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ICHINO, NEROZZI: sull’organizzazione dei Di-
partimenti della funzione pubblica e dell’inno-
vazione e tecnologie (4-00099) (risp. Bru-

netta, ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione) 1129

sulla riduzione delle risorse premiali in alcuni
settori della Pubblica Amministrazione
(4-00586) (risp. Brunetta, ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione) 1124

LANNUTTI: sulla rappresentatività delle orga-
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ANTEZZA, BUBBICO, CHIURAZZI. – Ai Ministri dello sviluppo

economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. – Premesso
che:

i vertici aziendali di Poste Italiane SpA hanno comunicato il nuovo
piano di riorganizzazione aziendale che prevede, tra l’altro, la razionaliz-
zazione geografica degli uffici, l’accorpamento delle filiali su base provin-
ciale, la modifica degli orari di apertura e chiusura al pubblico e la ope-
ratività degli stessi;

il nuovo assetto organizzativo predisposto da Poste Italiane risulta
particolarmente penalizzante per la regione Basilicata dove è stata prevista
la chiusura definitiva di molti uffici e filiali situati prevalentemente in pic-
coli comuni, con gravi disagi per la popolazione ivi residente e per le at-
tività produttive;

tale decisione ha suscitato numerose polemiche e proteste da parte
dei cittadini, residenti nei comuni coinvolti, preoccupati sia dalla perdita
del servizio postale sia dallo svuotamento occupazionale che da essa de-
riva;

considerato che:

queste scelte ripropongono con forza il tema dell’organizzazione di
servizi essenziali nel Paese, con particolare riguardo a quelle aree nelle
quali, nonostante la drammatica congiuntura economica, si sta tentando
di costruire un percorso di sviluppo economico e sociale che passa anche
attraverso la salvaguardia delle realtà dei piccoli comuni;

i criteri di efficienza e di economicità, cui le aziende debbono at-
tenersi, non possono prescindere dall’esigenza di garantire a tutti i citta-
dini l’accesso ai servizi pubblici,

si chiede di sapere:

se il Ministro dello sviluppo economico ritenga di condividere le
linee strategiche ed organizzative adottate di recente da Poste italiane nel-
l’ambito del nuovo piano di riorganizzazione aziendale soprattutto in rife-
rimento al previsto piano di chiusura e accorpamento di uffici e filiali sul-
l’intero territorio nazionale ed in particolare nella regione Basilicata;

se, in particolare, non valuti opportuno, nella sua qualità di garante
e responsabile del servizio postale nazionale, intervenire urgentemente
presso Poste Italiane affinché essa rivaluti il previsto provvedimento di
chiusura di alcuni uffici presenti nella regione Basilicata al fine di scon-
giurare gravi danni ai cittadini ivi residenti e pesanti perdite in termini oc-
cupazionali;

come intenda intervenire per far si che alle promesse di migliora-
mento dei servizi postali più volte annunciati da Poste Italiane seguano
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fatti e misure concrete, considerato che le problematiche rappresentate si

pongono in stridente contrasto con il processo di rinnovamento e moder-

nizzazione avviato negli ultimi anni dalla stessa azienda;

quale iniziative il Ministro della salute, del lavoro e delle politiche

sociali intenda assumere per evitare lo svuotamento occupazionale delle

filiali di Poste Italiane presenti nella regione Basilicata, anche in conside-

razione delle scarse possibilità di ricollocamento offerte dal territorio in

cui attualmente operano i lavoratori coinvolti.
(4-01107)

(9 febbraio 2009)

Risposta. – In merito alla riorganizzazione prevista per le filiali di

Poste italiane in Basilicata, la concessionaria segnala che gli uffici postali

di alcuni comuni in provincia di Potenza (Maratea Porto, Acquafredda,

Seluci, Cogliandrino, Sant’Antonio Casalini, San Cataldo di Bella, Scalera

e Dragonetti) sono stati interessati da una rimodulazione dell’orario di

apertura al pubblico, con conseguente apertura a giorni alterni.

Tali provvedimenti sono stati adottati a seguito di un attento monito-

raggio, che ha evidenziato una limitata affluenza di clientela ed una esigua

domanda di servizi.

Gli uffici postali citati, assicurano, comunque, l’apertura quotidiana

durante la prima settimana di ogni mese, al fine di agevolare la clientela

interessata alla riscossione dei ratei di pensione.

Inoltre, per l’ufficio di Maratea Porto, che è caratterizzato, durante il

periodo estivo, da significativi flussi turistici, è stata prevista l’apertura

quotidiana nei prossimi mesi di luglio, agosto e settembre.

Nel territorio provinciale di Matera, l’unico provvedimento di limita-

zione adottato è consistito nella abolizione del turno pomeridiano di aper-

tura dell’ufficio di Matera 4, con decorrenza dal 15 dicembre 2008, ma si

precisa che non è intendimento aziendale procedere ad alcuna chiusura de-

finitiva di uffici, né all’accorpamento di filiali.

La società Poste italiane segnala, infine, che nella provincia di Po-

tenza, dallo scorso 2 febbraio 2009, sono state applicate al servizio di

sportelleria ulteriori otto risorse e che gli operatori, disponibili negli uffici

sottoposti ad iniziative di rimodulazione, completano l’orario di lavoro in

uffici limitrofi, appartenenti allo stesso bacino di utenza, contribuendo, in

tal modo, a migliorare la qualità dei servizi erogati nelle aree dove la do-

manda è più elevata, senza effetti negativi in termini occupazionali.

Il Ministero, nell’ambito delle sue competenze, non mancherà, co-

munque, di sollecitare la concessionaria Poste italiane, affinché valuti la

possibilità che venga ripristinata la completa funzionalità degli uffici po-

stali nei comuni sopraddetti, almeno nel caso che la richiesta dell’utenza
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torni a dei livelli per i quali debba ritenersi necessario ripristinare il pre-
cedente orario di servizio.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Romani

(15 giugno 2009)
____________

BOSCETTO, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO. – Al Mini-

stro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

il tenore Giuseppe Filianoti è stato scritturato dal Teatro «La
Scala» di Milano, ente lirico sovvenzionato dallo Stato, per esibirsi alla
«prima» del Don Carlo« di Giuseppe Verdi;

il giorno prima del debutto è stato esonerato dalla direzione de «La
Scala» e sostituito con il tenore Stuart Neil;

quando il Filianoti ha protestato per il trattamento ricevuto gli è
stato risposto, dalla Direzione del Teatro, che a seguito di quelle proteste
non avrebbe cantato neppure nelle repliche;

ciò appare una vera e propria ritorsione che ha il sapore della ri-
picca, nei confronti di un professionista di altissimo livello, conosciuto
ed apprezzato in tutto il mondo;

avendo il Filianoti un contratto per più serate, appare evidente che
«La Scala» ha usato malissimo, in questa occasione, il denaro pubblico,
dovendo remunerare un artista che non farà cantare, senza dimenticare
il danno morale arrecato al cantante ed all’immagine dei tenori italiani
nel mondo;

a nulla rileva, nel giudizio sulla gestione del caso da parte del Tea-
tro «La Scala», la nobile dichiarazione di Filianoti, resa successivamente
in un’intervista pubblicata sul quotidiano «Il Giorno» del 10 dicembre
2008, di rinunciare al suo «cachet»,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
adottare per il futuro onde evitare il ripetersi di episodi, del genere di
quello in esame, ad avviso degli interroganti, di mala gestione del pub-
blico denaro da parte di enti lirici sovvenzionati dallo Stato.

(4-00913)
(10 dicembre 2008)

Risposta. – Dagli elementi di informazione e di valutazione della Di-
rezione generale per lo spettacolo dal vivo di questo Ministero e della
Fondazione Teatro alla Scala di Milano, è emerso che l’11 febbraio
2008 il tenore Giuseppe Filianoti ha sottoscritto con il Soprintendente
del Teatro alla Scala di Milano, Stephane Lissner, un contratto di presta-
zione artistica per le rappresentazioni della stagione 2008-2009 dell’opera
«Don Carlo» di Giuseppe Verdi.

Successivamente il Teatro ha «protestato» l’artista per tutta la vi-
genza del periodo contrattuale (dal 28 ottobre al 21 dicembre 2008; dal
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2 gennaio all’8 gennaio 2009), ai sensi dell’art. 7 del contratto di scrittura
artistica.

In particolare, con lettera raccomandata del 7 dicembre 2008 il so-
printendente Lissner ha comunicato al tenore Filianoti la sua sostituzione
con il tenore americano Stuari Neill in quanto «sentito il parere del Diret-
tore d’orchestra Maestro Daniele Gatti» e «osservando il suo percorso du-
rante le prove con esiti altalenanti, culminato poi nell’Anteprima del
giorno 4 dicembre in cui, di fronte al Pubblico e alla Stampa, la sua pre-
stazione è risultata inadeguata al livello artistico scaligero».

L’articolo 7 del contratto di scrittura artistico dispone, infatti, che «il
Teatro, sentito eventualmente il parere del Direttore d’Orchestra potrà pro-
testare l’Artista che dovesse risultare inadatto o inadeguato nell’interpreta-
zione ed esecuzione artistica affidatagli».

Al secondo comma dispone che «il diritto di protesta verrà esercitato
in forma scritta, non necessiterà di alcun preavviso e sarà succintamente
motivato».

In caso di esercizio di tale diritto, in virtù dell’art. 7, comma 3, «il
Teatro corrisponderà all’Artista il corrispettivo in ragione delle rappresen-
tazioni cui fino alla comunicazione della protesta l’Artista ha preso parte».

Ma nel caso di specie il Teatro alla Scala non ha dovuto corrispon-
dere alcun compenso al tenore Filianoti in quanto lo stesso non ha preso
parte ad alcuna delle rappresentazioni dell’opera «Don Carlo» che sono
comunque andate in scena regolarmente.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Bondi

(18 giugno 2009)
____________

DELLA SETA, BIONDELLI, CECCANTI, LEDDI, MARCENARO,
MARINO Mauro Maria, NEGRI. – Al Presidente del Consiglio dei mini-

stri. – Premesso che:

numerosi comuni piemontesi, in particolare nelle province di To-
rino e di Cuneo, hanno subito danni consistenti per effetto delle intense
e ripetute nevicate del novembre e dicembre 2008;

in base ad una stima iniziale, tali danni ammontano a 447 milioni
di euro, in parte già anticipati da Comuni, Comunità montane e Province
piemontesi;

nonostante il tempestivo impegno della Regione Piemonte nel rile-
vare, definire e comunicare all’amministrazione centrale competente le ca-
ratteristiche e l’ammontare complessivo degli oneri in questione, ad oggi
il Governo non ha dato risposte né tanto meno assunto impegni; anzi, ri-
sulterebbe l’intenzione di stanziare soli 85 milioni di euro per i danni sof-
ferti da tutte le regioni italiane a causa delle nevicate dell’inverno scorso.
Ciò, se fosse vero, comporterebbe una situazione insostenibile anche dal
punto di vista dei bilanci, in quanto numerosissimi enti non dispongono
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della capienza necessaria a coprire le spese anticipate per fronteggiare l’e-
mergenza;

come evidenziato dall’Unione nazionale Comuni, Comunità ed enti
montani (Uncem), tali difficoltà si sommerebbero ai problemi di bilancio
già notevolissimi derivati ai Comuni e alle Comunità montane dai recenti
tagli ai trasferimenti finanziari verso gli enti locali;

per sollevare l’attenzione sui gravi problemi di tanti comuni di
montagna piemontesi, l’Uncem piemontese ha tenuto il 23 marzo un’as-
semblea degli amministratori dei territori montani colpiti dai danni delle
nevicate,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri intenda
immediatamente attivarsi per individuare le risorse necessarie per garantire
gli interventi finalizzati al superamento dell’emergenza nelle zone del Pie-
monte colpite dagli eventi nevosi.

(4-01315)
(24 marzo 2009)

GHIGO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

il Piemonte è stato colpito, in queste ultime settimane, da una on-
data di maltempo caratterizzata da precipitazioni abbondanti, sia a carat-
tere di pioggia che a carattere nevoso, con un’intensità mai verificatasi ne-
gli ultimi 80-100 anni;

a tali eventi atmosferici ha fatto seguito un’ulteriore ondata di mal-
tempo, iniziata sabato 13 dicembre e tutt’ora in corso, che ha incrementato
l’altezza al suolo della neve nei settori alpini di circa 100-150 centimetri e
portato il mano nevoso tra i 400-800 centimetri con pericolo di valanga da
forte a molto forte;

a causa di dette ondate di maltempo la popolazione ha subito nu-
merosi e forti disagi quali interruzione di servizi essenziali (luce e tele-
fono), sgomberi, lavori di emergenza, interruzione della viabilità;

considerato che:

nonostante l’impegno del Governo in tale situazione di emergenza
sia stato tempestivo, pur nella difficoltà di fronteggiare e ridurre i rischi e
i disagi per tutta la popolazione, rimangono consistenti i danni subiti dai
cittadini e dalle infrastrutture;

nei prossimi giorni è atteso, secondo le previsioni, un ulteriore peg-
gioramento delle condizioni meteorologiche;

in tale situazione di evidente difficoltà la Regione Piemonte ha ri-
chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza su tutto il territorio re-
gionale,

l’interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri intenda intervenire per dichiarare con urgenza lo stato di emergenza
in Piemonte, consentendo un rapido ripristino delle strutture e dei servizi
danneggiati e/o interrotti e agevolando il ristoro dei danni patiti da tanti
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cittadini piemontesi a causa dell’incessante e straordinaria ondata di mal-
tempo.

(4-00958)
(18 dicembre 2008)

Risposta. (*) – A seguito del maltempo che, nei mesi di novembre e
dicembre 2008 ha colpito il territorio nazionale, è stato dichiarato, con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2008, lo
stato di emergenza.

Successivamente, in data 16 gennaio 2009, è stata emanata l’ordi-
nanza di protezione civile n. 3734 recante «Primi interventi urgenti di pro-
tezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmo-
sferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e di-
cembre 2008».

Con questa ordinanza i Presidenti delle regioni e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano sono stati nominati Commissari delegati per
il superamento dell’emergenza, con il compito di accertare i danni provo-
cati dall’ondata di maltempo, di adottare tutte le necessarie ed urgenti ini-
ziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, di assicurare l’indispen-
sabile assistenza alle popolazioni colpite, nonché di porre in essere ogni
utile attività per l’urgente avvio della messa in sicurezza delle aree colpite
e per gli interventi di prevenzione.

Lo stesso provvedimento ha previsto, da parte dei Commissari, la
quantificazione dei contributi per l’autonoma sistemazione della popola-
zione colpita, per la ripresa delle attività produttive ed economiche e
per il ripristino dei beni immobili danneggiati.

Inoltre, l’art. 1 ha stabilito che ciascun Commissario delegato, sul
proprio ambito regionale, sentiti i comuni e le province interessati, rediga
un Piano generale degli interventi indifferibili e urgenti finalizzati al ripri-
stino della viabilità, delle infrastrutture, delle opere e dei servizi pubblici
danneggiati, alla pulizia, alla bonifica, alla manutenzione straordinaria de-
gli alvei e delle opere di difesa idraulica dei corsi d’acqua ed alla messa in
sicurezza del territorio.

Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, si fa presente che con l’art.
9 del suddetto provvedimento normativo 3734, è stato previsto l’importo
di 100 milioni di euro, di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208 relativo alle misure straordinarie in materia di risorse idriche
e di protezione dell’ambiente.

Di tale importo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della predetta ordi-
nanza, 85 milioni di euro sono stati destinati per gli interventi di cui al-
l’art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) « concernenti essenzialmente
la quantificazione dei danni e dei contributi, nonché la predisposizione del
piano degli interventi di cui si è fatto cenno » ed alle spese di cui all’art.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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7, riguardanti il personale di supporto tecnico-amministrativo per le atti-
vità del Commissario delegato.

La restante somma di 15 milioni di euro, ai sensi dell’art. 9, comma
3 del medesimo provvedimento normativo, è stata destinata alle attività
poste in essere dal Capo del Dipartimento della protezione civile in qualità
di Commissario delegato, nonché per le attività previste dall’art. 8 della
già citata ordinanza relative agli interventi di prevenzione dei rischi con-
nessi agli eventi calamitosi di tipo idrogeologico rivolti ad una maggiore
sicurezza per la popolazione.

Si precisa, inoltre, che è stata disposta la ripartizione dei suddetti 85
milioni di euro tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
sulla base di apposite rendicontazioni e delle determinazioni delle contri-
buzioni proposte dai Commissari delegati.

Infine si fa presente che, con l’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3765 del 7 maggio 2009, la suddetta ripartizione è stata ef-
fettuata, destinando alla regione Piemonte la somma di 33.125.424,00 euro
per le spese di prima emergenza disposte entro il 23 gennaio 2009 ai sensi
dell’art. 1, comma 3, lettera a) e la somma di 10.447.419,52 euro alle ri-
sorse di cui all’art. 9, comma 2 della predetta ordinanza n. 3734.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Vito

