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I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

INTERROGAZIONI

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

CASTELLANI Pierluigi. ± Al Ministro dell'interno e per il coordina-

mento della protezione civile. ± Premesso:
che a seguito dei noti eventi sismici che dal 26 settembre 1997

hanno interessato le regioni dell'Umbria e delle Marche, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 1997 eÁ stato «di-
chiarato fino al 30 giugno 1999 lo stato di emergenza nel territorio delle
regioni Marche e Umbria colpito dall'evento calamitoso» in oggetto;

che in ordinanza 2742 del 6 febbraio 1998 (articolo 10 comma 2) il
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
ha stabilito che «per la durata dello stato di emergenza ... eÁ riconosciuto
che in considerazione delle particolari e disagiate condizioni di impiego
nelle aree terremotate, un compenso forfettario giornaliero aggiuntivo
fino a lire 30.000 al personale delle colonne mobili regionali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco intervenute in occasione dell'emergenza si-
smica, entro un limite di spesa di lire 4,6 miliardi»;

che in data 14 marzo 1998 il Comando dei vigili del fuoco di Pe-
rugia, tenuto conto della particolare posizione in cui il proprio personale eÁ
venuto a trovarsi per quanto riguardava l'impiego nell'emergenza in que-
stione, ha provveduto a chiedere al Ministero dell'interno le modalitaÁ di
determinazione degli importi del compenso forfettario;

che con nota del 10 febbraio 1999 il Ministero dell'interno ha co-
municato i criteri per la corresponsione dell'indennitaÁ forfettaria giorna-
liera in oggetto che erano stabiliti con decreto del Ministero dell'interno
in corso di perfezionamento; in particolare ha comunicato che «i criteri
risultavano i seguenti:

lire 25.000 giornaliere al personale dell'area operativa del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che ha operato e alloggiato nei campi
base nelle aree colpite dal terremoto;

lire 19.000 giornaliere al personale dell'area operativa del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che ha partecipato agli interventi nelle
aree terremotate e che non ha alloggiato nei campi base;

lire 14.000 giornaliere al personale del supporto tecnico ammini-
strativo che ha operato nei campi base istituti nelle aree colpite dal terre-
moto;
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che, con accordo del 4 marzo 1999 sono stati stabiliti tra il Co-
mando di Perugia e le organizzazioni sindacali di categoria i criteri per
la distribuzione del compenso in oggetto tenuto anche conto che non sem-
bravano applicabili le modalitaÁ fornite dal Ministero dell'interno per le vie
brevi, che, con ordine del giorno del 10 aprile 1999 eÁ stato reso noto il
consuntivo delle presenze incentivabili con il compenso in oggetto;

che, con nota dell'11 marzo 1999, le organizzazioni sindacali
hanno chiesto di conoscere i criteri di determinazione delle suddette pre-
senze dicendo che le stesse non erano state oggetto di contrattazione e
chiedendo la sospensione del pagamento;

che con nota del 13 marzo 1999 il Comando di Perugia ha prov-
veduto a chiedere chiarimenti al Ministero;

che con nota del 14 aprile 1999 le organizzazioni sindacali nazio-
nali, hanno chiesto chiarimenti al Sottosegretario di Stato per l'interno
circa l'interpretazione dell'ordinanza in oggetto;

che, con nota del 27 maggio 1999 il Ministero dell'interno ha for-
nito risposta al quesito del Comando di Perugia del 13 marzo 1999 preci-
sando che «la somma di lire 14.000 spetta al personale STAC solo ed
esclusivamente nel caso abbia operato nei campi base istituiti nelle aree
colpite dal terremoto, la somma di lire 19.000 spetta al personale opera-
tivo che, pur non alloggiando nei campi base, ha comunque operato nelle
aree di rispettiva competenza,

si chiede di conoscere per quali motivi dalla corresponsione del sud-
detto compenso «diaria Barberi» sia stato escluso il personale STAC che
ha operato, in situazione comunque di disagio, nelle sedi operative non al-
loggiate nei campi base tenuto conto che:

risulta impossibile la determinazione dei campi base che in parte
sono stati appoggiati alle sedi distaccate quali quelle di Foligno e di Assisi
e che comunque hanno avuto come punto di riferimento Perugia;

risulta impossibile determinare le aree di competenza dei campi
base visto anche che il personale intervenuto da altre sedi ha operato su
tutta la provincia;

risulta impossibile determinare il personale che ha operato per il
sisma e quello che non ha operato per il sisma visto che tutti, operativi,
amministrativi, funzionari, direttamente o indirettamente sono stati impe-
gnati in operazioni connesse al sisma.

