
BELISARIO, CAFORIO: sull’eventuale rimo-
zione del generale Ganzer dal comando del
Ros dell’Arma dei carabinieri (4-03707) (risp.
La Russa, ministro della difesa) Pag. 4431

DI NARDO: sulla salvaguardia del complesso
archeologico della villa di «Pollio Felice»
nella penisola sorrentina (Napoli) (4-05027)
(risp. Galan, ministro per i beni e le attività
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BELISARIO, CAFORIO. – Ai Ministri dell’interno e della difesa. –

Premesso che:

il comandante del Raggruppamento operativo speciale dei Carabi-
nieri (ROS), generale Giampaolo Ganzer, insieme ad altri ufficiali e sot-
tufficiali, tra il 1990 e il 1997 avrebbe messo in piedi un’associazione
per delinquere finalizzata al traffico di droga, al traffico d’armi, al pecu-
lato, al falso e ad altri reati, al fine di reprimerli e conseguire, cosı̀, visi-
bilità e successo nella sua attività investigativa;

dopo sette anni di indagini e 29 udienze, il pubblico ministero di
Milano Luisa Zanetti, il 14 aprile 2010 ha chiesto, per il sopra citato Ge-
nerale, la condanna a 27 anni di carcere e l’interdizione perpetua dai pub-
blici uffici;

il 13 luglio 2010 il generale Ganzer, per i capi d’imputazione con-
testatigli ad eccezione del traffico d’armi – considerato prescritto – e del
reato associativo, è stato condannato a 14 anni di carcere, 65.000 euro di
multa e all’interdizione dai pubblici uffici, insieme ad altri 13 ufficiali ed
ex ufficiali del Ros a cui sono state comminate pene che vanno da un
anno e mezzo sino ai 14 anni: tra questi anche il colonnello Mario Obinu,
ex colonnello del Ros, ora in servizio presso l’Agenzia informazioni e si-
curezza esterna (AISE) del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica;

risulta agli interroganti che immediatamente dopo la condanna il
suddetto Generale abbia offerto le dimissioni dall’incarico ricoperto, ma
sia il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Gallitelli,
nonché il Ministro dell’interno on. Maroni, gli hanno subito confermato la
loro fiducia;

atteso che:

il comandante del Raggruppamento operativo speciale, costituito il
3 dicembre 1990 ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
avendo l’onere di coordinare l’attività di suddetto organo, svolge un ruolo
di grande responsabilità per il nostro Paese;

tra le delicate funzioni operative spettanti al ROS, unico organo in-
vestigativo dell’Arma dei Carabinieri e direttamente dipendente dal mede-
simo Comando generale, rientrano interventi immediati, ma anche di
lunga durata, in concorso con gli organi territoriali, in materia di: crimi-
nalità eversiva e terroristica, narcotraffico, sequestri di persona, sviluppo
dell’attività investigativa;

considerato che pur consci e rispettosi del principio di non colpe-
volezza dell’imputato sino al raggiungimento di una sentenza di condanna
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definitiva, gli interroganti – considerata la particolare gravità delle accuse

per le quali il suddetto Generale è stato condannato in primo grado, non-

ché per la particolare delicatezza dell’incarico da lui ricoperto – ritengono,

per ovvi ed evidenti motivi di opportunità che indubitabilmente concor-

rono al buon andamento dell’amministrazione, che il Comando di detto

Raggruppamento operativo speciale non possa essere retto da un militare

coinvolto in inchieste giudiziarie di tale portata e per di più condannato in

primo grado,

si chiede di sapere:

alla luce dei fatti sopra citati, quali misure i Ministri in indirizzo,

per le parti di loro competenza, intendano adottare al fine di garantire l’o-

perato del Raggruppamento operativo speciale dell’Arma dei Carabinieri;

se intendano porre in essere ogni atto utile alla sostituzione del ge-

nerale Ganzer, senza attendere un’eventuale sentenza definitiva di con-

danna, la quale sancirebbe che uno dei più importanti organi investigativi

dello Stato è stato retto per anni da un reo dei medesimi reati che avrebbe

dovuto perseguire.
(4-03707)

(22 settembre 2010)

Risposta. – In merito a quanto richiesto sul Generale dei Carabinieri

Giampaolo Ganzer, si osserva che relativamente all’eventuale applicazione

della sospensione: a) obbligatoria dal servizio, la disamina della sentenza

di condanna non definitiva n. 8255/2010, resa dal Tribunale ordinario di

Milano, consente di escludere la sussistenza dei presupposti previsti dal-

l’articolo 4 della legge n. 97 del 2001, recante «Norme sul rapporto tra

procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato

penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche».

Ciò in quanto tale condanna non afferisce ad alcuno dei delitti previsti

dall’articolo 3 della citata legge; b) precauzionale facoltativa dall’impiego,

non risulta che il Comandante di Corpo abbia ravvisato ragioni di oppor-

tunità per avviare il relativo provvedimento.

L’ufficiale, peraltro, non è stato destinatario di misure cautelari né in-

terdittive nemmeno nel corso delle indagini preliminari e, si precisa, la vi-

gente normativa in materia di esame della posizione di stato a seguito di

condanna (non definitiva), riferita allo specifico caso in esame, richiede

che ai fini dell’eventuale adozione di un provvedimento di sospensione

precauzionale facoltativa, l’amministrazione debba valutare sia l’eventuale

esistenza di ragionevoli dubbi sulla solidità degli addebiti, che nel caso di

specie vanno collegati con la piena assoluzione dall’imputazione più grave

riferita al reato associativo, sia l’effettiva sussistenza di esigenze cautelari,

tali da sospendere il rapporto di fiducia tra il militare e l’istituzione, con-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4433 –

Risposte scritte ad interrogazioni22 Settembre 2011 Fascicolo 137

nesse con la necessità di non turbare regolare svolgimento della funzione
istituzionale.