(18 giugno 2009)
____________

FASANO. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle infra-

strutture e trasporti. – Premesso che:
il Comune di Anacapri il 15 luglio 2003 ha presentato istanza

presso la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e
per il patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico di Napoli per ri-
chiedere l’emanazione del decreto di pubblica utilità per acquisire le
aree circostanti la chiesa di S. Sofia sita in Anacapri;

con delibera di Giunta n. 244 del 27 novembre 2003 il Comune
individuava due ulteriori immobili (particelle 843 e 844 del foglio map-
pale n. 6 del Comune) da includere nell’elenco delle particelle per le quali
richiedere la dichiarazione di pubblica utilità;

a differenza del primo elenco di immobili per cui era stata richiesta
l’emanazione del decreto di pubblica utilità, che sono confinanti con la
chiesa di S. Sofia, le particelle 843 e 844 di cui sopra si trovano al lato
opposto della strada (via Trieste e Trento);

con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, Diparti-
mento per i beni culturali e paesaggistici, Direzione generale per i beni
architettonici e paesaggistici del 4 marzo 2005 è stata dichiarata la pub-
blica utilità dell’espropriazione a favore del Comune di Anacapri relativa-
mente alle aree circostanti la chiesa di S. Sofia al fine di consentire le
opere di restauro e la piena accessibilità e valorizzazione della chiesa me-
desima;
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la dichiarazione di pubblica utilità è stata adottata dal Ministero
prima ancora dell’approvazione dei progetti preliminare e definitivo del-
l’opera pubblica;

con delibera della Giunta municipale di Anacapri n. 23 del 6 feb-
braio 2006 è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento di ri-
qualificazione;

con delibera della Giunta municipale di Anacapri n. 107 del 3 ago-
sto 2006 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento di riquali-
ficazione;

il progetto in parola non sarebbe conforme alla strumentazione ur-
banistica vigente, poiché nel vigente Piano regolatore generale non è pre-
vista la realizzazione dell’opera pubblica in questione (si confrontino le
sentenze del Consiglio di Stato IV 22 febbraio 29, n. 209 e Tar Abruzzo,
9 febbraio 2001, n. 141);

la procedura espropriativa condotta dal Comune di Anacapri risul-
terebbe viziata da una serie di significative e sostanziali illegittimità pro-
cedurali;

l’espropriazione in oggetto è stata intrapresa ai sensi dell’art. 96
del Codice dei beni culturali, e successive modificazioni, secondo il quale
«Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree
quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili,
assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il
godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso». Nel caso in specie,
però, non si rinviene alcuna motivazione in ordine all’inclusione della par-
ticella 843 tra quelle soggette ad espropriazione poiché essa risulta estra-
nea all’area di intervento di cui al progetto approvato dal Comune e la
parte edificata è posta a sufficiente distanza dalla chiesa, cosı̀ da non co-
stituire ostacolo né per il restauro del monumento né per l’accessibilità
allo stesso né elemento che possa turbarne il decoro o menomarne la frui-
bilità;

l’espropriazione della particella 843 nulla ha a che fare con la tu-
tela del bene culturale citato, oggetto del decreto del Ministero di cui so-
pra, essendo stata disposta al solo fine di consentire al Comune di appro-
priarsi del fondo e di operare l’allargamento e la risistemazione della piaz-
zetta circostante la chiesa di S. Sofia e della via Trieste e Trento. Infatti
dalla lettura dei primi atti adottati dal Comune (delibera del Consiglio co-
munale n. 59 del 18 dicembre 2002 e delibere di Giunta municipale nn. 93
e 94 del 2 maggio 2003) l’intervento in questione è definito «Riqualifica-
zione via Trieste e Trento» mediante la «realizzazione di una nuova piaz-
zetta nel centro del paese»;

solo successivamente, si comincia a parlare di intervento di riqua-
lificazione del bene monumentale, anche se le aree espropriate sono le
stesse, anzi ne vengono aggiunte altre, tra cui la 843, che nulla hanno a
che fare con le esigenze di tutela del bene;

in particolare la particella 843 in questione, di proprietà della Vi-
nicola Tiberio dei fratelli Brunetti, è utilizzata in parte, mediante affitto,
dalla società Tesori di Capri, che svolge la propria attività commerciale
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di enoteca e di edicola. Il locale all’interno del quale la Tesori di Capri
esercita la propria attività risulta arretrato rispetto alla via Trieste e
Trento, mentre l’area in questione confina con la suddetta strada e, oltre
ad essere attrezzata con arredi e con espositori che costituiscono la mag-
giore attrattiva per l’esercizio commerciale, consente un’immediata indivi-
duazione dell’attività commerciale anche da notevole distanza. Un’altra
porzione della particella è poi utilizzata dalla Vinicola Tiberio, storica
azienda dell’isola che produce e distribuisce i vini a marchio Capri doc,
nelle prime ore del mattino per la normale attività di carico e scarico
merci e nel periodo di vendemmia per raccogliere le uve occorrenti alla
produzione dei propri vini;

con delibera della Giunta municipale del 2 maggio 2003 fu confe-
rito, da parte del Comune di Anacapri, l’incarico all’ingegner Marcello
Orefice per effettuare le valutazioni sugli immobili adiacenti via Trieste
e Trento oggetto della riqualificazione in parola. La conseguente perizia
fu assunta al protocollo del Comune di Anacapri al n. 7952 in data 7 giu-
gno 2003 e stabilisce un prezzo che varia tra i 105 euro per metro qua-
drato e i 140 euro per metro quadrato. A dispetto di una valutazione di
mercato effettiva che va dagli 8.000 ai 10.000 al metro quadrato;

entro il 31 ottobre 2008, a partire dalle ore 10.00, è prevista l’ese-
cuzione del decreto di esproprio in oggetto,

l’interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover verificare la conformità del progetto ori-
ginario e di quello definitivo relativi all’intervento di riqualificazione del
compendio immobiliare della chiesa di Santa Sofia con i relativi progetti
di spesa;

se non si ritenga di dover verificare le considerazioni in base alle
quali si è ritenuto di includere nel decreto di pubblica utilità la particella
843 che ad avviso dell’interrogante nulla ha a che vedere con le opere di
restauro e la piena accessibilità e valorizzazione della chiesa di S. Sofia;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover promuovere, nel-
l’ambito delle proprie competenze, una verifica dei criteri in base ai quali
è stata introdotta la variazione catastale della particella 843 ora denomi-
nata «particella n. 1960 ex n. 843», come appare dall’avviso di esecuzione
del decreto di esproprio del 22 settembre 2008 registrato presso il proto-
collo del Comune di Anacapri al n. 13704;

se non si ritenga opportuna una verifica in ordine ad eventuali dif-
formità tra la strumentazione urbanistica vigente e la realizzazione dell’o-
pera pubblica in questione;

se non si ritenga di dover procedere a verifica della legittimità del-
l’intera procedura seguita all’esproprio delle aree in oggetto e di identifi-
care e sanzionare eventuali difformità e illegittimità procedurali;

se non si ritenga di dover verificare i dati forniti dall’ingegner
Marcello Orefice in base ai quali il Comune di Anacapri ha ritenuto di
stabilire un prezzo cosı̀ esiguo per le particelle oggetto dell’esproprio;

se non si ritenga di confrontare tali dati con i valori di mercato ef-
fettivo degli immobili circostanti la chiesa di S. Sofia;
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se non ritenga di dover intervenire tempestivamente per verificare

la necessità di promuovere, nell’ambito delle proprie competenze, la so-

spensione del procedimento espropriativo, cui è prevista esecuzione per

il 31 ottobre 2008;

se non ritengano opportuna una più attenta verifica della posizione

delle particelle 843 e 844 in merito all’esproprio in oggetto.
(4-01203)

(29 ottobre 2008)

Risposta. – Il Ministero, attraverso le proprie articolazioni, ha posto

in essere le attività istituzionali di propria competenza, cosı̀ come espres-

samente previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni

culturali e del paesaggio). In particolare:

la richiesta di esproprio avanzata dal Comune di Anacapri è stata

istruita dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per

Napoli e provincia, che ha riconosciuto sia l’esproprio dei manufatti abu-

sivi sia la riqualificazione di via Trieste e Trento ed altre aree adiacenti

come strumentali all’accrescimento del decoro e del pubblico godimento

della chiesa di S. Sofia, monumento riconosciuto di interesse culturale;

il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, Direzione generale

per i beni architettonici e paesaggistici, in data 14 marzo 2005, ha ema-

nato il decreto di dichiarazione di pubblica utilità dell’espropriazione di

alcune aree circostanti la chiesa di S. Sofia a favore del Comune di Ana-

capri, al fine di garantire il decoro e la valorizzazione di tale compendio

che riveste particolare interesse storico, artistico e monumentale;

la segnalata particella 843, di proprietà della Vinicola Tiberio, fra

quelle oggetto di espropriazione, è stata recepita nel provvedimento di di-

chiarazione di pubblica utilità in quanto riconosciuta utile a concorrere

alla riqualificazione dell’area adiacente la chiesa di S. Sofia, accrescendo,

in tal caso, la possibilità di prospettiva, luce e godimento di quel manu-

fatto.

Per quanto riguarda le problematiche segnalate con l’interrogazione

relativamente alla procedura espropriativa attuata dal Comune di Anaca-

pri, si precisa che la stessa è conseguente alla citata dichiarazione di pub-

blica utilità ed è di stretta competenza di quell’ente locale cosı̀ come, pe-

raltro, le ulteriori questioni sollevate riguardanti sia i criteri di valutazione

dell’indennità di esproprio sia la conformità dell’intervento previsto in

progetto con il piano regolatore generale; tutte questioni, peraltro, al va-

glio dei giudici amministrativi innanzi ai quali sono pendenti una serie

di ricorsi giurisdizionali. In merito ad essi si evidenzia che la sentenza

emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, adito

dalla Vinicola Tiberio s.n.c. dei fratelli Brunetti, con la quale venivano an-

nullati i provvedimenti amministrativi relativi alla procedura in argo-
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mento, è stata recentemente sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza
del 20 gennaio 2009, su appello del Comune di Anacapri.

Il Ministro per i beni e le attività culturaliBondi

(18 giugno 2009)
____________

FILIPPI Marco. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

a partire dal mese di ottobre 2008, nella città di Livorno, si è regi-
strato un significativo aumento percentuale delle raccomandate da conse-
gnare a domicilio da parte di Poste italiane Spa, quantificabili nel com-
plesso in circa 20.000 unità;

il lavoro di consegna procede con ritmi non adeguati alle necessità
di smaltimento di tutte le raccomandate e sembra destinato a protrarsi an-
che per il mese di dicembre, contribuendo cosı̀ ad aumentare il disagio per
i cittadini a causa delle cosiddette raccomandate inesitate;

oltre alle ordinarie raccomandate in giacenza, stimabili general-
mente in oltre 10.000 unità al mese, il carico di lavoro straordinario ha
comportato un raddoppio di queste senza che vi sia stata la capacità di
smaltirne gli accumuli. In conseguenza di ciò, il servizio di ritiro delle
raccomandate in giacenza non ha ricevuto il necessario potenziamento
in termini di organici e di orario all’attività di sportello o di consegna
in orario serale o notturno;

constatato che:

la consegna delle raccomandate, attività di profitto per Poste ita-
liane Spa e per le agenzie di recapito private, non ha conosciuto modifiche
relative all’attività di recapito, al fine di venire incontro alle esigenze della
cittadinanza;

i maggiori problemi sono stati riscontrati nell’attività dell’agenzia
di recapito esterna, provocati dal mancato smaltimento delle raccomandate
inesitate;

rilevato che,

il servizio di ritiro delle inesitate è stato localizzato in un contesto
urbano periferico, non servito dai mezzi pubblici, e con scarsa possibilità
di parcheggio. Tale scelta ha determinato gravi problemi ai cittadini e alla
circolazione stradale;

i locali predisposti all’espletamento del servizio in questione, a
fronte di un carico di richieste cosı̀ consistenti, risultano assolutamente
non idonei alle esigenze. A tal proposito, si sono registrate numerose la-
mentele circa la raggiungibilità degli uffici da parte di persone anziane,
che sono state costrette a file di diverse ore, senza neppure avere la pos-
sibilità di disporre di alcun servizio. Tutto questo è stato evidenziato con
reclami e proteste della cittadinanza coinvolta, e delle autorità locali, alla
direzione locale di Poste italiane senza che queste abbiano prodotto effetto
alcuno o, comunque, senza apprezzabili modifiche intervenute,
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si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati
in premessa;

se non ritenga opportuno che Poste italiane, in relazione alle vi-
cende descritte, procedano ad implementare i servizi di recapito delle rac-
comandate e ad aumentare l’organico degli uffici preposti al ritiro delle
inesitate nella città di Livorno;

se risulti che la situazione descritta in premessa interessa anche al-
tre realtà territoriali del Paese;

se intenda accertare, nell’ambito delle proprie competenze, le re-
sponsabilità di un disservizio che si protrae ormai da mesi e che ha creato
disagi a tutta la comunità livornese, senza che siano state approntate mi-
sure utili ad operare una riduzione o attenuazione degli inconvenienti;

se non ritenga opportuno, in relazione ai reclami presentati dal de-
stinatario di una spedizione, che siano ridotti i tempi di risposta e di rim-
borso dovuti a questi da Poste italiane;

se ritenga opportuno, in considerazione del carattere universale del
servizio postale, previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
consentire a Poste Italiane Spa di utilizzare i 14.000 uffici postali anche
come sedi per i servizi quali quelli bancari e finanziari, che pur rendendo
all’azienda ottimi ricavi, non sempre si traducono in un concreto vantag-
gio per le utenze, in considerazione del fatto che in presenza di situazioni
di emergenza come quelle descritte in premessa la clientela si trova di
fronte a lunghe file e con pochi sportelli utili a disposizione.

(4-00900)
(4 dicembre 2008)

Risposta. – In merito alle criticità, emerse nella città di Livorno, re-
lative al servizio di recapito della corrispondenza raccomandata ed allo
smaltimento di quella inesitata, Poste italiane ha precisato che l’aumento
della percentuale di invii postali non recapitati, nel territorio in esame, è
riconducibile ad un sensibile incremento dei volumi di traffico registrati.

A tal proposito, l’azienda ha evidenziato che, durante i mesi di ot-
tobre e novembre 2008, in aggiunta ai volumi normalmente lavorati, sono
stati registrati maggiori picchi di traffico riconducibili alla spedizione di
circa 7.500 cartelle esattoriali da parte delle società GERIT, ASA, e
AAMPS, la cui distribuzione è avvenuta sia tramite propri portalettere
sia tramite il personale dell’agenzia di recapito che opera sul territorio.

In particolare, Poste italiane ha evidenziato che, nel periodo tem-
porale sopra citato, dai monitoraggi effettuati, è emerso che effettivamente
il livello delle inesitate si è attestato intorno ai 1.000/1.100 pezzi al
giorno, con un sensibile aumento rispetto ai 700 che si registravano in pre-
cedenza. Tale problematica è stata, tempestivamente, affrontata dai re-
sponsabili territoriali della società, attraverso un incremento del personale
applicato che ha permesso di ridimensionare, nelle giornate di maggior



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1115 –

Risposte scritte ad interrogazioni25 Giugno 2009 Fascicolo 44

flusso, le giacenze, i tempi di recapito della corrispondenza e quelli di at-
tesa presso gli uffici postali.

Con riferimento all’attività di consegna delle raccomandate inesi-
tate, la concessionaria ha precisato che nella città di Livorno tale attività
è svolta, oltre che dagli sportelli di via Masi, che curano la consegna della
maggior parte degli invii postali inesitati, anche dagli sportelli di Quercia-
nella e Montenero (frazioni di Livorno) e di Ardenza e Antignano (quar-
tieri di Livorno).

In particolare, la società fa presente che la sede di via Masi, ope-
rativa dall’autunno 2005, sebbene sia collocata presso i locali che ospitano
i centri di distribuzione postale, in posizione decentrata rispetto alla realtà
abitativa urbana livornese, è, comunque, inserita nel tessuto commerciale
ed industriale della città. Tale sede, trovandosi a circa 300 metri dalla lo-
cale stazione ferroviaria e dai capolinea delle linee urbane di trasporto
pubblico, consente alla clientela di avvalersi di un parcheggio riservato
e delle aree di parcheggio assegnate agli uffici di recapito.

Il Ministero, attraverso gli uffici competenti, continuerà a monito-
rare la situazione nella città di Livorno affinché siano, in ogni caso, rispet-
tati gli obblighi commessi allo svolgimento del servizio universale.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Romani

(15 giugno 2009)
____________

GASPARRI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

un documento del Ministero degli esteri israeliano, secondo quanto
riferiscono i media israeliani, segnala che il Venezuela rifornisce l’Iran di
uranio insieme alla Bolivia, anche se quest’ultima ha smentito la notizia;

il riarmo atomico dell’Iran rappresenta uno dei problemi più spi-
nosi nel processo di distensione internazionale,

l’interrogante chiede di sapere se risulti al Ministro in indirizzo la no-
tizia sopra riportata e, in caso affermativo, se ritenga che questa possa es-
sere in contrasto con le risoluzioni dell’Onu sul riarmo nucleare del Go-
verno di Teheran.

(4-01562)
(27 maggio 2009)

Risposta. – In conformità con il tradizionale impegno dell’Italia e
dell’Unione europea nel settore della non proliferazione degli armamenti
nucleari, nel novembre 2008 sono stati effettuati, d’intesa con alcuni fra
i nostri principali partner internazionali, alcuni passi diplomatici volti a
sensibilizzare i principali Paesi produttori sulla necessità di astenersi dalla
vendita di uranio all’Iran.

Nel corso dei passi è stato ricordato, in particolare, quanto previsto
dal paragrafo operativo 8 della risoluzione 1803 del Consiglio di sicu-
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rezza, in base al quale tutti gli Stati devono adottare le «misure necessa-
rie» ad impedire la fornitura, la vendita e il trasferimento all’Iran di una
serie di materiali ritenuti sensibili, fra i quali l’uranio. Ai sensi del citato
paragrafo, qualunque Stato fornisse uranio all’Iran si troverebbe quindi in
evidente violazione della risoluzione 1803 del Consiglio di sicurezza.

L’Italia ha costantemente chiesto all’Iran, fortemente preoccupata per
un suo riarmo nucleare, di fare chiarezza sulla natura e sugli scopi del
programma di arricchimento dell’uranio e di collaborare pienamente con
l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. In seno alle Nazioni Unite,
il nostro Paese ha sostenuto l’approvazione delle risoluzioni del Consiglio
di sicurezza che hanno stabilito misure sanzionatorie a carico dell’Iran e si
è sempre distinta per la puntuale applicazione di tali sanzioni, vigilando
affinché fosse rispettato il divieto di fornire, allo stesso Paese, materiale
nucleare al di fuori del rigido meccanismo di controllo previsto a livello
ONU.

Per quanto riguarda il quesito posto dall’interrogante circa la presunta
fornitura di uranio da parte del Venezuela, non si hanno informazioni al
riguardo. Va tenuto, in ogni caso, presente che sebbene Chavez abbia sem-
pre sostenuto il diritto di Teheran a dotarsi di capacità nucleari, a scopi
civili, e il suo Paese possieda effettivamente uranio nello Stato di Bolivar,
non dispone tuttavia di strutture per estrarlo ed arricchirlo. Le accuse
israeliane, da inserire nel contesto di un generale clima di tensione tra
Israele e Venezuela, testimoniato dalla rottura delle relazioni diplomatiche
consumatasi a gennaio, potrebbero essere alimentate dalla presenza di nu-
merosi ingegneri sul volo settimanale che collega Teheran e Caracas via
Damasco.

Per quanto riguarda la Bolivia, invece, si ricorda che il Ministro della
Presidenza Boliviano ha smentito la fornitura di materiale nucleare a Te-
heran ed anzi lo stesso Ministro delle miniere ha precisato che la Bolivia
non produce uranio. Infatti, il minerale in oggetto non viene solitamente
menzionato nei rapporti sulla produzione mineraria boliviana, che è invece
ricca di numerosi altri prodotti, come petrolio, gas naturale, stagno, ar-
gento, oro e litio.