(3-03088)

BARBERI, sottosegretario di Stato per la protezione civile. Signor
Presidente, signori senatori, rispondo all'interrogazione del senatore Ca-
stellani relativa all'applicazione dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio
1998 che ha previsto, tra l'altro, la corresponsione di un compenso forfet-
tario giornaliero aggiuntivo al personale delle colonne mobili regionali dei
vigili del fuoco, impegnato nei territori dell'Umbria e delle Marche, col-
piti dagli eventi sismici del 26 settembre 1997 e seguenti.
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Per accertare l'entitaÁ numerica e la tipologia del personale impegnato
nelle operazioni di soccorso, il Ministero dell'interno ha disposto le occor-
renti indagini presso gli Ispettorati regionali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per le Marche e l'Umbria e presso i comandi provinciali rica-
denti nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici.

CioÁ ha consentito di compiere una stima economica e contabile in re-
lazione alla somma complessiva di 4,6 miliardi di lire prevista dall'ordi-
nanza. Con lettera del 10 febbraio di quest'anno, sono stati quindi stabiliti
criteri di retribuzione per il personale interessato, che il senatore Castel-
lani riferisce analiticamente, nella sua interrogazione, provvedendo agli
accreditamenti necessari ai vari comandi interessati.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia, tuttavia e, poi,
quello di Terni hanno formulato rilievi sui criteri fissati dal Ministero.

In particolare, il comando di Perugia ha chiesto l'estensione dell'in-
dennitaÁ indistintamente a tutto il personale, anche quello appartenente al
supporto tecnico amministrativo-contabile (STAC), che aveva prestato ser-
vizio nella sede centrale del capoluogo.

La richiesta altera, sostanzialmente, il criterio posto a base dell'ero-
gazione dell'indennizzo al personale del Corpo, sia operativo sia apparte-
nente al supporto tecnico amministrativo-contabile, che ha operato in con-
dizioni di particolare disagio in aree esposte ad elevato rischio sismico. Il
criterio stesso eÁ stato infatti individuato nell'alloggiamento in strutture
precarie (tende, roulotte, camper, container) e nell'impegno diretto nelle
aree maggiormente colpite dagli eventi sismici.

Com'eÁ noto, le zone interessate dal sisma sono state individuate con
altra specifica ordinanza sulla base dei dati oggettivi disponibili che
hanno, poi, consentito l'attivazione dei Centri operativi misti (COM).

I comandi provinciali del Corpo, responsabili della gestione dei fondi
assegnati sulla base delle rispettive richieste, sono in possesso degli ordini
di servizio relativi alle missioni e alle presenze del personale dei vigili del
Fuoco e dello STAC dislocato presso i campi base istituiti nelle aree piuÁ
danneggiate.

EÁ quindi possibile conoscere il tipo di impegno fornito e il relativo
livello di disagio.

Inoltre, anche la determinazione dei campi base ± ben distinti dalla
sede centrale e dai distaccamenti fissi ± eÁ stata perfettamente definita e
realizzata.

Fin dall'inizio si eÁ tenuto conto del personale proveniente da altri co-
mandi del territorio nazionale e si eÁ provveduto a registrare sia il perso-
nale del Corpo sia quello amministrativo inviato presso i Comandi provin-
ciali di riferimento ai quali i campi base sono stati funzionalmente
aggregati.

I criteri risultano quindi perfettamente idonei a realizzare l'obiettivo
di differenziare l'indennizzo al personale del Corpo con riferimento all'e-
sposizione al rischio e al livello di disagio effettivo.

A tal fine, sono state attentamente valutate le prestazioni, l'alloggia-
mento e le difficoltaÁ delle aree di destinazione.
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Nessuna osservazione o diversa interpretazione dei criteri eÁ comun-
que pervenuta dalle altre strutture periferiche del Corpo, sia quelle ricom-
prese nella vasta area in cui si eÁ verificato l'evento sismico sia quelle ap-
partenenti ad altre zone del territorio nazionale che, comunque, hanno
disposto l'invio in loco di proprio personale.

CASTELLANI Pierluigi. Ringrazio il Sottosegretario per la tempe-
stiva risposta che soltanto in parte soddisfa i quesiti da me posti. Pertanto
mi dichiaro parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,15.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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