allo stato, gli uffici oltre ad avere ancora i com-

piti che verranno assunti prossimamente dalla regione, per effetto della en-

trata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 1998, ne hanno ricevuti de-

gli altri con un massiccio incremento dei carichi di lavoro.

Inoltre, la maggior parte dei collaboratori amministrativi (mi riferisco

a quelli di VII qualifica), ha chiesto ed ottenuto, previo breve corso, di

transitare nell'ambito del servizio ispettivo, nell'ambito di un programma

di potenziamento dell'azione di vigilanza.

Il disagio provocato dall'esodo dei collaboratori amministrativi si eÁ

esteso anche ai reparti che si occupano della gestione risorse umane e

strumentali con conseguente difficoltaÁ a fronteggiare il maggiore carico

di lavoro. Va inoltre considerato che la maggior parte dei dipendenti eÁ im-

pegnata nella frequenza di corsi di formazione incentrati sui nuovi compiti

che gli uffici sono chiamati a svolgere.

Sono in corso incontri sindacali diretti alla ridefinizione degli orga-

nici.

L'ufficio ha inoltre reso noto che l'imminente passaggio alle regioni

di compiti e funzioni, non puoÁ in alcun modo dar luogo a fenomeni di

«accaparramento» in quanto le unitaÁ interessate alla permanenza nei ruoli

ministeriali, hanno dovuto esprimere formalmente, con un'opzione, tale

preferenza per cui non eÁ stato dato ai dirigenti il potere di intervenire

neÂ sul numero, neÂ sulla scelta delle persone, poicheÂ eÁ stato seguito, nel

caso di specie, un iter giaÁ definito a livello nazionale in modo tassativo

ed eÁ stato, inoltre, rispettato l'equilibrio normativamente previsto secondo

cui il settanta per cento dei lavoratori transita alle province e il trenta per

cento rimane al Ministero.

Lo stesso dicasi per i beni strumentali, per i quali vigono disposizioni

altrettanto puntuali.

Per quanto riguarda i corsi organizzati dalla societaÁ «Bull», la dire-

zione ha individuato il numero di partecipanti ai corsi, rapportandolo al

corrispondente numero di personal computers assegnato dal Ministero se-

guendo, poi, ulteriori criteri di scelta basati sulle esigenze operative segna-

late dai rispettivi responsabili delle strutture stesse.

Nel contempo, non appare superfluo rimarcare, cosõÁ come ricordato

dall'interrogante, la particolare situazione socio-economica della cittaÁ di

Napoli.
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Anche in considerazione di questi peculiari aspetti eÁ attualmente in

corso una verifica sulla sicurezza da parte dell'ASL.

Per quanto concerne il lavoro straordinario, premesso che l'assegna-

zione del relativo importo avviene, ordinariamente, verso la fine del primo

semestre dell'anno di riferimento, non eÁ agevole effettuare una rigorosa

programmazione che, per la natura stessa di questo tipo di prestazione,

sfugge a regole certe di previsione.

In concreto, il lavoro reso oltre l'orario contrattuale eÁ proposto dai

singoli responsabili delle varie strutture poste all'interno della direzione

provinciale del lavoro, i quali rappresentano ai dirigenti le esigenze ope-

rative da soddisfare comportanti il ricorso allo straordinario. A questo

punto, coniugando necessariamente gli istituti dello straordinario e del ri-

poso compensativo, attesa l'esiguitaÁ dei fondi disponibili, alla discreziona-

litaÁ del dirigente preposto eÁ rimessa la valutazione in ordine all'accogli-

mento di quanto prefigurato dai vari responsabili.

Per quanto attiene alle movimentazioni del personale delle sezioni

circoscrizionali si precisa che la circolare del Ministero n. 42 del 1997

sull'argomento prevede che la ripartizione del personale tra le diverse

S.C.I.C.A., in relazione a situazioni evolutive di fabbisogno, eÁ di compe-

tenza del dirigente del servizio politiche del lavoro, il quale adotta i prov-

vedimenti coerenti al perseguimento degli obiettivi che la direzione pro-

vinciale si eÁ posta. Al riguardo la direzione di Napoli ha fissato, quali

obiettivi prioritari, sia la distribuzione razionale delle risorse umane che

la gradualitaÁ nella chiusura dei recapiti, al fine di evitare conseguenze ne-

gative anche in termini di ordine pubblico.