A tal proposito si rammenta, tuttavia, quanto riferito dalla nostra Am-
basciata a La Paz che nel marzo del 2006 l’impresa canadese Mega Ura-
nium Intrepid Mines ha effettuato alcune prospezioni nel Cerro Cotaje, nel
Dipartimento di Potosı̀.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(18 giugno 2009)
____________

GENTILE. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-

zione. – Premesso che:
la legge n. 150 del 2000 individua le attività di informazione e co-

municazione quali strumenti fondamentali della trasparenza e della corret-
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tezza amministrativa negli enti eubblici, in grado di favorire un processo
di democratizzazione e di innovazione nel rapporto con il territorio e con i
cittadini e di realizzare pratiche di buon governo;

in particolare, l’attività di informazione esplicata per mezzo degli
uffici stampa assicura un corretto rapporto con i media e, attraverso di
loro, con i cittadini, le imprese e le altre istituzioni pubbliche e private;

giusta quanto disposto dalla stessa legge e dal successivo decreto
attuativo decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 2001, le am-
ministrazioni, in sede di prima applicazione, devono confermare le fun-
zioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge;

invece, a quanto risulta all’interrogante, la Provincia di Cosenza
sembrerebbe non rispettare lo spirito e il dettato della legge sulla comuni-
cazione pubblica, che verrebbe utilizzata al solo scopo di stipulare con-
venzioni esterne di natura discrezionale;

in effetti, con delibera n. 30 del 17 febbraio 2005, la Giunta pro-
vinciale di Cosenza ha deliberato il rinnovo di collaborazioni professionali
esterne per l’attività di giornalista, affidando i relativi incarichi a due gior-
nalisti esterni;

al fine di dare, a giudizio dell’interrogante, parvenza di legittimità
all’atto amministrativo in questione – sul presupposto erroneo dell’assenza
di adeguate professionalità interne – si sarebbe negata, alle due giornaliste
dipendenti dell’ufficio stampa dell’ente (giornaliste), la pur obbligatoria
iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
(INPGI) e, quindi, l’implicito e conseguente riconoscimento delle man-
sioni di addette stampa;

lo stesso INPGI nel dicembre del 2004, essendo ormai decorso un
anno dalle reiterate richieste di sanatoria ed essendo, altresı̀, abbondante-
mente scaduti i termini entro i quali l’ente aveva l’obbligo di provvedere,
ha notificato il decreto ingiuntivo alla Provincia di Cosenza, con l’appli-
cazione delle relative penali, interessi e mora per come previsto in mate-
ria;

la Provincia di Cosenza avrebbe, pertanto, scelto la strada dell’op-
posizione, continuando a negare alle due dipendenti il riconoscimento di
un diritto previsto per legge, sul falso presupposto di non riconoscere le
stesse come giornaliste perché inquadrate nell’area amministrativa; strada
peraltro rivelatasi soccombente per l’ente, già condannato, in primo grado,
dalla Sezione lavoro del Tribunale di Roma al versamento dei contributi
omessi in favore dell’INPGI per l’attività svolta dalle due dipendenti al-
l’interno dell’ente, riconosciuta dal giudice adito quale attività giornali-
stica;

dopo l’ingiunzione dell’INPGI per decreto ingiuntivo (novembre
2004), a quanto consta all’interrogante è iniziata nei confronti delle stesse
dipendenti interne una vera e propria campagna di aggressione professio-
nale (mobbing), con richiami verbali, riduzione immotivata dei giornali in
dotazione dell’ufficio, aggravamento dell’isolamento e della dequalifica-
zione;
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inoltre, tali comportamenti persecutori del datore di lavoro avreb-
bero avuto delle ripercussioni sullo stato di salute fisica e mentale di
una delle due dipendenti, che ha iniziato a soffrire di disturbi ansioso-de-
pressivi (documentati da certificati di struttura sanitaria pubblica) che
hanno comportato periodi di assenza dal posto di lavoro. Per tali stati an-
sioso-depressivi ha dovuto seguire una terapia psicanalitica presso il Cen-
tro per la salute mentale dell’Azienda sanitaria n. 4 di Cosenza;

a questo punto, è intervenuto l’Ufficio legale della Federazione na-
zionale stampa italiana (FNSI) calabrese, con una diffida scritta; e per
tutta risposta l’ente ha attuato un provvedimento di ritorsione nei confronti
della suddetta dipendente, trasferendola presso l’ufficio relazioni con il
pubblico – provvedimento peraltro illegittimo sia ai sensi della richiamata
legge n. 150 del 2000, sia rispetto al regolamento interno dell’ente sulla
mobilità d’ufficio e – cosa ancor più grave – in violazione del comma
6 dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, che statuisce il divieto di tra-
sferimento senza consenso del lavoratore disabile;

una circostanza aggravante in ordine alla responsabilità del datore
di lavoro pubblico, per il comportamento persecutorio attuato nei confronti
della dipendente interessata, è data proprio dal fatto che la stessa è una
portatrice di handicap in situazione di gravità;

l’amministrazione provinciale di Cosenza avrebbe continuato a sot-
toporre la dipendente interessata ad un consistente mobbing verticale an-
che dopo il trasferimento coatto all’ufficio relazioni con il pubblico – at-
traverso continui controlli fiscali nel corso dello stato di malattia, anche di
fronte a certificazioni mediche rilasciate da struttura pubblica – ed addirit-
tura dopo il suo rientro in servizio. La stessa, infatti, in data 10 febbraio
2006 si è vista perfino notificare l’avvio di un procedimento disciplinare,
contenente contestazioni inusuali e pretestuose. E, infatti, la pretestuosità
delle suddette contestazioni, evidentemente dirette, ancora una volta, a
danneggiare psicologicamente la lavoratrice ed a mantenerla in stato di
soggezione, oltre che di prostrazione, può evincersi chiaramente dalle giu-
stificazioni prodotte dall’interessata e dalla successiva comunicazione di
accoglimento delle stesse da parte della dirigente del Settore ordinamento
ed organizzazione intersettoriale – Servizio gestione del personale – con
chiusura del procedimento stesso;

inoltre, dal 14 febbraio 2006, data di presa di servizio della lavo-
ratrice nell’ufficio relazioni con il pubblico, al mese di luglio 2006, la
stessa si è vista negare (cosı̀ come era già avvenuto anche nell’ufficio
stampa) persino la scrivania ed il personal computer;

l’ufficio relazioni con il pubblico è stato assolutamente non opera-
tivo per ben tre anni, nonostante la dipendente vi fosse stata trasferita con
«procedura d’urgenza» per «indifferibili esigenze di servizio», oltre che
ubicato in locali non idonei;

ancora oggi, non è stato ufficialmente aperto al pubblico, né pre-
sentato all’utenza. È stato dato incarico a consulente esterno per la stesura
della Carta dei servizi, successivamente rinnovato per l’aggiornamento, re-
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golarmente retribuito. Carta dei servizi, d’altra parte, mai fatta stampare
per la distribuzione all’utenza;

inoltre, detto ufficio è illegittimamente costituito, per violazione
dell’art. 8, comma 2, della legge n. 150 del 2000 e dell’art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 422 del 2001. Illegittima è anche la no-
mina del dirigente dell’ufficio, sia per violazione del citato art. 2, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 2001, sia per va-
nificazione della posizione di staff dell’unità operativa;

l’ente ha stipulato una convenzione con i due giornalisti quali con-
sulenti (si tratta di un professionista e di una pubblicista) per un compenso
annuale di circa 34.000 euro, al netto delle contribuzioni previdenziali, e
pertanto per una spesa annuale complessiva di circa 68.500 euro escluse le
contribuzioni previdenziali, per ognuno dei due consulenti. I due giornali-
sti possono anche ricevere compensi ulteriori per attività eventualmente
richieste e non previste in convenzione;

quali costi aggiuntivi, va segnalato che a ciascuno dei due consu-
lenti sono stati anche assegnati un telefono aziendale, laconnect card per
la connessione Internet in mobilità, sempre a carico della Provincia. I due
giornalisti, inoltre, prestano la propria opera in locali messi a disposizione
dall’ente, utilizzando gli strumenti forniti dalla stessa amministrazione
(personal computer, telefoni interni ed esterni, collegamento ad Internet,
abbonamento all’ANSA, posta elettronica, fax, scanner, eccetera);

non risulta essere stata espletata, dai due giornalisti consulenti, al-
cuna elaborazione di monografie, saggi, ricerche, inchieste giornalistiche
sull’attività dell’ente, come invece previsto dalla convenzione;

il 7 dicembre 2007 la Provincia di Cosenza (Settore ordinamento
ed organizzazione intersettoriale) ha pubblicato un concorso interno con
il quale è stata indetta una «procedura selettiva per progressione verticale,
per esami, per la copertura di n. 1 posto di Cerimoniere – Cat. D1»;

l’articolo 2 del bando (requisiti per l’ammissione) ha stabilito che:
«Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva di cui all’articolo 1 i
dipendenti inseriti nella dotazione organica dell’Ente con rapporto di la-
voro a tempo indeterminato e pieno, collocati nella categoria immediata-
mente inferiore ed in possesso del Diploma di laurea, nonché di Master in
Cerimoniale per la pubblica amministrazione»;

il posto è stato assegnato all’ex segretario del Presidente della
Giunta provinciale, il quale (a giudizio dell’interrogante incredibilmente)
possedeva, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della do-
manda di ammissione, tutti i requisiti richiesti, tra i quali anche il suddetto
master in cerimoniale, sı̀ da far pensare che tale concorso fosse stato co-
struito ad hoc;

in proposito, la Provincia di Cosenza ha fatto frequentare allo
stesso appositi corsi di formazione e master a suo carico (e, quindi, dei
contribuenti) come attestano alcune determinazioni dirigenziali:

a) la determinazione n. 05005861 dell’11 ottobre 2005 e la n.
05005951 del 14 ottobre 2005 (Settore ordinamento ed organizzazione in-
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tersettoriale del personale) relativo alla partecipazione a Roma del dipen-
dente ai corsi di aggiornamento su «Il cerimoniale degli Enti territoriali»;

b) la determinazione n. 05006896 del 23 novembre 2005 (stesso
settore) riguardante la liquidazione del corso di formazione della società
Ceida a Roma;

c) la determinazione n. 05007900 del 30 dicembre 2005 (stesso
settore), intestata allo stesso dipendente dell’Ufficio di Presidenza, riguar-
dante sempre la sua partecipazione a Roma a un master su «Il Cerimo-
niale per la Pubblica Amministrazione e per le aziende private: teoria e
pratica»;

d) infine, la determinazione n. 06000974 del 15 febbraio 2006,
per la liquidazione del corso di formazione della Ceida;

la notizia è stata riportata e resa nota sulla «Gazzetta del Sud» del
25 gennaio 2008;

considerato che, ad opinione dell’interrogante:

non può non evidenziarsi la gravità del comportamento tenuto dal-
l’amministrazione provinciale: tutti i dipendenti che pur erano in possesso
del diploma di Laurea sono stati discriminati in quanto l’amministrazione
provinciale ha dato solo ed esclusivamente al «prescelto» la possibilità di
ottenere il titolo richiesto dal concorso, il master in cerimoniere, addirit-
tura sostenendone i costi;

invece, in un’ottica paritaria e legale, l’ente avrebbe dovuto dare a
tutti la possibilità di seguire il master, o non darla a nessuno;

siffatto ultimo concorso è, ad avviso dell’interrogante, la prova evi-
dente di un modo di agire scorretto, che si inserisce in un contesto di di-
scriminazioni e persecuzioni di cui la dipendente disabile è stata ed è tut-
tora vittima, per come sopra specificato;

il progetto per la Certificazione di qualità delle procedure dell’ente
UNI EN ISO 9001, approvato con deliberazione n. 108 del 24/4/2002 e
curato dalla società di consulenza Gemut, per il quale sono state impe-
gnate e spese notevoli risorse finanziarie, è da più tempo bloccato;

a seguito di un lungo ed accurato lavoro, che ha coinvolto tutti gli
uffici dell’ente, era stato predisposto il manuale della qualità, la cui appli-
cazione era propedeutica e necessaria in previsione della fase definitiva
della procedura di certificazione (visite ministeriali ispettive);

però, la fase definitiva della procedura di certificazione è stata
bloccata dalla nuova amministrazione, di fatto vanificando l’intero pro-
getto; nonostante alla Gemut continuasse a spettare comunque il proprio
compenso, avendo adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, poiché non
era addebitabile a suo carico alcuna inadempienza. L’amministrazione,
inoltre, non rendendo operativo l’ufficio relazioni con il pubblico (che
era, invece, condizione indispensabile per l’ottenimento della certifica-
zione di qualità), aveva reso impossibile un esito positivo delle previste
visite ispettive;

quindi, per evitare il rischio di un contenzioso con la Gemut, la
Provincia ha sostituito, del tutto illegittimamente, la fase delle visite ispet-
tive con un corso riepilogativo Nereidi Urp. La Provincia di Cosenza,
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quindi, ha pagato il progetto per la Certificazione di qualità, senza che
esso venisse effettivamente concluso;

per tutti i motivi sopra esposti, l’ente sarebbe stato chiamato in
causa dalla dipendente disabile per la revoca dell’illegittimo trasferimento,
il riconoscimento delle mansioni di addetta stampa, la revoca delle con-
venzioni esterne ed il riconoscimento del danno da mobbing;

inoltre, la stessa ha presentato esposto al Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Cosenza contro l’amministrazione provinciale;

analogo esposto è stato presentato dall’interessata all’Ispettorato
per la funzione pubblica, presso il Ministero per la pubblica amministra-
zione;

i supposti comportamenti illegittimi dell’ente, ove corrispondessero
al vero, configurerebbero anche responsabilità contabile per danno erariale
a carico degli amministratori e dei dirigenti coinvolti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, nell’ambito
delle proprie competenze e nel rispetto delle prerogative riconosciute alle
autonomie territoriali:

di verificare se quanto esposto corrisponda al vero e, in caso affer-
mativo, se e come ciò sia possibile, in uno Stato di diritto;

se ritenga opportuno procedere all’accertamento ed all’individua-
zione delle responsabilità amministrative e contabili delle condotte sopra
descritte, in ordine a tutti i fatti previsti dalla legge come reato che venis-
sero eventualmente ravvisati;

se intenda intervenire per correggere ogni condotta illecita, a tutela
non solo della dipendente interessata ma anche del buon andamento e del-
l’imparzialità della pubblica amministrazione, giusta l’art. 97 della carta
costituzionale della Repubblica italiana.

(4-00123)
(5 giugno 2008)

Risposta. – Con l’atto di sindacato ispettivo si chiedono chiarimenti
in merito ai provvedimenti adottati dal Comune di Cosenza nei riguardi di
alcuni dipendenti. L’interrogante segnala la necessità di verificare il ri-
spetto, da parte dell’amministrazione locale de qua, dei principi dell’otti-
male utilizzazione delle risorse umane ed economiche e del principio della
razionale organizzazione, con riferimento ad alcuni membri del personale,
tra i quali uno, in particolare, asserisce anche di essere vittima di una si-
tuazione di «mobbing».

Al riguardo si rappresenta quanto segue:

ai sensi dell’art. 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, come modificato prima dall’art. 14-septies del decreto-legge n.
115 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e
poi dal comma 1 dell’art. 10-bis del decreto-legge n. 203 del 2005, il Mi-
nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche
su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite
ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ra-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1122 –

Risposte scritte ad interrogazioni25 Giugno 2009 Fascicolo 44

gioneria generale dello Stato, per la valutazione e la verifica delle spese
con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e de-
centrati e denuncia alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali ve-
rifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché
presso gli enti e le aziende indicate dalla legge. Ai fini dello svolgimento
cosiddetto integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza
del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso
le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all’art.
3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del
1998, e all’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto Presidente della Repub-
blica n. 154 del 1998, sia i compiti di cui all’art. 27, comma 4, della legge
n. 93 del 1983;

allo svolgimento delle citate verifiche ispettive integrate può parte-
cipare l’Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipen-
denze del Ministro per la funzione pubblica. In generale, l’Ispettorato
svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, l’ottimale utilizzazione delle risorse umane,
la conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e
buon andamento, l’efficacia dell’attività amministrativa, e l’osservanza
delle disposizioni vigenti sui controllo dei costi, dei rendimenti e dei risul-
tati e sulla verifica dei carichi di lavoro. Per l’esercizio delle funzioni
ispettive commesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi
e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d’intesa con il Ministero del-
l’economia e delle finanze, l’ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica;

in relazione al profilo di interesse dell’interrogante, l’Ispettorato, al
fine di rispondere alle segnalazioni di cittadini o pubblici dipendenti circa
presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni pubbli-
che, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l’ammini-
strazione interessata ha l’obbligo di rispondere, anche per via telematica,
entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle ve-
rifiche svolte dall’Ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai tini
dell’individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni discipli-
nari per l’amministrazione medesima. Gli ispettori, nell’esercizio delle
loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l’obbligo,
ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della
Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Tenendo presente il quadro normativo appena delineato, l’Ispettorato
per la funzione pubblica ha chiesto notizie all’amministrazione provinciale
di Cosenza in merito alle vicende indicate nell’interrogazione in oggetto,
relative alla posizione di alcuni dipendenti della Provincia di Cosenza.
Nonostante le richieste dell’Ispettorato (la prima, in data 12 giugno
2008, e la seconda, del 29 agosto 2008), la suddetta amministrazione lo-
cale, in concreto, non ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti. Pre-
cisamente, la nota trasmessa dalla suddetta Provincia, in data 8 settembre
2008, non rappresenta in maniera idonea ed esaustiva le circostanze spe-
cificamente richieste, come indicato dallo stesso Ispettorato nella nota del
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3 dicembre 2008. Si rimane, pertanto, in attesa di successivi e significativi
elementi da parte dell’amministrazione provinciale di Cosenza, già più
volte sollecitati dall’ispettore incaricato. Ciò al fine di accertare le circo-
stanze oggetto del quesito in questione e fornire, quindi, esauriente riscon-
tro all’interrogante.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(22 giugno 2009)

____________

GIAMBRONE. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’in-
novazione. – Premesso che:

negli enti pubblici non economici, ed in particolare negli enti ri-
conducibili al cosiddetto «parastato», è da oltre 20 anni che vengono im-
plementati e resi sempre più efficaci sistemi di controllo del processo pro-
duttivo;

in modo particolare all’Inps e poi anche all’Inail e Inpdap tutti gli
incentivi sono erogati non a pioggia, bensı̀ sulla base di riscontri oggettivi
prodotto per prodotto, attraverso gli opportuni coefficienti di omogeneiz-
zazione ed appositi indicatori quali-quantitativi che ogni anno vengono ag-
giornati ed adeguati;

considerato che:

è intendimento di tutti, a cominciare dallo stesso Ministro in indi-
rizzo, poter attivare nelle amministrazioni pubbliche un sistema retributivo
commisurato alla qualità e quantità del lavoro che i singoli dipendenti
svolgono;

in sconcertante contrasto con tale intendimento, l’articolo 67 del
decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla legge di conversione
n. 133 del 2008, ha drasticamente ridotto gli incentivi speciali destinati
proprio ai dipendenti dell’Inps, Inail, Inpdap e delle Agenzie delle entrate:
si tratta di incentivi legati alla produzione e, in particolare, a obiettivi via
via sempre più avanzati e impegnativi, finanziati mediante un fondo ali-
mentato con le maggiori entrate derivanti dal recupero dell’evasione con-
tributiva per quanto riguarda l’Inps, nonché dal recupero dell’evasione fi-
scale, in riferimento alle Agenzie delle entrate;

ancora in contrasto con l’intendimento enunciato dal Ministro, l’ar-
ticolo 61-bis, comma 8, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come
modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008, ha ridotto drastica-
mente l’incentivo per l’attività di progettazione e direzione lavori, dal già
assai ridotto valore del 2 per cento lordo allo 0,50 per cento, con il risul-
tato di scoraggiare la disponibilità dei dipendenti pubblici con professiona-
lità elevate verso tali attività, costringendo le amministrazioni a fare ri-
corso ad assai più costose collaborazioni di liberi professionisti esterni,
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l’interrogante chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in ordine alle
richiamate discordanze tra gli intendimenti enunciati e le misure adottate
con il decreto-legge n. 112 del 2008;

se il Ministro sia stato edotto ed abbia conoscenza dei sistemi
avanzati di controllo di gestione e di contabilità analitica esistenti, ad
esempio all’Inps;

se non ritenga, viceversa, necessario intervenire per ripristinare e
semmai potenziare le suddette forme di retribuzione incentivante.