Per quanto concerne la prospettata «indifferenza» riferita agli edifici

utilizzati dalla direzione provinciale del lavoro, si rammenta che eÁ in corso

una verifica da parte dell'ASL competente. In proposito si fa presente che

recentemente sono stati realizzati una serie di interventi, in attuazione del

decreto legislativo n. 626 del 1994, sugli edifici occupati dalla direzione

provinciale del lavoro che sono di proprietaÁ demaniale. L'Ufficio ha inol-

tre assicurato un costante impegno per la cura delle condizioni igieniche

dei locali e per l'incolumitaÁ del personale.

Infine, per quanto riguarda il blocco delle linee ai terminali delle

S.C.I.C.A. si fa presente che il problema, dal punto di vista tecnico, eÁ su-

perato anche se resta l'esigenza di eliminare l'arretrato creatosi.

Va precisato che il tempo occorso per la riparazione del guasto eÁ

stato necessariamente piuÁ lungo del normale per le notevoli difficoltaÁ

nel reperire sul mercato i materiali indispensabili per la riparazione in

quanto gli impianti di cui dispone il centro di elaborazione dati non

sono piuÁ attuali poicheÂ da tempo, ormai, fuori commercio.

PELELLA. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Morese per

la sua risposta in merito alla quale desidero solo svolgere alcune conside-

razioni, anche se mi rendo perfettamente conto che le risposte che ven-

gono fornite dal Governo su problemi oggetto di interrogazioni o di inter-

pellanze fanno leva su una serie di informazioni assunte direttamente
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proprio dai soggetti interessati, non potendosi pretendere che i rappresen-

tanti del Governo si trasformino in ispettori.

Sono comunque parzialmente soddisfatto. Da un punto di vista meto-

dologico il Sottosegretario ha cercato di fornire una risposta ad una serie

di quesiti che non sono il frutto di una mia invenzione personale, ma che

fanno riferimento alla particolare situazione presente a Napoli, di cui il

Sottosegretario ha riconosciuto la specificitaÁ e la difficoltaÁ.

Molto spesso agitazioni, proteste e vere occupazioni bloccano il la-

voro di questi uffici per molti giorni e talvolta anche per alcune settimane

e riprendere le attivitaÁ in maniera ordinata non eÁ facile. Purtroppo, peroÁ,

l'insieme delle risposte fornite alla mia interrogazione delinea ± mi sia

consentita la battuta ± un quadro idilliaco, mentre invece io mi preoccupo

all'idea che il passaggio alle regioni e poi alle province e agli altri enti

locali delle competenze della direzione provinciale del lavoro faccia tro-

vare le stesse in difficoltaÁ nel dare risposte sia sul piano dell'organizza-

zione sia su quello del personale.

Spero che la mia interrogazione abbia potuto non dico introdurre cor-

rettivi, ma almeno richiamare l'attenzione del Governo e piuÁ ancora del

Ministero del lavoro sulla situazione napoletana.

Mi auguro che questa interrogazione possa servire ad evitare sia il

ricorso alla pratica delle missioni in altre sedi della provincia di Napoli

(punto sul quale non mi pare mi sia stata data risposta) sia una gestione

del monte ore annuo di lavoro straordinario, soprattutto in questa fase

di transizione, sulla base di criteri opinabili e discrezionali. Non credo

poi che quanto denunciato dagli interroganti, dalle organizzazioni sinda-

cali e dai responsabili degli uffici decentrati della direzione provinciale

del lavoro sia frutto di fantasia.

Sono deluso dalla risposta, e quindi me ne dichiaro solo parzialmente

soddisfatto, in quanto dalla stessa sembra emergere un quadro di normalitaÁ

e di piena efficienza (ecco percheÂ ho utilizzato l'espressione: «quadro idil-

liaco»). Capisco che per questo io non possa muovere alcun rilievo al Go-

verno, tenuto conto che quei dati sono stati forniti dagli uffici periferici

del Ministero del lavoro; tuttavia rimango profondamente convinto del

fatto che la situazione vada tenuta sotto controllo. In conclusione, auspico

che, anche in previsione della fase del definitivo trasferimento alle regioni

di gran parte dei compiti e delle funzioni in materia di servizi all'impiego,

si riesca ad offrire un soddisfacente servizio all'utenza.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del

giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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