(4-00685)
(16 ottobre 2008)

ICHINO, NEROZZI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione. – Premesso che:

negli ultimi mesi il Ministro in indirizzo ha ripetutamente enun-
ciato con vigore il proprio intendimento di attivare nelle amministrazioni
pubbliche un sistema retributivo capace di commisurare significativamente
le retribuzioni alla quantità e qualità del lavoro svolto dai singoli uffici e
dai singoli dipendenti;

in sconcertante contrasto con tale intendimento, l’articolo 67 del
decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla legge di conversione
n. 133 del 2008, ha drasticamente ridotto gli incentivi speciali destinati ai
dipendenti dell’Inps e delle Agenzie delle entrate: si tratta di incentivi le-
gati alla produzione e in particolare a obiettivi via via sempre più avanzati
e impegnativi, finanziati mediante un fondo alimentato in riferimento al
recupero dell’evasione contributiva per l’Inps, al recupero dell’evasione fi-
scale per le Agenzie delle entrate;

ancora in contrasto con l’intendimento enunciato dal Ministro, l’ar-
ticolo 61, comma 8, del citato decreto-legge, ha ridotto drasticamente l’in-
centivo per l’attività di progettazione e direzione lavori dal già assai ri-
dotto valore del 2 per cento lordo allo 0,50 per cento, col risultato di sco-
raggiare la disponibilità per tali attività dei dipendenti pubblici con profes-
sionalità elevate, costringendo le amministrazioni a fare ricorso ad assai
più costose collaborazioni di liberi professionisti esterni,

si chiede di sapere:

come si spieghi la contraddizione tra gli intendimenti enunciati e le
misure adottate;

inoltre, se il Ministro in indirizzo non ritenga, viceversa, necessario
intervenire, nell’ambito delle proprie competenze, per ripristinare e sem-
mai potenziare le suddette forme di retribuzione incentivante.

(4-00586)
(30 settembre 2008)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1125 –

Risposte scritte ad interrogazioni25 Giugno 2009 Fascicolo 44

Risposta. (*) – L’atto di sindacato ispettivo rileva una contraddizione
tra quanto più volte sottolineato dal Ministro in ordine all’esigenza di
commisurare in maniera significativa quote di retribuzione alla qualità e
quantità del lavoro svolto dagli uffici e dai singoli dipendenti della pub-
blica amministrazione, e le misure concretamente attuate, in particolare
con gli articoli 61 e 67 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Sul punto occorre precisare, in via preliminare, che vari provvedi-
menti legislativi messi a punto dal Governo – ed ancora in fase di esame
parlamentare alla data di presentazione della presente interrogazione –
hanno già affrontato la questione prospettata dall’interrogante nel senso
dallo stesso auspicato.

Ci si riferisce, in primo luogo, al disegno di legge n. 847 recante
«Delega al Governo per l’ottimizzazione del lavoro pubblico» volto a dare
attuazione alle misure preannunciate con il DPEF per gli anni 2009-2013 e
direttamente collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009; tale
provvedimento, approvato definitivamente con la legge n. 15 del 2009,
muove dalla convinzione che vi possono essere ampi margini per il recu-
pero di adeguati livelli di efficienza ed efficacia nella pubblica ammini-
strazione, coniugando a tal fine questo obiettivo con la piena valorizza-
zione dell’impegno e delle professionalità presenti nelle amministrazioni
pubbliche del Paese.

Nel merito, peraltro, va ricordato che in sede di approvazione del
predetto disegno di legge si sono registrati significativi punti di conver-
genza tra i Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, sicché
il testo finale rappresenta anche l’esito di un percorso condiviso in ordine
all’esigenza, più volte sottolineata dallo stesso interrogante anche in sede
parlamentare, di coniugare merito, innovazione e riorganizzazione della
pubblica amministrazione.

In secondo luogo, in particolare per ciò che attiene alla destina-
zione delle risorse alla premialità dei risultati e delle performance dei sin-
goli e degli uffici, sebbene vi sia stato un primo intervento, con il decreto-
legge n. 112 del 2008, volto a razionalizzare le spese delle amministra-
zioni pubbliche in ordine all’esigenza di stabilizzare la spesa primaria cor-
rente in rapporto al prodotto interno ai fini del raggiungimento del pareg-
gio di bilancio nel 2011, non è superfluo sottolineare come, successiva-
mente, si è operato attraverso ulteriori provvedimenti con l’intento di rias-
segnare alla contrattazione collettiva significative risorse finanziarie, pro-
prio per assicurare una maggiore correlazione tra i trattamenti economici
accessori e le maggiori prestazioni lavorative, ovvero lo svolgimento di
compiti che richiedono particolare impegno e responsabilità.

Rientrano in questo ambito le decisioni assunte con la legge n. 203
del 2008 (legge finanziaria per il 2009), ove l’articolo 2, commi 32-34,
prevede che a decorrere dal 2009 il trattamento economico accessorio

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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del personale pubblico è corrisposto in base alla qualità, alla produttività e
alla capacità innovativa delle prestazioni, utilizzando a tal fine una quota
delle risorse provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate rin-
venienti dall’articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008; tali risorse, de-
volute al finanziamento della contrattazione integrativa, potranno avere un
ulteriore accrescimento per effetto delle eventuali economie aggiuntive de-
rivanti dai processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei
costi di funzionamento dell’amministrazione pubblica.

Queste ultime disposizioni sono state espressamente richiamate in
sede di confronto con le organizzazioni sindacali, tanto che il Protocollo
d’intesa siglato il 30 ottobre 2008 tra Governo e organizzazioni sindacali
impegna l’Esecutivo a recuperare, tra l’altro, anche le risorse derivanti
dalla disapplicazione di leggi per l’anno 2009 di cui al predetto articolo
67, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Si segnala, al riguardo, che l’articolo 7-ter, comma 15, del decreto-
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali
in crisi», ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, sono individuati i criteri, i tempi e le modalità
volti a utilizzare, per la contrattazione collettiva integrativa, le risorse de-
rivanti dal processo di riorganizzazione in atto, utilizzando a tal fine anche
le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conse-
guite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle
istituzionali; in tal senso si è provveduto nella sostanza al rifinanziamento
dei fondi per la contrattazione collettiva delle amministrazioni statali di
cui al comma 2 dell’articolo 67 del citato decreto-legge n. 112.

Quanto, poi, all’articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, in esso è previsto
un insieme di misure volte al contenimento e alla riqualificazione della
spesa pubblica, coerentemente con l’impianto complessivo del citato de-
creto, in attuazione degli impegni assunti dal Governo in sede di presen-
tazione al Parlamento del DPEF per gli anni 2009-2013.

Con il comma 8 del sopra indicato articolo 61, in particolare, si è
inteso rimodulare l’importo del corrispettivo, che è ripartito per ogni sin-
gola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti dalla contratta-
zione collettiva e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione
interessata, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della reda-
zione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, non-
ché del collaudo.

Per effetto di tali variazioni lo 0,5 per cento continua ad essere
corrisposto con le predette modalità e per le medesime finalità di cui al-
l’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
mentre il restante 1,5 per cento dell’importo è destinato all’entrata del bi-
lancio dello Stato.
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Tale disposizione – il cui ambito di applicazione è richiamato dal-
l’articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
dei contratti pubblici» – è stata in un primo tempo abrogata dall’articolo
1, comma 10-quater, lett. h), del decreto-legge n. 162 del 2008, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 2008, recante «Interventi
urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione,
di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura, e della pesca pro-
fessionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione de-
gli adempimenti tributari per le regioni Marche e Umbria colpite dagli
eventi sismici del 1997», e successivamente confermata per effetto della
reintroduzione della norma in esame con l’articolo 18, comma 4-sexies,
del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 2 del 2009, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa, e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale».

Rispetto alla formulazione originaria, tuttavia, la sopra indicata
quota dell’1,5 per cento, rinveniente dalla riduzione delle somme non
più ripartite tra i vari soggetti indicati all’articolo 92, comma 5, del de-
creto legislativo n. 163 del 2006, è riassegnata ad incremento del fondo
di parte corrente previsto al medesimo articolo 61, comma 17, del de-
creto-legge n. 112 del 2008.

A tal fine le risorse del predetto fondo potranno, quindi, essere fi-
nalizzate, tra l’altro, con l’obiettivo della riqualificazione della spesa pub-
blica, alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e al fi-
nanziamento della contrattazione collettiva integrativa delle amministra-
zioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, inclusi
gli enti di ricerca, nonché le università.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(22 giugno 2009)
____________

GIARETTA, BOSONE, BUBBICO, DONAGGIO, STRADIOTTO. –
Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

in Italia resta significativa dal punto di vista economico e sociale
la realtà dell’intrattenimento attraverso le imprese dello spettacolo viag-
giante che offrono su tutto il territorio nazionale un importante strumento
di aggregazione anche nei piccoli centri e contribuiscono a sostenere la
domanda di un settore produttivo, quello della costruzione di giostre ed
attrazioni, che ha nel Paese punte di eccellenza a livello mondiale;

la legge 18 marzo 1968, n. 337, riconosce la funzione sociale dello
spettacolo viaggiante e impegna lo Stato a sostenerne lo sviluppo ed il
consolidamento;

una parte rilevante dei costi di gestione delle imprese del settore è
legata ai consumi dell’energia elettrica necessaria al funzionamento delle
attrazioni;
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recentemente il costo dell’energia ha subito un innalzamento inso-
stenibile per la maggior parte delle imprese del settore, non solo per il ge-
nerale aumento dei costi legati all’incremento del prezzo del petrolio, ma
soprattutto e specificatamente per il settore, per la decisione di ENEL
S.p.A. di non applicare più le agevolazioni che erano in essere fin dal 1979;

per le particolari caratteristiche del settore, il quale necessita di al-
lacciamenti di breve durata, risulta di fatto rafforzata una posizione domi-
nante del fornitore di energia, non potendo di fatto applicarsi le opportu-
nità offerte dall’avvio della liberalizzazione del comparto elettrico ed ap-
plicando ENEL S.p.A. oneri aggiuntivi relativi, ad esempio, alla proroga
degli allacci;

la disparità di trattamento rispetto ad altre forniture del settore pro-
duttivo è dimostrata dal fatto che, se le imprese possono ricorrere in rela-
zione alla durata della fornitura al rapporto tramite contatore, esse otten-
gono sensibilissimi risparmi,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda as-
sumere per ovviare a questo ingiustificato aggravio per il comparto econo-
mico dello spettacolo viaggiante e se non ritenga in modo particolare di
promuovere un tavolo di concertazione tra le parti al fine di ristabilire
condizioni di maggiore equità nel rapporto tra le imprese del settore ed
il fornitore di energia.

(4-00557)
(24 settembre 2008)

Risposta. – In risposta all’interrogazione con la quale si chiede di co-
noscere quali iniziative il Ministero intende assumere al fine di ovviare
all’aggravio di spesa che il comparto dello spettacolo viaggiante sta su-
bendo, prevedendo, a tal fine, anche l’opportunità di promuovere un ta-
volo di concertazione per individuare condizioni di maggiore equità nel
rapporto tra le imprese del settore ed il fornitore di energia, si osserva
quanto segue.

L’Ufficio del Sindacato ispettivo del Ministero dello sviluppo econo-
mico al quale originariamente era stata indirizzata l’interrogazione, con
nota del 28 ottobre 2008 prot. n. 002064, ha riferito che: «A seguito delle
segnalazioni pervenute da parte della stessa associazione in ordine al venir
meno dell’accordo sottoscritto nel 1984 con ENEL SpA, sull’applicazione
di particolari condizioni di fornitura di energia elettrica alle imprese degli
esercenti spettacolo viaggiante, ha avviato un confronto con le associa-
zioni rappresentative delle imprese del settore.

Stante quanto premesso, il Ministero ha coinvolto anche ENEL SpA
e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas in una prima riunione tenutasi il
9 ottobre 2008, nel corso della quale sono state avanzate dalle associazioni
interessate alcune proposte attualmente al vaglio tecnico dei partecipanti al
tavolo.

Una volta conclusa la valutazione delle proposte e delle eventuali ul-
teriori possibili alternative atte a risolvere la problematica rappresentata,
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sarà convocata una riunione con l’obiettivo di addivenire ad una soluzione
unitaria per le condizioni di fornitura dell’energia elettrica agli esercenti le
attività di spettacolo viaggiante che tenga conto delle specificità dell’atti-
vità svolta dalle suddette imprese e che sia al contempo compatibile con
l’attuale assetto liberalizzato del mercato elettrico».

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Bondi

(18 giugno 2009)

____________

ICHINO, NEROZZI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione. – Premesso che nel Dipartimento della funzione pubblica, a
quanto risulta:

su 256 dipendenti ben 107 si occupano del supporto interno: in al-
tre parole, oltre il 40 per cento del personale è impiegato per far funzio-
nare il Dipartimento (mentre il comma 404 dell’articolo 1 della legge n.
296 del 2006 prevede che il personale destinato a questa funzione deve
essere contenuto entro il 15 per cento);

le Direzioni generali del pubblico impiego e delle relazioni sinda-
cali, cui afferiscono l’80 per cento delle competenze assegnate per legge
al Dipartimento della funzione pubblica, hanno 45 unità di personale:
meno del 20 per cento del totale;

il Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie (facente oggi
capo allo stesso Ministro) ha 56 dipendenti, di cui 15 addetti al supporto,
alle dipendenze di un capo dipartimento e 4 direttori generali;

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha altresı̀ un Dipartimento
delle risorse umane e strumentali che funge da supporto a tutti i Diparti-
menti facenti capo alla Presidenza del Consiglio e quindi anche al Dipar-
timento della funzione pubblica e al Dipartimento dell’innovazione tecno-
logica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che la necessaria
azione di razionalizzazione nell’impiego delle risorse dell’amministrazione
statale abbia inizio presso lo stesso dicastero che è preposto a promuo-
verla;

in particolare, se non ritenga opportuno che i due Dipartimenti fa-
centi capo al Ministro in indirizzo vengano accorpati e che il personale
addetto alle attività di supporto venga ridotto entro i limiti stabiliti dalla
norma sopra citata, con migliore utilizzazione della parte rimanente;

se non ritenga, infine, necessario operare affinché venga progressi-
vamente ridotta, fino a eliminarla, la sproporzione tra il numero dei diri-
genti ivi operanti e quello del personale impiegatizio.

(4-00099)
(4 giugno 2008)
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Risposta. – In riferimento all’interrogazione concernente la raziona-
lizzazione dei Dipartimenti della funzione pubblica e dell’innovazione e
tecnologie, si rappresenta quanto segue:

In via preliminare si precisa che il quesito posto si fonda su dati
parzialmente superati in quanto relativi all’anno 2007; alla riorganizza-
zione dei suddetti Dipartimenti si è, invece, provveduto successivamente
e, quindi, sulla base di dati – di seguito riportati – afferenti all’anno 2008;

In particolare, a seguito delle riduzioni operate, il personale asse-
gnato all’UAGP (Ufficio affari generali e personale) alla data del 30 giu-
gno 2008 risultava di 82 unità, delle quali non tutte dedicate ad attività di
supporto interno ai Dipartimento della funzione pubblica.

Nello specifico, 36 unità sono utilizzate nel modo seguente: 10 sono
addette al Servizio contenzioso, 18 collaborano con gli uffici di diretta
collaborazione, 4 unità sono utilizzate per attività di promozione e divul-
gazione di studi e ricerche ed, infine, ulteriori 4 unità sono addette al cen-
tralino telefonico.

Il personale deputato a semplici funzioni di supporto della struttura
amministrativa è pari a 46 unità le quali, tuttavia, non sono utilizzate ai
fini dell’amministrazione dei soli 223 dipendenti di Funzione pubblica,
dovendo, infatti, essere aggiunte a questi ultimi anche le 53 unità di per-
sonale di diretta collaborazione, i 28 esperti e consulenti, nonché i 10 sta-
gisti (per un totale di 324 unità).

Dai dati sopra elencati si evince che, presso il Dipartimento della
funzione pubblica, il rapporto previsto dall’articolo 1, comma 404, lett. f),
in riferimento al personale di supporto è sostanzialmente già soddisfatto.

Si precisa, inoltre, che, a seguito del parziale accorpamento di al-
cune funzioni del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento
per l’innovazione e le tecnologie, il suddetto UAGP è stato preposto a
svolgere funzioni di supporto interno anche a favore del Dipartimento
da ultimo citato (spese di funzionamento, acquisizione di beni e servizi,
gestione del salario accessorio, missioni), nonché a gestire alcuni capitoli
di bilancio destinati alla provvista finanziaria degli enti vigilati dal Mini-
stro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (SSPA, ARAN e
Formez);

Quanto detto dimostra, quindi, che l’attuale organizzazione dei Di-
partimenti facenti capo al Ministro è idonea a soddisfare i criteri previsti
dal citato comma 404 in merito alla riduzione del personale addetto ad at-
tività di supporto; si precisa, infine, che l’attuale assetto organizzativo co-
stituito dai suddetti Dipartimenti, nel riproporre un modello già sperimen-
tato nella XV Legislatura, risulta essere efficace e funzionale ai fini del-
l’ottimale svolgimento delle funzioni delegate al Ministro.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(22 giugno 2009)

____________
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LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

per la pubblica amministrazione e l’innovazione. – Premesso che:

sul settimanale online «Il Foglietto dell’Usi/RdB Ricerca» n. 32

del 16 settembre 2008, è apparso il seguente articolo dal titolo «Istat e

Iss sbagliano le ritenute sindacali l’Aran sottrae ben 800 deleghe a Usi/

RdB», a firma di Alex Malaspina, dal quale sembrano emergere gravi ir-

regolarità nella determinazione della percentuale di rappresentatività delle

organizzazioni sindacali presenti nel comparto degli enti pubblici di ri-

cerca;

in particolare nell’articolo sopra citato si legge che: «Dal gennaio

2001, quando Usi/RdB comunicò a tutti gli enti che la ritenuta a carico dei

propri iscritti era pari allo 0,50% su tutti gli emolumenti fissi e continua-

tivi, con esclusione della 13ª e degli arretrati a qualsiasi titolo erogati, l’I-

stat e l’Istituto Superiore di Sanità per un «disservizio di natura informa-

tica» hanno escluso dagli emolumenti soggetti a ritenuta l’indennità men-

sile di ente. La conseguenza è stata che in occasione della verifica effet-

tuata dal Comitato paritetico (Aran/Sindacati) previsto dall’articolo 43 del

decreto legislativo n. 165 del 2001, è emerso che nei predetti due enti gli

iscritti a Usi/RdB verserebbero una quota mensile inferiore al 50% di

quella che mediamente viene versata alle altre sigle sindacali. In pratica,

il dipendente avrebbe versato in media la quota di 8,08 euro che risulta

inferiore di 16 centesimi (sic!) alla soglia minima stabilita dallo stesso Co-

mitato, che è di 8,24. Senza alcuna comunicazione preventiva, il Comitato

ha annullato circa 800 deleghe (tutte quelle rilasciate a Usi/RdB dai lavo-

ratori Istat e Iss), riducendo drasticamente il «peso» dello stesso sindacato

e facendo crescere quello delle altre sigle. Pronta la reazione della Flc-

Cgil che nei giorni scorsi ha comunicato il rafforzamento dei confederali

(che hanno beneficiato dei punti sottratti a Usi/RdB).»;

considerato che:

l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche ammini-

strazioni (Aran) e il cosiddetto Comitato paritetico, di cui fanno parte rap-

presentanti della stessa Aran e delle confederazioni sindacali, hanno igno-

rato, nonostante la tempestiva comunicazione da parte degli enti, le dette

correzioni ed hanno continuato a far circolare tabelle in base alle quali a

Usi/RdB-Ricerca vengono attribuiti alla data del 31 dicembre 2006 sol-

tanto 498 iscritti anziché 1.298, con una percentuale di rappresentatività

di 5 punti inferiore a quella reale,

si chiede di sapere quali iniziative il Presidente del Consiglio dei mi-

nistri e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, cia-

scuno per le rispettive competenze, intendano sollecitare per chiarire la vi-

cenda di cui in premessa e, qualora fosse accertato l’errore da parte del-

l’Istat e dell’Istituto superiore di sanità nel calcolo delle ritenute sindacali

a favore di Usi/RdB-Ricerca, quali provvedimenti ritengano di adottare

per indurre l’Aran e il Comitato paritetico ad accreditare alla medesima
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organizzazione sindacale le deleghe illegittimamente contestate in sede di
verifica.

(4-00532)
(17 settembre 2008)

Risposta. – Con l’atto di sindacato ispettivo si chiedono chiarimenti
in merito ai provvedimenti adottati da Aran e Comitato paritetico, sulla
base dell’accertamento operato da Istat ed Istituto superiore di sanità
(Iss) in merito al versamento delle quote sindacali da parte di Usi e
RdB Ricerca.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Spetta al Comitato paritetico, di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, l’attività di verifica e di certificazione dei dati delle associa-
zioni sindacali, nella procedura di individuazione delle organizzazioni che
possono partecipare alle trattative sindacali di rilevanza nazionale.

Precisamente, ai sensi dell’art. 43, comma 7, del citato decreto le-
gislativo, è di competenza dell’Aran la raccolta dei dati sui voti e sulle
deleghe; preme evidenziare che i dati de quibus devono essere trasmessi
da ciascuna amministrazione, e controfirmati da un rappresentante dell’or-
ganizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riser-
vatezza delle informazioni. In particolare, le pubbliche amministrazioni
hanno l’obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione
e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali, e
per la raccolta dei dati relativi alle deleghe, l’Aran si avvale, sulla base
di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della fun-
zione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o
associative delle pubbliche amministrazioni.

Per quel che interessa l’interrogante, a garanzia di modalità di ri-
levazione certe ed obbiettive, la legge de qua prevede l’istituzione, presso
l’Aran, del Comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al
quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva nazionale. A tale organo viene assegnata la competenza in ma-
teria di certificazione dei dati e di risoluzione delle eventuali controversie.

Inoltre, la normativa prevede che il Comitato proceda alla verifica
dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Del pari, spetta al Comitato, in via
eventuale, deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della
misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni
sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore
di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizza-
zioni sindacali del comparto o dell’area.

Infine, spetta al Comitato la decisione sulle contestazioni relative
alla rilevazione dei voti e delle deleghe. In caso di dissenso, o di conte-
stazione avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel Comi-
tato, tale deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazio-
nale dell’economia e del lavoro (Cnel), che lo emana entro 15 giorni dalla



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1133 –

Risposte scritte ad interrogazioni25 Giugno 2009 Fascicolo 44

richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal Comitato al Ministro, che
provvede a presentarla al Cnel entro cinque giorni dalla ricezione;

Alla luce di quanto appena esposto, preme evidenziare che all’A-
ran non compete alcun potere discrezionale in merito all’attribuzione del
requisito della «rappresentatività», ritenuto che quest’ultimo elemento di-
scende esclusivamente dal conteggio delle deleghe e dei voti, come certi-
ficati dal Comitato, sulla base dei dati forniti dai soggetti interessati.

Cosı̀ delineato, in sintesi, il quadro normativo di riferimento, l’A-
ran ed il Comitato possono procedere all’integrazione del dato associativo
solo attraverso l’invio, da parte dei soggetti interessati – nel caso di specie
Istat e Iss – di nuove schede, a rettifica dell’errore, causato dalle proce-
dure informatiche, nell’indicazione del contributo unitario medio mensile,
contenuto nelle schede già inviate all’Aran. In ottemperanza a ciò, l’Istat
ha reso noto che, con riferimento al periodo dal gennaio 2002 in poi, sulla
base della segnalazione dell’organizzazione sindacale Usi-RdB Ricerca, ha
provveduto a rettificare la trattenuta degli emolumenti, includendo l’inden-
nità di ente mensile ed ha già trasmesso, il 21 e 23 luglio 2008, gli importi
nuovamente calcolati all’Aran ed al Comitato paritetico, ai quali ultimi
compete la rideterminazione dell’effettiva rappresentatività di Usi-RdB Ri-
cerca. Si consideri, infine, che a tutte le organizzazioni sindacali sono ga-
rantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto
della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integra-
tive.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(22 giugno 2009)
____________

LANNUTTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che, per quanto risulta all’interrogante:

il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la
tutela dei diritti di utenti e consumatori (Codacons) ha denunciato alla
Corte dei conti e alla Procura della Repubblica gli sprechi di Rai2 e del
suo direttore Antonio Marano;

nel mirino dell’associazione sono finiti i clamorosi flop della rete,
che hanno pesato in modo evidente sui bilanci dell’azienda: «Balls of
steel», «Votantonio», «Wild West», «Donne», «La sposa perfetta» sono
alcuni dei programmi citati nell’esposto del Codacons, e costati svariati
milioni di euro alla Rai nonostante ascolti talmente deludenti che in alcuni
casi hanno portato alla chiusura anticipata delle trasmissioni;

dopo la suddetta denuncia, Rai2, diretta da Antonio Marano e dal
vicedirettore Roberto Milone, ha attuato una gravissima ritorsione ai danni
del Codacons, impedendo l’accesso dell’associazione e dei suoi rappresen-
tanti nelle trasmissioni di approfondimento della rete;
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l’ultimo gravissimo episodio di censura da parte di Rai2 ai danni
dell’associazione si è registrato il 26 novembre 2008, quando il Codacons
ha ricevuto l’invito a partecipare alla puntata di «Insieme sul Due», ma
l’invito è stato ritirato nel giro di pochi minuti, lasciando incredula l’asso-
ciazione, con la scusa di un’ipotetica turnazione delle associazioni dei
consumatori all’interno del programma;

considerato che:

i suddetti ripetuti comportamenti della rete di Stato ledono il diritto
dell’associazione, riconosciuto dall’articolo 2 del Codice del consumo, alla
promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e de-
mocratico tra i consumatori e gli utenti, ed inoltre violano le numerose
delibere della Commissione parlamentare di vigilanza Rai e dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni tese a garantire la par condicio, il plu-
ralismo nell’informazione e la parità di accesso alle trasmissioni Rai da
parte di tutti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e
se non ritenga urgente che si ponga fine alle ripetute discriminazioni cui
continua ad essere sottoposto il Codacons;

se risulti che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni intenda
assumere gli opportuni provvedimenti contro i responsabili delle viola-
zioni delle delibere in fatto di parità di accesso ai programmi di informa-
zione.

(4-00906)
(5 dicembre 2008)

Risposta. – In relazione all’interrogazione, sulla base di quanto co-
municato dalla Direzione generale competente, si rappresenta quanto se-
gue.

In merito a quanto rappresentato circa «un gravissimo episodio di
censura», la RAI ha fatto presente che, all’interno del programma «In-
sieme sul due», nello spazio denominato «il tema caldo», si affrontano di-
battiti su argomenti di attualità, alla presenza di alcuni ospiti.

Qualora l’argomento lo richieda, viene invitato in trasmissione un
rappresentante di una delle associazioni di consumatori, con la logica della
turnazione.

Secondo il suddetto criterio di turnazione, sono stati chiamati a par-
tecipare alla trasmissione: 1) l’8 settembre 2008, il dottor Trefiletti della
Federconsumatori, sul tema del caro prezzi; 2) il 1º ottobre 2008, il dottor
Rienzi del Codacons, sul tema dell’alimentazione; 3) il 6 novembre 2008,
nuovamente la Federconsumatori, sul tema del caro prezzi, con particolare
riferimento ai prodotti destinati ai bambini; 4) il 26 novembre 2008, per la
puntata del giorno seguente – che verteva sulla crisi economica, in vista
del Natale – è stato ancora invitato il dottor Rienzi, ma, proprio per rispet-
tare la logica della turnazione, è stato poi ritirato l’invito al Codacons, per
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indirizzarlo, invece, all’Adiconsum che, il 27 novembre, è stato rappresen-
tato in studio dal Segretario generale, dottor Paolo Landi.

Da quanto esposto si evince che il principio della turnazione sia stato,
in tal modo, rispettato.

Sarà, comunque, cura del Ministero approfondire l’accertamento del-
l’eventuale violazione dei principi in materia di pluralismo informativo.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Romani

(15 giugno 2009)
____________

LANNUTTI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

pochi mesi or sono vi è stata un’ispezione della Marina militare
italiana e della Sovrintendenza archeologica della Toscana per appurare
lo stato di conservazione del relitto del Polluce. Come è noto, il Polluce
era un piroscafo di circa 50 metri che trasportava un vero e proprio tesoro,
affondato il 17 giugno 1841 ad una profondità di 103 metri a poche miglia
dalla costa di Portoazzurro (Livorno). Nel 2000 un gruppo di inglesi ha
letteralmente saccheggiato il relitto e, per recuperare parte del carico, ne
ha distrutto la parte superiore. Fortunatamente, il tesoro è stato ritrovato,
restituito allo Stato Italiano; gli inglesi sono stati processati a Livorno,
grazie alla perseveranza della magistratura condannati nel 2007, purtroppo
beneficiando, come è noto, dell’indulto;

per non aggravare ulteriormente l’esposizione dei fatti, si portano a
conoscenza del Ministro in indirizzo le precedenti interrogazioni inviate
nel corso degli anni all’attenzione del Ministro pro tempore dello stesso
dicastero, le quali potranno dare tutte le indicazioni possibili al fine di
avere un quadro molto chiaro del delitto perpetrato al patrimonio e alla
cultura nazionale. Gli atti in oggetto sono i seguenti:

1. interrogazione parlamentare 4-09680 del 6 maggio 2004;

2. richiesta al Ministro competente della copia delle autorizza-
zioni della Soprintendenza del 21 giugno 2004;

3. interrogazione parlamentare 4-11906 del 3 dicembre 2004;

4. interrogazione parlamentare 4-09258 del 14 settembre 2005;

5. interrogazione parlamentare 4-18091 del 16 novembre 2005;

il furto dei preziosi è potuto avvenire a causa di gravi omissioni
imputabili a carico della Soprintendenza archeologica per la Toscana le
cui giustificazioni sulla mancata vigilanza in merito al nulla osta a opera-
zioni di recupero, non meglio identificate, commesse dagli autori del tra-
fugamento, non paiono essere state convincenti;

in seguito a questi fatti, la stessa Soprintendenza – Direzione regio-
nale del ministero per i beni e le attività culturali, nel 2005 ha stipulato un
contratto di sponsorizzazione che prevedeva il recupero dei preziosi che
ancora si trovavano sul Polluce da parte di un’impresa ravennate;
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il contratto sopracitato ha ad oggetto un originale comodato sul-
l’uso dei preziosi recuperati unitamente a quelli restituiti nel 2003 dalle
autorità inglesi;

questi gioielli, dopo essere stati restaurati dalla Sovrintendenza,
sono stati affidati alla società sponsor per una durata di 4 anni, rinnovabili
per ulteriori 4 anni, per essere esposti all’interno di un museo itinerante,
curato dallo sponsor, in Italia e all’estero;

risulta inoltre all’interrogante che sia intercorso un ulteriore rap-
porto giuridico tra sponsor e la Sovrintendenza toscana, avente ad oggetto
l’esposizione periodica da parte del Comune di Portoazzurro dei preziosi
durante il mese di agosto di ogni anno, dietro il corrispettivo di centomila
euro. Questa somma non trova una precisa definizione nel contratto di
sponsorizzazione;

trattandosi di una nave che giace sul fondale marino da oltre un
secolo e mezzo, che è stata depositaria di tesori di altissimo valore sto-
rico-artistico, che è un bene appartenente allo Stato, e considerato che tutti
i precedenti atti di sindacato ispettivo posti all’attenzione di questo Mini-
stero; con l’intento di fare chiarezza su una vicenda che è stata sistema-
ticamente messa sotto silenzio dalle autorità competenti, sono stati infrut-
tuosi,

si chiede di sapere:

se, allo stato delle cose, nonostante qualche timido elemento di no-
vità, il Ministro in indirizzo reputi che sia giunto il momento di fare de-
finitivamente luce su una vicenda di interesse nazionale per il valore dei
beni coinvolti, considerato l’obbligo di garantire la sicurezza e la conser-
vazione dei beni culturali di appartenenza pubblica;

quali azioni siano previste per una valorizzazione di questi beni
culturali che sia conforme ai principi di libertà di partecipazione, di plu-
ralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economi-
cità e trasparenza della gestione di cui all’articolo 111, comma 3, del de-
creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali).

(4-01141)
(17 febbraio 2009)

Risposta. – Con l’interrogazione si chiede, da una parte, di far luce
sulla vicenda del relitto del Polluce, il piroscafo a vapore italiano affon-
dato nel 1841 fra Capoliveri e Porto Azzurro e, dall’altra, di chiarire
come si intenda valorizzare lo stesso relitto.

Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che non sono con-
divisibili le affermazioni dell’interrogante circa il fatto che il furto di parte
del tesoro del relitto del Polluce, avvenuto nel 2000 ad opera di un gruppo
di inglesi, sia imputabile all’omissione di vigilanza della Soprintendenza
dei beni archeologici della Toscana.

È necessario, infatti, sottolineare che il processo sul furto archeolo-
gico si è concluso con la condanna del gruppo di inglesi autori del furto
stesso e con il totale esonero di responsabilità della Soprintendenza citata.
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Successivamente all’evento furtivo, si è dato inizio al recupero degli
altri tesori del relitto. Tale operazione, però, richiedeva una specifica com-
petenza tecnico-scientifica dal momento che si trattava di un’immersione
subacquea a 103 metri di profondità; pertanto, la Soprintendenza l’8 ago-
sto 2005 ha stipulato un contratto di sponsorizzazione con la «Historical
Diving Society Italia» ed avente ad oggetto proprio il recupero dei mate-
riali antichi sommersi del relitto del Polluce.

Tale contratto è stato rispettato regolarmente in ogni sua parte e le
operazioni di recupero sono iniziate nell’ottobre 2005 sotto la direzione
scientifica di archeologi del Ministero, coadiuvati dallo studio archeolo-
gico Tethys.

I tesori recuperati non sono mai stati dati in comodato d’uso allo
sponsor e né gli sono stati affidati i preziosi che nel 2003 sono stati resti-
tuiti dalle autorità inglesi.

L’art. 3 del contratto citato, alla lett. d), prevede, infatti, tra le presta-
zioni dello sponsor esclusivamente «l’organizzazione di mostre itineranti
dei suddetti materiali, sia in Italia che all’estero, in base a un calendario
da definire secondo te norme e le direttive detta Soprintendenza per i beni
archeologici detta Toscana».

Attualmente il contratto di sponsorizzazione è scaduto per decorrenza
dei termini e non vi sono intese volte al rinnovo, in quanto lo sponsor, a
causa di mancanza di fondi, non è più disposto ad organizzare l’esposi-
zione dei tesori del Polluce né a proseguire gli scavi del relitto.

La Soprintendenza per i beni archeologici, invece, sta proseguendo
l’impegnativo lavoro di restauro e classificazione sistematica dei reperti
recuperati, al fine di renderli un vero e proprio documento storico-cultu-
rale della vita del XIX secolo e fornire anche utili indicazioni in merito
alle monete circolanti in Europa dalla fine del XVIII secolo.

Il restauro, comunque, richiede delle ulteriori, ingenti risorse econo-
miche che allo stato non hanno trovato possibilità di finanziamento.

Si assicura comunque l’interrogante che il Ministero non mancherà di
tener presente, nei limiti delle ridotte dotazioni di bilancio, le ripetute ri-
chieste che la Soprintendenza ha avanzato per le finalità di cui sopra.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Bondi

(18 giugno 2009)
____________

LANNUTTI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-

restali. – Premesso che:
l’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è un ente pubblico

di ricerca posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali;

con delibera del Consiglio di amministrazione dell’ente n. 83 del
29 aprile 2005, avente ad oggetto la rideterminazione della dotazione or-
ganica dell’istituto, è stato fissato in 120 unità il contingente complessivo;
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scorrendo l’elenco degli incarichi esterni conferiti negli anni 2007,
2008 e 2009, pubblicato sul sito Internet dell’INEA a norma di legge, si
evince che sono stati stipulate e/o rinnovate svariate decine di contratti di
collaborazione;

in particolare, con determinazione del Direttore generale n. 155 del
14 aprile 2008, è stato conferito un incarico di collaborazione al dottor Si-
mone Turbolente con scadenza 3 settembre 2008;

è stato stipulato con il suddetto un contratto avente ad oggetto la
redazione degli articoli, la cura della newsletter per il sito Internet istitu-
zionale e l’incremento della visibilità dell’istituto tramite note e relazioni,
contro un corrispettivo pari a 11.400 euro a titolo di acquisizione di diritti
d’autore,

si chiede di sapere:

se il Direttore generale dell’INEA abbia stipulato i contratti di cui
sopra, tra cui quello con il dottor Turbolente, a seguito di adeguata e com-
piuta comparazione curriculare con altri professionisti esperti, tenuto conto
che secondo l’art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche le proce-
dure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione e
che in base al comma 6 della medesima norma deve trattarsi di esperti
di particolare e comprovata specializzazione universitaria;

quali azione concrete intenda intraprendere il Ministro in indirizzo,
per quanto di sua competenza e nell’esercizio dei prescritti poteri di vigi-
lanza, affinché l’avvalimento di risorse umane esterne alla pubblica ammi-
nistrazione, e il conseguente esborso di denaro pubblico, avvenga sempre
in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzia-
lità, in particolare nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità
che devono caratterizzare tutti gli impieghi alle dipendenze delle pubbli-
che amministrazioni.

(4-01277)
(17 marzo 2009)

Risposta. – L’Istituto nazionale di economia agraria (INEA), come
tutti gli enti pubblici di ricerca, oltre alla propria attività istituzionale, ri-
ceve incarichi da amministrazioni pubbliche e private per l’esecuzione
puntuale di progetti di ricerca.

A tale scopo, deve ricorrere spesso alla collaborazione di professiona-
lità esterne.

L’INEA, pertanto, ha dato luogo a contratti con collaboratori esterni
in virtù di quanto disposto dall’art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (come da ultimo modificato dall’art. 32 del de-
creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per il ri-
lancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge
4 agosto 2006, n. 248), il quale dispone che: «Le amministrazioni pubbli-
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che disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, pro-
cedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione».

L’INEA ha, conseguentemente, adottato procedure rigorose per il
conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

In particolare, sono stati adottati: 1) il regolamento per l’iscrizione
all’elenco degli esperti INEA, che prevede la possibilità di richiedere l’i-
scrizione, compilando un apposito modulo presente sul sito dell’INEA, in
qualsiasi momento. È altresı̀ prevista la costituzione di un’apposita com-
missione di verifica, la quale riunendosi con cadenza periodica (in media
circa 2 mesi) ha il compito di verificare e selezionare le domande perve-
nute per accedere al citato elenco (regolamento adottato con determina-
zione n. 1 del 4 febbraio 2005 in attuazione di quanto disposto dall’art.
4 del regolamento INEA per incarichi esterni approvato con delibera del
Consiglio di amministrazione n. 81 del 21 dicembre 2004); 2) il regola-
mento per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e con-
tinuativa e occasionale (in sostituzione del precedente adottato con deli-
bera n. 81 del 2004), che impone l’adozione di procedure volte a garantire
una valutazione comparativa tra i curricula disponibili nel suddetto albo
(introdotto con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1116
dei 21 febbraio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni) come di-
sposto dall’art. 6-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4; 3) il rego-
lamento per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisizione
di diritti d’opera, che impone l’adozione di procedure volte a garantire una
valutazione comparativa tra i curricula disponibili nel suddetto albo, come
disposto sempre dall’art. 6-bis citato; 4) il provvedimento di nomina (de-
terminazione n. 6 dell’11 gennaio 2008) della Commissione di valuta-
zione, indicata nei citati regolamenti per il conferimento di incarichi,
che prevedono la costituzione di un’apposita commissione il cui compito
è valutare le proposte di affidamento di incarichi esterni, al la luce della
comparazione curriculare effettuata dal proponente l’incarico.

A tutti i citati regolamenti è stata data opportuna pubblicità mediante
la pubblicazione sul sito INEA (www.inea.it), all’interno della voce
Mappa – «Attività generali» – «Lavoro» – «Selezioni per conferimento
di incarichi».

Si ritiene utile evidenziare che la prima modifica del citato articolo 7,
comma 6-bis, finalizzata ad introdurre una procedura comparativa per l’af-
fidamento degli incarichi esterni, era giù avvenuta attraverso l’art. 13 del
decreto-legge n. 4 del 2006, articolo però soppresso dalla legge di conver-
sione 9 marzo 2006, n. 80.

Ad ogni modo, l’INEA, interpretando l’iter logico-giuridico che si
stava formando sul l’argomento, ritenne opportuno procedere all’instaura-
zione di procedimenti volti a garantire la comparazione e, pertanto, ade-
guò i propri regolamenti interni a quanto indicato dal Legislatore. Per-
tanto, in sede dı̀ reintroduzione del citato comma 6-bis, introdotto dal de-
creto-legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n. 248 del 2006), l’ente
era giù in linea con le disposizioni normative.
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Ancora, si deve evidenziare che nelle stesse procedure è prevista la
verifica della presenza del requisito della comprovata specializzazione
universitaria, di cui al comma 6, art. 7, del decreto legislativo n. 165
del 2001. Pertanto, anche nello specifico caso oggetto dell’interrogazione
relativamente al dottor Simone Turbolente, è stata accertata l’esistenza
della comprovata specializzazione universitaria (diploma di laurea in giu-
risprudenza), nonostante «il regime normativo introdotto non si applica a
quelle fattispecie di incarico richiamate da norme in rapporto di specialità
con la disciplina generale. Tra tali norme rientra quella di cui all’art. 51
della legge n. 449 del 1997 il quale, lo si ripete, prevede che gli enti di
ricerca possano stipulare apposti contratti ai sensi dell’art. 2222 e seguenti
del codice civile, per specifiche prestazioni previste da programmi di ri-
cerca» (Presidenza del Consiglio dei ministri – Parere UPPA n. 28/08
prot. DFP-16854-08/04/2008-1.2.3.4).

Da ultimo, si evidenzia che, proprio nel rispetto dei principi di effi-
cienza ed efficacia nell’uso delle risorse pubbliche, l’INEA ha, comunque
ridotto il numero degli incarichi di collaborazione coordinata e continua-
tiva dalle 228 unità registrate il 31 dicembre 2007 alle 80 unità del 31 di-
cembre 2008.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Zaia

(16 giugno 2009)
____________

LANNUTTI, BELISARIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri

e ai Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione. – Premesso che:

si apprende dalla stampa («l’Espresso» n. 42/2008, Agenzia Dire
del 20 ottobre 2008 e «Il Foglietto» di Usi/RdB n. 37 del 21 ottobre
2008), che la Procura regionale del Lazio della Corte dei conti ha, con
atto di citazione, formalmente contestato ai vertici (presidente, capi dipar-
timento e direttori) dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) un danno
erariale di 191 milioni di euro, non avendo l’ente provveduto a sanzionare,
come previsto dalla legge (articoli 7 e 11 del decreto legislativo n. 322 del
1989) le mancate risposte ai questionari statistici inviati a imprese e citta-
dini;

si tratta di una stima prudenziale, dato che, come calcolato dallo
stesso ISTAT, le mancate risposte ammonterebbero a oltre 350.000 ogni
anno e, quindi, applicando la sanzione minima, il danno all’Erario, sol-
tanto per gli ultimi cinque anni non soggetti a prescrizione, ammonterebbe
a somme varianti da un minimo di 775 milioni a un massimo di 7,5 mi-
liardi di euro;

la predetta somma di 191 milioni di euro è stata cosı̀ ripartita dalla
Procura regionale nel relativo atto di citazione in giudizio: 95,7 milioni a
carico del presidente Luigi Biggeri; 30,6 milioni per l’attuale direttore ge-
nerale Olimpio Cianfarani e 7,6 milioni per il suo predecessore Giuseppe
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Perrone; 23,4 milioni per il capo dipartimento Vittoria Buratta e 11,4 mi-
lioni per il suo predecessore Francesco Zannella; per i direttori centrali, le
quote sono le seguenti: 4,1 milioni per Andrea Mancini; 3,9 milioni pro-
capite per Roberto Monducci, Linda Laura Sabbadini e Gian Paolo Oneto;
3,4 milioni per Valerio Terra Abrami; 1,9 milioni per Viviana Egidi e 1,2
milioni per Giuseppe Certomà;

dopo il tentativo di «condonare» tale ingente somma, con un emen-
damento al disegno di legge finanziaria per il 2008 (art. 44-bis, comma 9),
respinto dall’Aula, il successivo decreto «milleproroghe» (decreto-legge n.
248 del 2007, art. 44) ha stabilito che «fino al 31 dicembre 2008, ai fini
delle sanzioni amministrative previste, e con riguardo alle rilevazioni
svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente de-
creto, è considerato violazione dell’obbligo di risposta esclusivamente il
formale rifiuto di fornire i dati richiesti», con la conseguenza che non
solo la sanatoria coprirebbe tutto il 2008 e sarebbe retroattiva, applican-
dosi anche alle rilevazioni statistiche svolte prima dell’entrata in vigore
del provvedimento, ma, d’ora in avanti, l’omessa compilazione del que-
stionario non sarebbe più sufficiente a far scattare la sanzione prevista
dal citato decreto legislativo n. 322 del 1989, essendo necessario il requi-
sito ulteriore del «rifiuto formale» di fornire i dati richiesti, nella sostanza
un’«autodenuncia», in ordine alla quale la stampa nazionale non ha man-
cato di ironizzare più volte,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo,
ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza della vicenda di
cui in premessa;

se, in presenza del lamentato grave danno all’Erario causato dalla
mancata applicazione di norme cogenti e del consequenziale pregiudizio
arrecato al buon andamento della funzione statistica, che getta gravi om-
bre sulla efficienza, sulla indipendenza e sulla neutralità dell’ente fornitore
della statistica ufficiale, il Presidente del Consiglio dei ministri non ri-
tenga di attivare i propri poteri di vigilanza e controllo nei confronti del-
l’ISTAT, anche mediante la Commissione per la garanzia dell’informa-
zione statistica (CGIS), istituita con il decreto legislativo n. 322 del
1989, al fine di vigilare sull’imparzialità e completezza dell’informazione
statistica, sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche infor-
matiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione
dei dati nonché sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli orga-
nismi internazionali e comunitari;

quali misure si intenda adottare al fine di ripristinare fiducia in un
ente pubblico di ricerca di primaria importanza, che la predetta vicenda
sembra aver gravemente incrinato e se non si ritenga utile, a tal fine, adot-
tare ogni opportuna eventuale iniziativa nei confronti dei vertici dell’I-
STAT.

(4-00747)
(30 ottobre 2008)
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Risposta. – L’interrogazione richiama l’attenzione sull’accertamento
in corso presso la Corte dei conti in merito ad un presunto danno erariale
a carico dell’Istituto nazionale di statistica derivante dalla mancata irroga-
zione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, articoli 7 e 11, in caso di violazione dell’obbligo di risposta alle ri-
levazioni contenute nel Programma statistico nazionale.

Al riguardo, occorre in primo luogo chiarire che la questione all’e-
same della Corte dei conti, richiamata nell’articolo di stampa al quale l’in-
terrogazione fa riferimento, riguarda la mancata applicazione del citato ar-
ticolo 7 nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007 che estendeva
l’obbligo di risposta, in capo a soggetti sia pubblici che privati, a tulle le
rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, salvo diversa in-
dicazione del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione
statistica (Comstat).

La norma in questione è stata successivamente modificata dall’arti-
colo 3, comma 74, della legge finanziaria per il 2008, prevedendo che
«su proposta del Presidente dell’ISTAT, sentito il Comitato di indirizzo
e coordinamento dell’informazione statistica, con delibera del Consiglio
dei Ministri è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza, fi-
nalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione
statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, di-
mensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura vio-
lazione dell’obbligo».

Le rilevazioni in parola, quindi, dal 1º gennaio 2008, sono ricomprese
in un elenco proposto dal Presidente dell’Istat, sentito il Comstat, sottopo-
sto alla delibera del Consiglio dei ministri e approvato con decreto del
Presidente della Repubblica.

Nel contempo, il decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 31 del 2008 (cosiddetto decreto milleproroghe),
ha stabilito, all’articolo 44, comma 1, che fino al 31 dicembre 2008 e con
riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata il
vigore del decreto, la violazione sussista solo nel caso di formale rifiuto di
fornire i dati richiesti.

Nessuna modifica è stata, invece, introdotta con riferimento alla pro-
cedura di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, di cui all’articolo 11
del sopra citato decreto legislativo n. 322 del 1989, ai sensi del quale la
violazione dell’obbligo di risposta comporta l’applicazione di una san-
zione amministrativa pecuniaria, nella misura indicata al primo comma.
L’accertamento delle violazioni è di competenza degli uffici statistici in-
seriti nel Sistema statistico nazionale, che redigono motivato rapporto in
ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interes-
sati, secondo il procedimento indicato dagli articoli 13 e seguenti della
legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al Prefetto della provincia,
che procede ai sensi degli articoli 18 e seguenti della medesima legge.

Da quanto esposto si evince chiaramente che la procedura di accerta-
mento della mancata risposta e di avvio dell’irrogazione della sanzione è
gestita in via esclusiva dagli uffici statistici facenti parte del Sistan e prin-
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cipalmente dall’Istat. Ciò sia perché un gran numero di rilevazioni statisti-
che sono in capo direttamente all’Istat, sia perché gli uffici statistici fa-
centi parte del Sistan sono posti alle dipendenze funzionali dell’Istat, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.

Peraltro, il medesimo decreto non estende le funzioni di vigilanza go-
vernativa anche al merito dell’attività di informazione statistica nazionale,
che risulta, infatti, funzionalmente assegnata all’Istat sotto il profilo orga-
nizzativo, decisionale ed esecutivo. L’Istat pertanto resta responsabile
delle scelte operate nella gestione delle attività ad esso demandate e nel-
l’applicazione dei compiti ad esso affidati dalla citata normativa.

L’attività di vigilanza sull’Istat, che il citato decreto affida al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e negli anni è stata delegata al Ministro
pro tempore della funzione pubblica, è circoscritta a fattispecie individuate
nel citato decreto riconducibili in gran parte alla natura pubblica dell’ente.
Anche in ordine all’approvazione dei programmi statistici il controllo at-
tiene esclusivamente alla conformità della procedura alla disciplina in vi-
gore, senza entrare nel merito della programmazione, riservata, per com-
petenza, all’Istat ed agli altri soggetti del Sistan.

Ciò premesso, a seguito dell’iniziativa avviata dalla Corte dei conti, il
Dipartimento della funzione pubblica ha tempestivamente richiesto infor-
mazioni all’istituto de quo ricevendo un’ampia nota illustrativa dalla quale
non emergono profili di pregiudizio per il buon andamento della funzione
statistica legati alla mancata irrogazione delle sanzioni, che, peraltro, ri-
guardano solo la parte relativa alle rilevazioni statistiche e non il com-
plesso delle indagini inserite nella programmazione nazionale. Nell’argo-
mentare le proprie decisioni, l’Istat ha precisato di aver applicato le «tec-
niche di imputazione» per le mancate risposte parziali e/o totali, impiegate
solitamente dagli istituti nazionali di statistica di tutto il mondo. L’Istituto
ha quindi dichiarato che «A seguito dell’applicazione di tali tecniche, an-
che in presenza di mancate risposte le rilevazioni statistiche effettuate dal-
l’Istat sono considerate di ottima qualità sia dalla Commissione statistica,
sia dal FMI e dall’Eurostat», organismi che hanno sempre reso valutazioni
ampiamente positive al riguardo.

D’altra parte, nessuna annotazione negativa in tal senso risulta dai
rapporti che la Commissione di garanzia dell’informazione statistica re-
dige annualmente, e che sono trasmessi al Parlamento dal Ministro dele-
gato alla vigilanza, in allegato alla relazione sull’attività statistica nazio-
nale e sul Sistan, predisposta dall’Istat, ai sensi dell’articolo 24 del citato
decreto legislativo n. 322 del 1989.

Per quanto riguarda, infine, le osservazioni relative all’articolo 44 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il quale dispone che, fino al 31
dicembre 2008, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente
alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, è considerato violazione
dell’obbligo di risposta esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati
richiesti, si rileva che tale norma è stata introdotta nel corso della prece-
dente Legislatura senza, peraltro, subire modifiche in sede di conversione
del decreto-legge, avvenuta con legge 28 febbraio 2008, n. 31.
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Tenuto conto di quanto sopra, e ferme restando le conclusioni cui
perverrà la Corte dei conti in ordine all’eventuale danno erariale è allo
studio di questa amministrazione una soluzione normativa idonea a supe-
rare le criticità rilevate nell’interrogazione – e non completamente risolte
dal predetto intervento legislativo. Ciò, nella consapevolezza che l’obiet-
tivo primario da perseguire è quello di garantire la completezza e la tem-
pestività della produzione statistica: si tratta, infatti, di fornire dati di
buona qualità sul piano della rappresentatività statistica e dell’attendibilità
informativa, migliorando, quindi, i risultati finora conseguiti dalle indagini
statistiche, nell’ottica di una leale collaborazione tra cittadini e istituzioni
e in ossequio al principio generale di buona amministrazione.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(22 giugno 2009)
____________

LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCI-
TELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO. – Al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso che:

secondo un approfondito studio commissionato dalla Slc-Cgil (Sin-
dacato lavoratori della comunicazione) ad un gruppo di analisti ed esperti
di prim’ordine (coordinati dal consulente finanziario Sergio Cusani),che
hanno analizzato i bilanci Rai dal 2002 al 2006, l’azienda spende il
64% dei ricavi per acquistare fiction e varietà,nonostante abbia 11.436 di-
pendenti fissi (più 1.872 contratti a tempo determinato), nonché 43.000
collaboratori;

la Rai non può fare a meno degli «appalti esterni», quasi non
avesse energie e talenti all’altezza dei propri compiti. Se si tolgono i te-
legiornali e qualche programma di informazione (come «Report» o «La
Storia siamo noi»), tutto ciò che si vede su Rai 1, Rai 2 e Rai 3, dalla
mattina a notte fonda, è confezionato all’esterno;

scrive Giuseppe Sarcina sul «Corriere Economia» del 12 maggio
2008, a pagina 2, un articolo che si riporta integralmente: «Cuochi, pacchi,
nonni, piste da pattinaggio, ballerini sotto le stelle, seggiole e divani.
Tutto, o quasi: le fiction, i varietà della prima serata, i talk show, i docu-
mentari. Nel bilancio 2006 su un totale di ricavi pari a 3.111 milioni di
euro, 1.516 sono stati stanziati per »l’acquisto di beni e servizi esterni«,
cui vanno aggiunti 580 milioni di euro di investimenti per comprare diritti
televisivi. Totale: 2.096 milioni di euro spesi fuori casa, a fronte di 979
milioni di euro versati al personale interno. Il consuntivo del quinquennio
2002-2006 (...) mostra che per ogni 100 euro che entrano nelle casse
aziendali, 64,4 vanno ad alimentare una »mezza Rai« che negli anni si
è sviluppata lontana dagli studi di Saxa Rubra o di via Teulada. Queste
risorse si trasformano negli incassi delle società di produzione, tra le quali
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spiccano Endemol (che fa capo a un pool di azionisti guidato da Media-

set), Magnolia (De Agostini) e la Ballandi Entertainment. La Rai, l’a-
zienda del servizio pubblico, la »compagnia di bandiera« della tv italiana,
può andare avanti cosı̀? La Slc-Cgil (Sindacato lavoratori della comunica-

zione) ha fatto esaminare i bilanci degli ultimi cinque anni (2002-2006).
Ed è giunta a una conclusione che è allarmante. No, la Rai non può con-
tinuare cosı̀, perché di questo passo l’azienda presieduta da Claudio Pe-

truccioli è destinata al declino. Sia chiaro: non a un tracollo violento
come quello dell’Alitalia; piuttosto un cedimento lento, ma inesorabile.
Uno slittamento dei conti, con le perdite che si accumulano, gli investi-

menti che non tengono il passo dell’innovazione e le risorse del canone
che non bastano più. L’analisi della Slc, guidata da Fulvio Miceli, parte
da un pacchetto di dati »strutturali«. Dal 2002 al 2006 (quattro anni e

mezzo di governo Berlusconi, sei mesi con Prodi), l’azienda di viale Maz-
zini ha incassato 7.261 milioni di canone, cioè di denaro pubblico, più
5.900 milioni dalla raccolta pubblicitaria. Il 21,2% degli incassi (cioè

3.131 milioni) è stato investito soprattutto nell’acquisto di diritti televisivi
(2.753 milioni). Solo una quota residuale, 482 milioni è servita per svec-
chiare il parco degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature da studio.

Negli anni il costo del lavoro è cresciuto con regolarità (dagli 868 milioni
del 2002 ai 979 del 2006), oscillando su un livello pari al 20-21% dei ri-
cavi. Completa il quadro la voce più cospicua, il 45,7% (6.751 milioni)

destinato ai »beni e servizi esterni«, da sommare ai 2.753 milioni di
euro per investimenti »fuori porta« (18,6% dei ricavi), per un totale di
9.504 milioni pari al 64,4% del fatturato. Di nuovo, attraverso le cifre,

la Cgil arriva a quello che considera il passaggio cruciale: dal 2002 al
2006 »il ricorso a produzioni esterne è cresciuto in media dell’11%«. Vi-
sta da un’altra angolazione: nel 2002 a fronte di un euro speso per i di-

pendenti, ce n’era 1,38 per gli esterni. Nel 2006 questo rapporto è salito
fino a quota 1,46. Illuminante anche il confronto con gli altri operatori eu-
ropei che si avvalgono del canone. Dall’esame del »piano triennale 2008-

2010« messo a punto dai vertici di viale Mazzini, risulta che l’azienda ita-
liana può contare sul 75% di lavorazioni interne, il 3% di co-produzioni e
il 22% di esterne. Tuttavia, si legge nel documento del sindacato, »le pro-

duzioni interne di Rai attengono sostanzialmente ad attività a basso valore
aggiunto e non caratteristiche del business«. In altri termini in casa si
fanno le cose più facili e, spesso, meno pregiate. Gli inglesi della Bbc,

invece, hanno una quota più bassa di »interni« 62%, il 34% di co-produ-
zioni e solo il 4% di esterni. La Bbc è inarrivabile? Non proprio. Basta
osservare nella tabella pubblicata in queste pagine che i francesi di Tdf

e i tedeschi di Ard si regolano nello stesso modo. Fin qui i numeri di
quella che la Cgil definisce »l’anomalia« della Rai. Lo stesso studio, co-
munque, sottolinea come l’impianto finanziario dell’azienda abbia sostan-

zialmente retto. A monte dell’attività il margine operativo lordo (nel 2006)
pari a 702 milioni di euro, ha dato copertura a sostanziali investimenti. Il
punto è che, anche qui, la gestione ha utilizzato i due terzi delle risorse

all’esterno e il resto, 109 milioni, ai »beni tangibili« (fabbricati, impianti
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e macchinari). Il risultato è che il patrimonio interno diventa sempre più
obsoleto e quindi è chiaro che, alla lunga, appare più semplice ricorrere
alle lavorazioni esterne (studi, troupe eccetera). Secondo la Slc-Cgil la
tendenza sarebbe destinata a durare. Nel piano triennale 2008-2010 della
Rai i costi esterni »non subiscono riduzioni«: si parte dai 1.327 milioni
previsti nel 2007 e si arriva a 1.311 milioni nel 2010. Tuttavia la direzione
generale di viale Mazzini è convinta di poter riportare i bilanci in attivo.
Esiste, però, anche un’altra simulazione, quella del cosiddetto »scenario
inerziale«. Che cosa succederà se le dinamiche di spesa dei prossimi tre
anni continueranno ad aumentare con il ritmo del biennio 2006-2007 ?
Le cose si metterebbero male, avverte il gruppo di esperti guidato da Cu-
sani. I conti chiuderebbero in rosso, accumulando a fine percorso (2010)
una perdita di quasi 200 milioni e una posizione finanziaria negativa
per 500 milioni di euro. E a quel punto la svolta sarebbe obbligatoria»,

si chiede di sapere:

qualora tale lucida analisi dei bilanci dell’azienda pubblica control-
lata dal Tesoro corrisponda al vero, se il Governo non ritengano, per
quanto di competenza, che sia uno sperpero di denaro pubblico il ricorso
ad appalti ed alla esternalizzazione del lavoro, che potrebbe essere svolto
dalle professionalità interne, spesso mortificate e demotivate se non lottiz-
zate dall’appartenenza politica;

se non ritenga opportuno, nell’ambito di competenza, che il mana-
gement che ha gestito la Rai, anche in precedenza agli esercizi finanziari
2002-2006, non debba fornire ampie spiegazioni in merito ad un’evidente
dilapidazione di denaro pubblico, della più importante azienda culturale
del Paese finanziata principalmente con il canone dei cittadini, intenta a
diffondere, ad esempio, la dottrina dei «pacchi», come avviene con il pro-
gramma appaltato di «Affari Tuoi», invece di investire per diffondere una
cultura basata sui valori e sull’educazione, specie delle giovani genera-
zioni, sull’impegno e sull’etica della responsabilità;

quali misure urgenti di propria specifica competenza il Governo in-
tenda assumere per evitare alla Rai una deriva analoga a quella di Alitalia,
e quali iniziative intenda adottare per valorizzare le professionalità interne
dei dipendenti, spesso mortificate da una vera e propria «spartizione» par-
titica, che contrasta con una corretta gestione improntata a criteri di cor-
rettezza e trasparenza, specie dei pubblici amministratori, che non sem-
brano mai rispondere ad alcuno del loro operato.

(4-00023)
(16 maggio 2008)

Risposta. – Si forniscono i seguenti elementi di risposta anche sulla
base di informazioni acquisite presso la Rai.

In merito alle perplessità espresse dagli interroganti circa la rilevanza
delle somme spese dalla Rai per il sovente ricorso ad «appalti esterni»,
l’azienda ha precisato di aver mantenuto negli ultimi 15 anni un sostan-
ziale equilibrio economico, nonostante un aumento del canone, piuttosto
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contenuto rispetto al generale rincaro dei costi dei pubblici, evidenziando,
altresı̀, che le spese sostenute per adempiere al proprio ruolo di soggetto
che svolge un pubblico servizio sono risultate di gran lunga superiori
alle risorse derivanti dal canone di abbonamento (tali dati risultano atte-
stato nella contabilità separata certificata da un revisore indipendente
scelto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Nonostante ciò, l’Azienda ha comunicato di non essere gravata da in-
debitamento finanziario e di poter godere di disponibilità presso il sistema
bancario.

Quanto agli introiti derivanti dalla pubblicità, l’azienda dichiara di
aver utilizzato tali somme per finanziare le attività di servizio pubblico
e non per altri scopi.

A tal riguardo, la Rai evidenzia la scelta di destinare risorse per quasi
300 milioni di euro annui per la realizzazione di fiction, alimentando in tal
modo il sistema nazionale di produttori indipendenti, come previsto dalla
legge.

L’azienda, infine, provvede alla destinazione di risorse per circa 80
milioni di euro annui alla produzione del cinema italiano ed investe nello
sport, garantendo ai cittadini la visione gratuita degli eventi di maggiore
importanza (olimpiadi estive ed invernali, mondiali ed europei di calcio,
mondiali di atletica, di nuoto, eccetera) senza trascurare quelli che interes-
sano le discipline minori.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Romani

(15 giugno 2009)
____________

PEDICA. – Ai Ministri dell’interno e del lavoro, della salute e delle
politiche sociali. – Premesso che:

il 25 giugno 2008, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 112,
con vigenza immediata, prevedendo, all’articolo 71, delle modifiche ai
controlli sulle assenze per malattia per i soli dipendenti pubblici (commi
2 e 3);

numerosi contratti collettivi hanno già regolato la materia del con-
tratto del lavoratore dipendente, sia nel pubblico impiego che nel privato,
unificando quasi del tutto il sistema;

inoltre, i regolamenti attuativi dei vigenti contratti prevedono che,
in presenza di assenteismo, questo debba essere sanzionato e represso con
gli strumenti del codice penale, sempre in modo individuale, colpendo il
singolo lavoratore, senza dover generalizzare nei confronti dell’intera ca-
tegoria;

inoltre, la Costituzione pone i lavoratori sullo stesso piano per l’a-
spetto giuridico, sanzionatorio e di controllo, con il solo limite di alcune
categorie privilegiate o esonerate,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano in-
tervenire urgentemente per ricreare un clima di chiarezza e di serenità nel
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pubblico impiego, e per evitare ricorsi alla Corte costituzionale per evi-
dente incostituzionalità dell’atto citato.

(4-00330)
(14 luglio 2008)

Risposta. – L’atto di sindacato ispettivo richiama quanto disposto dal
Governo con l’articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di con-
trolli sulle assenze per malattia per i dipendenti pubblici.

Sul punto si fa presente che le richiamate disposizioni, nel prevedere
una disciplina più restrittiva, sono state introdotte al fine di ridurre il nu-
mero dei giorni di assenza per malattia nella pubblica amministrazione,
riportandone la percentuale verso valori analoghi al settore privato, fermo
restando il trattamento più favorevole eventualmente previsto dalla con-
trattazione collettiva o da specifiche norme di settore per le assenze do-
vute ad infortunio sul lavoro o causa di servizio, ovvero per assenze do-
vute a ricovero ospedaliero o a patologie gravi che richiedano terapie sal-
vavita.

Per assicurare un quadro più completo delle assenze per malattia, an-
che ai fini dell’effettuazione di più efficaci controlli da parte delle ammi-
nistrazioni di appartenenza, e proprio nella considerazione di una mag-
giore uniformità pubblico/privato del trattamento dei dati in esame, si è
inteso formulare con l’articolo 19 del disegno di legge Atto Senato n.
1167, recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorga-
nizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure con-
tro il lavoro sommerso e norme in terna di lavoro pubblico», attualmente
all’esame delle Commissioni 1ª e 11ª del Senato, una serie di modifiche
alla disciplina in esame.

Al riguardo, si prevede – come già previsto per il settore privato dal-
l’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modifica-
zioni e integrazioni – l’estensione anche al settore pubblico dell’obbligo,
da parte del medico competente o della struttura sanitaria pubblica che ri-
lascia il certificato medico, di trasmettere obbligatoriamente per via tele-
matica all’INPS la documentazione attestante la malattia, che a sua volta
provvederà a inoltrarlo all’amministrazione di competenza.

L’estensione di tale obbligo potrà conseguentemente costituire un ef-
ficace sistema di monitoraggio e di controllo, tale da creare le condizioni
per un’ulteriore riformulazione della disciplina di cui all’articolo 71 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008.

A tal fine, il Governo, in sede di emanazione dei decreti attuativi
della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante «Delega al Governo finalizzata
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico», è impegnato a
valutare l’opportunità di riesaminare le norme sulle certificazioni di malat-
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tia del personale delle pubbliche amministrazioni, armonizzandone la di-
sciplina a quella del settore privato.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(22 giugno 2009)
____________

PETERLINI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’inno-
vazione. – Premesso che:

il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizza-
zione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», all’articolo 72,
rubricato «Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età
per il collocamento a riposo», reca alcune disposizioni concernenti lo stato
di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici;

il provvedimento è operativo per gli anni 2009, 2010 e 2011 e ri-
guarda le seguenti categorie di pubblici dipendenti: personale statale con
esclusione di quello della scuola (personale quindi in servizio presso tutte
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agen-
zie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Università); perso-
nale degli Enti pubblici non economici (esempio Inps, Inail, Inpdap ecce-
tera); personale delle Istituzioni ed enti di ricerca; personale degli «enti di
cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165» (si tratta di tutta una serie variegata di enti e organismi quali il
Coni, il Cnel, l’ente EUR S.p.a., la Cassa depositi e prestiti, gli enti auto-
nomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l’ente Agenzia spa-
ziale italiana, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, l’Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l’ENEA,
l’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, il
Registro aeronautico italiano, l’Ente nazionale per l’aviazione civile
ENAC, ed il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministra-
zione);

la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 emanata dal Dipartimento
della funzione pubblica, al punto 1 rubricato «Disposizioni relative all’e-
sonero dal servizio (commi da 1 a 6) – Ambito di applicazione e soggetti
legittimati», non fa specifico riferimento alle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle
quali sono compresi gli enti locali e le Regioni;

in definitiva, mentre l’esclusione è stata menzionata in maniera
esplicita per il comparto scolastico, risulta invece dubbiosa per il com-
parto enti locali e al comparto sanitario,

in ultimo, due missive sottoscritte dall’interrogante e inviate l’una
al dottor Enrico Pellizzari, Capo Segreteria e Consigliere per le relazioni
istituzionali del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e l’altra al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ri-
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spettivamente in data 18 novembre 2008 e 29 gennaio 2009, non hanno
avuto risposta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire,
con urgenza, se l’esclusione degli enti locali e delle Regioni è implicita
o se, al contrario, tali amministrazioni (enti locali e Regioni) sono com-
prese e quindi si applicano ad esse le disposizioni relative all’esonero
dal servizio.

(4-01162)
(19 febbraio 2009)

Risposta. – Con l’atto di sindacato ispettivo in oggetto si chiedono
chiarimenti in merito alla sfera di applicabilità, sotto il profilo soggettivo,
dell’articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 con partico-
lare riferimento alla possibilità di chiedere il prepensionamento da parte
dei dipendenti delle Regioni e degli enti locali.

Al riguardo si rappresenta quanto segue, specificando la nota del 3
marzo 2009, già inviata all’interrogante sulla medesima problematica.

L’articolo 72 (Personale dipendente prossimo al compimento dei li-
miti di età per il collocamento a riposo) reca alcune disposizioni concer-
nenti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pub-
blici. In particolare, si prevede l’introduzione dell’istituto dell’esonero
dal servizio, consistente nella possibilità, per i dipendenti pubblici pros-
simi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usu-
fruire, su richiesta, dell’esonero dal servizio nel corso del quinquennio an-
tecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40
anni (commi 1-6), la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di acco-
gliere la richiesta da parte del dipendente pubblico di permanere in servi-
zio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo (commi 7-10), la pos-
sibilità per le amministrazioni di risolvere, con un preavviso di almeno sei
mesi, il rapporto di lavoro del personale dipendente che abbia conseguito
l’anzianità massima contributiva di 40 anni (comma 11).

Più specificamente, riguardo all’esonero dal servizio, ai sensi del
comma 1, per gli anni 2009, 2010 e 2011, il personale in servizio presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agen-
zie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli Enti pubblici non
economici, le università, le istituzioni ed enti di ricerca nonché gli enti di
cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, può
richiedere l’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente
alla data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.
La richiesta di esonero dal servizio, che è irrevocabile, deve essere presen-
tata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1º marzo di cia-
scun anno, a condizione che entro l’anno solare raggiungano il requisito
minimo dı̀ età richiesto.

Delineato il quadro normativo, si consideri che la disciplina intro-
dotta dal sopra citato articolo 72 deve essere interpretata anche alla luce
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di quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica
n. 10/2008, che fornisce indirizzi ermeneutici ai fini applicativi.

Alla luce di quanto appena esposto, emerge con evidenza che il testo
normativo è molto articolato e, in relazione al quesito posto, la sua portata
operativa – per l’aspetto soggettivo – varia, a seconda dell’istituto in con-
creto richiamato nelle singole parti della disposizione. In particolare, le fi-
gure previste sono tre: l’esodo volontario, il trattenimento in servizio e la
risoluzione anticipata del rapporto, per coloro che hanno raggiunto l’anzia-
nità massima di servizio effettivo di 40 anni (il comma 11 è stato cosı̀ mo-
dificato dall’art. 6, comma 3 della legge n. 15 del 2009).

In merito, infine, al quesito specifico posto, l’esodo volontario, di cui
al comma 1, è istituto applicabile esclusivamente alle amministrazioni
espressamente indicate: l’interpretazione letterale e la circolare indicata
sottolineano il carattere tassativo dell’elenco individuato. Ne consegue l’e-
sclusione del personale delle Regioni e degli enti locali che, allo stato, non
può usufruire di tale istituto.

Peraltro, de iure condendo, gli enti territoriali possono, con apposito
provvedimento normativo, recepire l’istituto, rendendolo cosı̀ operativo
anche per il proprio personale.

Diversamente le disposizioni contenute nella restante parte del citato
articolo (dal comma 7 a seguire), sono applicabili anche alle Regioni e
agli enti locali.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(22 giugno 2009)
____________

POLI BORTONE. – Ai Ministri per la pubblica amministrazione e

l’innovazione, dell’economia e delle finanze e della giustizia. – Premesso
che:

la Corte dei conti sta svolgendo presso la Regione Puglia accurate
indagini sugli incarichi affidati ad avvocati dal 2002 ad oggi;

nella necessità di dover ridurre i costi per consulenti e personale,
l’attuale Giunta regionale vorrebbe ridurre l’indennità di missione a tanti
lavoratori che provengono da luoghi diversi dal capoluogo di regione;

detti lavoratori, soprannominati «missionari», non risultano essere
lavoratori privilegiati, ma dipendenti che escono dalle proprie case alle
ore 6,00, rientrano alle ore 23,00 e svolgono mansioni insostituibili per
la funzionalità degli organi istituzionali;

per converso, grazie all’articolo 71 della legge regionale della Pu-
glia n. 1 del 2005 («Trattamento economico di quiescenza dei dipendenti
regionali eletti Consiglieri regionali»), due dipendenti sono stati promossi
da «impiegato d’ordine» a «dirigente apicale», con conseguenti ritorni re-
tributivi e pensionistici, procurando in questo modo un danno evidente al
bilancio della Regione,
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l’interrogante chiede di conoscere:

se, nell’ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo
non ritengano doveroso, prima di penalizzare i lavoratori, accertare se
non siano stati concessi ad esponenti politici regionali dei privilegi procu-
rando gravi danni al bilancio della Regione e quindi ai cittadini pugliesi;

se non ritengano che l’articolo 71 della legge regionale della Pu-
glia n. 1 del 2005 presenti elementi di dubbia costituzionalità, atteso
che in nessuna amministrazione esiste, per quanto consta all’interrogante,
una norma del genere predisposta dalla Regione.

(4-00236)
(27 giugno 2008)

Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo concernente i
dubbi di legittimità costituzionale relativi all’art. 71 della legge regionale
della Puglia n. 1 del 2005, si rappresenta quanto segue.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 marzo 2005, ha deliberato
per la non impugnativa dell’articolo 71 della legge della Regione Puglia n.
1 del 2005, risultando, pertanto, preclusa ogni concreta possibilità di un
eventuale intervento istituzionale.

Quanto, infine, alla presunta intenzione dell’attuale Giunta della Re-
gione Puglia di ridurre l’indennità ai lavoratori cosiddetti missionari, nel
condividere le asserzioni dell’interrogante circa la necessità di una preven-
tiva eliminazione di ogni forma di ingiustificato privilegio economico in
favore della classe politica, occorre rilevare che la determinazione della
predetta indennità costituisce materia rimessa alla competenza esclusiva
delle Regioni.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(22 giugno 2009)
____________

POLI BORTONE. – Ai Ministri per la pubblica amministrazione e

l’innovazione e dell’interno. – Si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire, ciascuno per quanto
di propria competenza, presso il Comune di Martina Franca (Taranto) per
verificare l’applicazione o meno dei contenuti del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con cui si prescrive agli enti locali di espletare un
bando pubblico per l’assunzione dei dirigenti;

inoltre, se sia compatibile con le direttive del Ministro per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione e dell’intero Governo l’assunzione
di ulteriori cinque dirigenti, oltre ai cinque già presenti nell’organico del-
l’ente, senza il previo espletamento di un bando di concorso.

(4-00522)
(16 settembre 2008)
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Risposta. – Con l’atto di sindacato ispettivo si chiedono chiarimenti
in merito ai provvedimenti adottati dal Comune di Martina Franca (Ta-
ranto) per l’assunzione di cinque dirigenti.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

La dotazione organica del Comune indicato prevede dieci posti di li-
vello dirigenziale, di cui cinque vacanti. Il Sindaco, per colmare detta ca-
renza ha provveduto, previ i necessari accordi sindacali, ad assumere a
tempo determinato cinque dirigenti, ai sensi dell’articolo 50, commi 2 e
10, dell’articolo 109, comma 1, e dell’articolo 110, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (cosiddetto Testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali), nonché dell’articolo 82, comma 2, dello
Statuto comunale.

In particolare, l’articolo 109 del Testo unico prevede che gli incarichi
dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 50,
comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal re-
golamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel pro-
gramma amministrativo del Sindaco o del Presidente della Provincia e
sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o del Pre-
sidente della Provincia, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in
caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario de-
gli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo
169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi
disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi
può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a
seguito di concorsi.

Il successivo articolo 110, in tema di incarichi a contratto, dispone
che lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili
dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializza-
zione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto
pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto pri-
vato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Cosi delineato, in sintesi, il quadro normativo di riferimento e la si-
tuazione effettiva dell’organico dell’ente locale de quo, non emergono vio-
lazioni ascrivibili al Comune indicato. A fini esaustivi, si rappresenta che,
come previsto nella disposizione normativa appena richiamata, il regola-
mento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è pre-
vista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono
essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo de-
terminato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requi-
siti richiesti per la qualifica da ricoprire. Negli altri enti, il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le
modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione orga-
nica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno del-
l’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o
funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qua-
lifica da ricoprire. Si consideri, infine, che i contratti di cui ai precedenti
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commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sin-
daco o del Presidente della Provincia in carica.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(22 giugno 2009)
____________

POLI BORTONE. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali. – Premesso che:

il Governo sta giustamente approvando provvedimenti volti a ra-
zionalizzare le spese, a partire dalle istituzioni e dalle pubbliche ammini-
strazioni in generale;

il Ministero dell’agricoltura continua nella sua attività come Mini-
stro delle politiche agricole alimentari e forestali pur essendo stata prevista
la sua soppressione per referendum;

nonostante le competenze in materia agricola siano ormai quasi
esclusivamente delle Regioni, il Ministero, lungi dal ridurre le spese, ha
addirittura aumentato nel tempo i centri di spesa tanto che: a) nel periodo
precedente gli anni ’70, pur avendo competenze anche nel settore alimen-
tazione e bonifiche, aveva in organico sette direttori generali; b) nel 1998-
99 si è giunti a due capi dipartimento ed otto dirigenti generali; c) negli
anni 2001-2005 si è ulteriormente avuto un incremento dei livelli dirigen-
ziali fino ad arrivare a quattro capi dipartimento ed 11 dirigenti generali;

anche per gli enti e le società controllate vi è stato un notevole in-
cremento tanto che da sette nell’anno 2000 si è passati a 18 negli anni
2001-2005 e poi 17 per la soppressione di Enoteca Italia;

ad esempio, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ti-
tolare del complesso delle attività attualmente svolte dalla società Agecon-
trol, potrebbe assorbire Agecontrol;

altre partecipazioni dell’AGEA, quali quella nella società Agripart
S.p.A., in Telaer e nel consorzio Coanan Scarl, devono, a giudizio dell’in-
terrogante, essere dismesse in quanto non strategiche;

le funzioni di gestione del Sistema informativo agricolo nazionale
devono essere ricondotte complessivamente all’interno dell’AGEA;

dalla fusione di INEA ed ISMEA deriverebbero indubbi minori co-
sti a carico della spesa pubblica, anche perché nel nuovo ente dovrebbero
entrare Agripart, Istituto sviluppo agroalimentare S.p.A. e Buonitalia
S.p.A.;

il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura po-
trebbe agevolmente trovare corretta collocazione all’interno del Consiglio
nazionale delle ricerche,

si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga di dover affrontare l’esigenza di riforma

della pubblica amministrazione operante nel settore dell’agricoltura attra-
verso un significativo e profondo riordino della struttura ministeriale e de-
gli enti collegati, anche in rapporto alle modifiche costituzionali apportate
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dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e dalle relative disposizioni attua-
tive di cui alla legge n. 131 del 2003 finalizzate alla pressoché completa
regionalizzazione dell’agricoltura;

se, infine, non ritenga che, alla luce delle richiamate leggi, il dica-
stero agricolo debba svolgere esclusivamente attività di indirizzo, coordi-
namento e controllo, sul piano interno, nonché di esercizio delle compe-
tenze internazionali e comunitarie, con una connotazione particolarmente
snella.

(4-01314)
(24 marzo 2009)

Risposta. – È opportuno premettere che le competenze attribuite al
Ministero si sono evolute profondamente rispetto al passato. A seguito
delle modifiche costituzionali introdotte nel 2001, la materia agricola,
come indicato dalla corposa giurisprudenza della Corte costituzionale, è
divenuta sempre più materia trasversale, abbracciando materie di compe-
tenza esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell’articolo 117
della Costituzione, quali la tutela della concorrenza, la tutela dell’ambiente
e dell’ecosistema, le proprietà intellettuali quali opere dell’ingegno, ma
anche la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territo-
rio nazionale».

In questi ultimi anni, quindi, il Ministero si è trovato a svolgere
un’attività sempre più intensa e penetrante nei confronti del settore, che
si è affiancata ad un’ulteriore, grande ripresa dell’attività in campo inter-
nazionale: il Ministero, negli ultimi anni, ha infatti saputo riportare le ra-
gioni dell’Italia agricola al centro del dibattito internazionale ed il recente
vertice G8 agricolo di Cison di Valmarino ne è una prova evidente.

È però fondamentale osservare come la forte ripresa di attività mi-
nisteriale sia avvenuta in piena sintonia con le Regioni: nessun settore, si
ritiene, vanta un livello di coordinamento tecnico e politico tra Stato e Re-
gioni quale quello esistente in agricoltura. Infatti tutte le decisioni strate-
giche di settore sono decise, anche nella fase ascendente di negoziato,
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Ci si permette, quindi, di non concordare con la visione residuale e
minimale dell’amministrazione esposta nell’interrogazione.

Ciò premesso, l’attuale Governo ha operato per giungere ad un al-
leggerimento della struttura amministrativa statale in sede di attuazione
dell’articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di riordino
del Ministero, già approvato dal Consiglio dei ministri ed esaminato favo-
revolmente dal Consiglio di Stato, sarà sottoposto nei prossimi giorni al-
l’esame delle competenti Commissioni parlamentari e prevede risparmi di
spesa sul personale per circa 8,5 milioni di euro, eliminando una direzione
generale e riducendo di 8 unità il numero dei dirigenti.
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Inoltre, nell’ottica di un’amministrazione federalista e a supporto
delle Regioni, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica im-
pone a tutte le direzioni generali del Ministero «il coordinamento con le
politiche regionali di settore nel rispetto delle intese raggiunte in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano».

La riforma proposta, quindi, va proprio nella direzione indicata
dall’interrogante di configurare questo Ministero quale organismo snello,
di elevata professionalità ed autorevolezza, pienamente a sostegno delle
politiche regionali e dalla forte connotazione di coordinamento, controllo
e tutela degli interessi nazionali in sede comunitaria ed internazionale.

Per quanto riguarda gli enti vigilati, appare opportuno ricordare
che questo Governo, con l’articolo 4-sexiesdecies, del decreto-legge n.
171 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del
2008, ha mandato un messaggio chiaro di volontà di contenimento dei co-
sti burocratici imponendo agli enti stessi la riduzione dei componenti dei
consigli di amministrazione.

La partecipazione nei consigli di amministrazione di tutti gli enti
vigilati di componenti designati dalla Conferenza Stato-Regioni è infine
una garanzia che la missione istituzionale degli enti stessi venga svolta
in sintonia con le politiche regionali.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Zaia

(16 giugno 2009)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del-

l’economia e delle finanze. – Premesso che:
l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) da

anni denuncia che migliaia di utenti telefonici ricevono nelle bollette ri-
chieste di pagamento per l’utilizzo di numeri satellitari Globalstar, con
prefisso 0088 18 e 0088 19;

tali addebiti vengono sistematicamente non riconosciuti dagli
utenti, essendo riconducibili a meccanismi analoghi a quelli dei più noti
numeri col prefisso 899: dall’installazione senza consenso di dialer sui
computer, all’intromissione direttamente sulle centraline Telecom, in
modo da simulare telefonate dell’inconsapevole utente a numeri satellitari
che possono essere tariffati anche a 15 euro al minuto. L’Aduc sul proprio
sito pubblica decine e decine di lettere di cittadini che chiedono come fare
a difendersi da questi attacchi;

il distributore in Italia dei servizi della Globalstar è Elsacom (con
sede in via Giulio Vincenzo Bona 87, Roma), società controllata da Fin-
meccanica, a sua volta controllata dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, con il 32,4 per cento del capitale sociale. La stessa Elsacom ha
confermato all’Aduc che «distribuisce» tutti i servizi Globalstar in Italia,
comprese le numerazioni 0088 18 – 0088 19;
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Elsacom è consapevole dell’uso improprio che si fa delle numera-
zioni satellitari da parte dei soggetti a cui vengono «affittate» le numera-
zioni, direttamente o tramite intermediari. Anche perché, secondo indiscre-
zioni raccolte dall’Aduc, le teoriche telefonate verso numeri satellitari non
transitano mai da alcun satellite della costellazione Globalstar, ma giunte
alla gateway Elsacom di Avezzano, la centrale che garantisce l’intercon-
nessione tra i satelliti e le reti terrestri, vengono reindirizzate ad altre nu-
merazioni terrestri;

sempre secondo indiscrezioni raccolte dall’Aduc, gli incassi deri-
vanti a Elsacom dall’affitto delle numerazioni 0088 18-19 raggiungereb-
bero i 15 milioni di euro, che sono solo una parte degli addebiti globali
fatti agli utenti, che pagano anche il gestore telefonico a cui sono abbonati
e le società che affittano i numeri da Elsacom;

il presidente dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Ag-
com), nell’aprile 2008, cosı̀ ha descritto il fenomeno in sede di audizione
presso la IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunica-
zioni) della Camera dei deputati: «sono ancora diffusi i problemi causati
da pratiche truffaldine messe in atto da organizzazioni criminose che
hanno come risultato l’addebito nelle bollette di ignari utenti di chiamate
per servizi, mai effettuati, a sovrapprezzo»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano che non ci
siano problemi nella circostanza che una società controllata dal Ministero
dell’economia e delle finanze partecipi e sia protagonista dello scandalo
dei servizi non richiesti a sovrapprezzo.

(4-00104)
(4 giugno 2008)

Risposta. – Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo, e sulla
base degli elementi forniti dalle Direzioni generali competenti e dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze, per la propria parte di competenza, si
comunica quanto segue.

Occorre innanzitutto precisare che l’attività della società Elsacom
consisteva nel dare in uso alcuni numeri telefonici a rivenditori che, diret-
tamente o indirettamente, offrivano tramite essi, agli utenti, servizi a va-
lore aggiunto, tramite chiamata voce o via Internet.

La chiamata telefonica generata dall’utente all’operatore di accesso
(cliente Wind, Telecom Italia, Vodafone eccetera) veniva instradata tra-
mite un operatore di transito verso il numero che fornisce il servizio a va-
lore aggiunto. Nel caso specifico delle numerazioni 008818 e 008819,
chiamate internazionali, le stesse venivano instradate tramite la Telecom
Italia Sparkle verso la Gateway di Elsacom, che a sua volta la instradava
al numero di destinazione finale.

La società Elsacom, a garanzia dell’utenza, aveva introdotto già da
diversi mesi, nei contratti con i suoi rivenditori, alcune clausole di salva-
guardia, quali la definizione della durata massima di ogni singola chia-
mata (10 minuti) ed il limite massimo di 40 minuti per mese, obbligando
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i propri rivenditori ad informare i propri utenti di tali limitazioni. Aveva
inoltre messo in atto appositi controlli, quali il distacco automatico della
chiamata/connessione al raggiungimento dei limiti di durata della stessa.
È comunque opportuno segnalare che le tariffe applicate agli utenti ven-
gono fissate dagli operatori di accesso in maniera del tutto autonoma ed
indipendente e che le eventuali contestazioni tra clienti ed operatori di ac-
cesso sono gestite direttamente dagli operatori di accesso, e non dalla so-
cietà Elsacom che non ha alcun rapporto contrattuale con l’utente.

La stessa società ha dato sempre ampia disponibilità all’operatore di
accesso tramite Telecom Italia Sparkle a non richiedere alcunché all’u-
tente finale che avesse sollevato formale e riconosciuta contestazione.

Da controlli effettuati dall’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni e dalla Polizia postale veniva evidenziato l’uso improprio, da parte
della società Elsacom SpA, in relazione al costo delle chiamate, delle nu-
merazioni satellitari 008819 e 008818, che venivano prezzate con tariffe
satellitari, seppure instradate su reti terrestri.

La società Elsacom è titolare di licenze individuali per servizi di rete
e comunicazioni S-PCS, che vengono effettuati mediante il collegamento
con la costellazione Globalstar; tali licenze sono state rilasciate in data 19
e 20 novembre 2001, ma tali numerazioni sono state assegnate dall’ITU
(International Communication Union) al consorzio satellitare Globalstar
e vengono utilizzate sul territorio italiano dalla società Elsacom per i ser-
vizi S-PCS.

A seguito delle segnalazioni di utilizzo improprio delle numerazioni e
della successiva richiesta di parere all’ITU da parte della Direzione gene-
rale delle comunicazioni, era stato disposto da parte del Ministero un
provvedimento di diffida e contestazione nei confronti della società Elsa-
com, ai sensi dell’art. 32 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per
inosservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale.

In data 5 maggio 2008 la società Elsacom, nel comunicare la cessa-
zione delle citate numerazioni, chiedeva l’archiviazione del procedimento
di contestazione e di diffida, che, in considerazione delle argomentazioni
addotte dalla società, veniva archiviato e comunicato all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.

La stessa Autorità ha comunque segnalato la possibilità che alcuni
hacker si siano inseriti in maniera truffaldina sui computer degli utenti in-
consapevoli dialer, e che abbiano utilizzato le connessioni verso numera-
zioni 899, 144, eccetera, ed anche verso le numerazioni 008818 e 008819.

Anche per evitare questo potenziale rischio la società Elsacom ha so-
speso l’uso di tali numerazioni, dandone comunicazione a tutte le autorità
competenti.

Per completezza di informazione si segnala, infine, che l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, in data 20 febbraio 2008 ha adottato una
delibera che stabilisce che gli operatori di accesso di rete fissa disabilitino,
a partire dal 30 giugno 2008, a tutti gli utenti, le chiamate verso certe nu-
merazioni, quali 899, 144 ed incluse quelle in oggetto, salvo espressa di-
versa decisione del singolo utente. Tale delibera, impugnata innanzi al
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TAR Lazio da alcuni soggetti interessati, è stata sospesa con ordinanza del
13 giugno 2008 nella parte che prevede il blocco automatico delle nume-
razioni, rinviando per la trattazione del merito al 13 novembre 2009. In
data 21 luglio 2008 la stessa Autorità ha fissato al 1º ottobre la nuova
data di attivazione del blocco delle numerazioni.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Romani

(15 giugno 2009)

____________

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri delle politiche agricole alimen-

tari e forestali, per i rapporti con le Regioni e per i rapporti con il Par-
lamento. – Premesso che:

risulta agli interroganti che i dirigenti degli Assessorati caccia e
pesca delle Regioni hanno ricevuto un invito ad un incontro da parte del-
l’Intergruppo parlamentare «Amici del tiro, della caccia e della pesca»;

tale incontro, che dovrebbe svolgersi prima delle festività pasquali,
sarebbe finalizzato a discutere del problema dei danni causati dalla fauna
selvatica nonché del tema delle deroghe di caccia;

l’Intergruppo parlamentare «Amici del tiro, della caccia e della pe-
sca» risulta legato, in modo peraltro esplicito, al CNCN – Comitato nazio-
nale caccia e natura / ANPAM – Associazione nazionale produttori armi e
munizioni, essendo la segreteria dell’Intergruppo, secondo quanto dichia-
rato dal suo presidente onorevole Luciano Rossi, direttamente coordinata
da un rappresentante del CNCN-ANPAM;

è da rilevare che sul tema dei danni da fauna selvatica alle produ-
zioni agricole e zootecniche, oggetto del previsto incontro, è in corso
un’indagine conoscitiva da parte della XIII Commissione (Agricoltura)
della Camera, nel cui ambito è stata prevista una serie di audizioni che
coinvolgono, con ampia interlocuzione, anche gli enti locali, Regioni in-
cluse;

è inoltre da rilevare che il tema delle deroghe di caccia è al centro
della corposa procedura d’infrazione n. 2006/2131 della quale, in questi
giorni, si sta discutendo alla Camera dei deputati nel contesto della legge
comunitaria per il 2008;

i temi del previsto incontro sono anche oggetto di acceso dibattito
in tutto il Paese, specie in relazione alla proposta di riforma della legge n.
157 del 1992 sulla tutela della fauna selvatica in atto in Parlamento,

si chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo risulti tale incontro e
quale valutazione ne diano alla luce dell’andamento dei lavori parlamen-
tari.

(4-01362)
(2 aprile 2009)
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Risposta. – L’interrogazione accenna ad un incontro che si dovrebbe
tenere tra l’Intergruppo parlamentare «Amici del tiro, della caccia e della
pesca», notoriamente legata al mondo degli armieri, e gli Assessori regio-
nali preposti alla caccia e pesca, sul problema dei danni causati dalla
fauna selvatica e sul tema delle deroghe di caccia.

Ciò premesso, si comunica che il Ministero non è a conoscenza di
tale iniziativa, per la quale non è pervenuto alcun invito a partecipare.

Peraltro, se è vero, come sostengono a giusta ragione gli interroganti,
che i due temi dell’iniziativa sono oggetto di acceso dibattito in tutto il
Paese, nulla osta che se ne discuta nelle sedi più disparate, fermo restando
il rispetto delle prerogative del Parlamento e amministrazioni centrali in-
teressate.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Zaia

(16 giugno 2009)
____________

VITALI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e
delle finanze. – Premesso che:

l’ufficio postale di Porretta Terme (Bologna) opera con orario con-
tinuato dalle 8.30 alle 17.30 dal lunedı̀ al venerdı̀ e dalle 8.30 alle 12.30 il
sabato;

durante i mesi di settembre ed ottobre 2008 Poste italiane spa ne
ha disposto la chiusura pomeridiana;

dopo un primo momento, durante il quale la situazione sembrava
essere tornata alla normalità con la riapertura a tempo pieno della strut-
tura, si è recentemente appreso, dai vertici di Poste italiane, che dal
mese di gennaio 2009 la sede resterà aperta solamente nel turno antime-
ridiano;

la nuova modalità operativa è stata giustificata da Poste italiane af-
fermando che ciò «potrà consentire di migliorare l’offerta al pubblico du-
rante il turno antimeridiano, elevando la qualità dei servizi erogati, pur
mantenendo un costante monitoraggio dell’attività svolta che consentirà
di intervenire tempestivamente in caso di necessità»;

occorre considerare che quello di Porretta Terme è l’unico ufficio
postale aperto nel pomeriggio tra Sasso Marconi e Pistoia. Porretta è il
centro ordinatore, commerciale e turistico di tutto l’Alto Reno bolognese
e pistoiese, facilmente raggiungibile dai comuni circostanti e dalle pro-
vince di Bologna e Pistoia;

la presenza di questo ufficio, aperto nel pomeriggio, offre un ser-
vizio ad un bacino d’utenza che va oltre non solo i 4.800 abitanti residenti
nel comune, ma anche i 18.000 residenti nel comprensorio dell’Alto Reno,
in quanto tale ufficio serve un territorio assai ampio che comprende anche
aree disagiate nelle due province;

a ciò va aggiunto il fatto che a Porretta è presente un ospedale, un
polo scolastico superiore e un tribunale, e durante la stagione turistica,
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poi, si ha un significativo aumento delle presenze con conseguente richie-
sta di servizi;

appaiono evidenti gli effetti che una misura del genere potrà avere
per gli abitanti della zona, che hanno diritto ad un servizio efficiente e
presente in modo costante sul territorio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano intervenire nel-
l’ambito delle proprie competenze, ed eventualmente con quali misure, per
fare in modo che venga mantenuto il pieno funzionamento dell’ufficio di
Poretta Terme, evitando che un’operatività solamente part time della strut-
tura possa tradursi in un grave disagio per la popolazione residente di una
zona disagiata.

(4-00927)
(12 dicembre 2008)

Risposta. – Si forniscono i seguenti elementi di risposta, anche sulla
base di informazioni acquisite presso la società Poste italiane SpA.

In via preliminare, si segnala che da un’analisi dei flussi di traffico
effettuata dalla società Poste italiane è stato rilevato che l’ufficio postale
di Porretta Terme presenta una richiesta di servizi della clientela, concen-
trata essenzialmente nella fascia antimeridiana, a fronte di un numero
molto esiguo di operazioni svolte nel turno pomeridiano.

A tal riguardo, la società ha precisato che il predetto ufficio effettuerà
un nuovo orario di apertura che consentirà di migliorare l’offerta al pub-
blico durante il turno antimeridiano, garantendo la qualità dei servizi ero-
gati.

Poste italiane ha, inoltre, assicurato che l’ufficio di Porretta Terme
continuerà ad essere sottoposto ad un costante monitoraggio dell’attività
svolta che consentirà di intervenire tempestivamente in caso di eventuali
criticità.

Il Ministero, attraverso gli uffici competenti, non mancherà di vigi-
lare affinché siano, in ogni caso, rispettati gli obblighi connessi allo svol-
gimento del servizio universale.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Romani

(15 giugno 2009)
____________
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