Il Ministro della difesa

La Russa

(15 settembre 2011)
____________

DI NARDO. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il
turismo. – Premesso che nella penisola Sorrentina, e segnatamente all’in-
terno del Comune di Sorrento (Napoli), esiste un importante complesso
immobiliare archeologico costituito dalla villa marittima di «Pollio Felice»
e dall’intera area circostante ricoperta da terrazzamenti adibiti a vigneti ed
uliveti, sita sull’omonimo promontorio, appartenuta al nobile puteolano
Pollio Felice, secondo le descrizioni fatte da Publio Papinio Stazio (I
sec. d.C.) nelle sue «Silvae» e da Strabone (fine I sec. a.C.) nel testo
scientifico «Geografia»;

considerato che il lungo periodo di abbandono ed incuria, in cui
questa perla della nostra penisola sorrentina versa ormai da sette anni,
stride fortemente con l’investimento di denaro pubblico operato dal Co-
mune di Sorrento, che ha acquistato dalla Provincia di Napoli della Com-
pagnia di Gesù l’intera area in parola, con atto di compravendita a rogito
del segretario comunale dottor Andrea Ciccone, in data 23 dicembre 2003
per il prezzo di 3.100.000 euro;

ritenuto che la questione riguarda non solo la pubblica fruizione di
questo splendido sito archeologico da parte dei cittadini, ma anche la pro-
duttività dell’intero comparto turistico-ricettivo della penisola sorrentina,
che potrebbe annoverare detta bellezza tra le «aree di rilevante interesse
culturale»,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative di competenza i Ministri in indirizzo inten-
dano adottare, al fine di evitare che un considerevole patrimonio archeo-
logico venga abbandonato all’incuria più totale invece di costituire un sito
di rilevante interesse nazionale per cittadini e turisti;

quali misure si intendano predisporre per consentire la valorizza-
zione e la pubblica fruizione del sito archeologico, anche sotto il profilo
culturale e turistico;

se non si ritenga necessario porre in essere ogni utile atto volto a
stimolare l’ente comunale ad adottare le opportune misure di salvaguardia,
valorizzazione e riscoperta dell’area archeologica della villa marittima di
«Pollio Felice».

(4-05027)
(13 aprile 2011)

Risposta. – La tutela e la valorizzazione di un sito archeologico pre-
stigioso come il promontorio della punta di capo Sorrento, noto come i
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«bagni della Regina Giovanna», sono da tempo all’attenzione del Mini-

stero. Già all’epoca del terremoto del 1980 fu effettuato, a cura della lo-

cale Soprintendenza archeologica, il restauro delle strutture murarie.

Nel corso degli anni successivi, dopo l’acquisto da parte del Comune

di Sorrento, sono stati valutati, dalla Soprintendenza, alcuni progetti pre-

sentati dal Comune medesimo e finora non realizzati.

Occorre osservare che la Soprintendenza, sulla scorta del comune in-

teresse per la salvaguardia di un sito archeologico cosı̀ importante, ha più

volte sollecitato l’ente locale a redigere, d’intesa, un progetto all’interno

della programmazione POR 2000-2006 e nel progetto integrato penisola

sorrentino-amalfitana.

Infatti, sicuri che ciò poteva rappresentare un’occasione unica per su-

perare le gravi carenze economiche sui capitoli ordinari, la Soprintendenza

ha presentato al tavolo tecnico del POR Campania la scheda progettuale

sulla villa Pollio Felice, senza alcun esito, in quanto l’intervento non rien-

trava tra le priorità del progetto integrato.

In ultimo l’ufficio periferico, in sede di incontri programmatici orga-

nizzati dai Comuni della penisola sorrentina per il POIN del secondo quin-

quennio dei fondi POR, ha messo a disposizione degli enti un’idea di pro-

getto integrato per la fruizione e la valorizzazione dei siti archeologici del

territorio della penisola sorrentina dal titolo «La via Minervia», che inclu-

deva anche il futuro parco archeologico di villa Pollio Felice.

Il Comune di Sorrento ha pertanto presentato, in qualità di ente pro-

prietario e beneficiario del finanziamento, la scheda progettuale del sito

alla quale sarà affiancata quella della Soprintendenza speciale per i beni

archeologici di Napoli e Pompei per gli aspetti legati alle fasi propedeuti-

che all’intervento di valorizzazione, quali studi di fattibilità e verifiche ar-

cheologiche, con l’obiettivo di redigere un progetto condiviso.

Quanto all’attività svolta dalla locale Soprintendenza si segnalano ini-

ziative sia di tutela che di valorizzazione.

Tra le prime si indicano l’ampliamento del vincolo archeologico con

emissione di decreto ministeriale del 21 dicembre 2006, vari incontri e co-

municazioni con il Comune di Sorrento per garantire la conservazione e la

tutela del sito, tra cui da ultimo una richiesta di incontro (rimasta priva di

esito) per affrontare la problematica complessiva dell’area, anche attra-

verso un protocollo d’intesa.

Tra le iniziative di valorizzazione si segnala la realizzazione del pla-

stico della villa Pollio Felice, attualmente esposto nel primo museo ar-

cheologico della penisola sorrentina «George Vallet», realizzato dalla So-

printendenza archeologica di Napoli e Caserta ed inaugurato nel 1999,

l’inserimento del Parco archeologico della villa di Pollio Felice nel pro-

getto realizzato nel 2009 dalla Soprintendenza speciale per i beni archeo-

logici di Napoli e Pompei, dal titolo «Archeologia e natura nella baia di
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Napoli», che ha consentito il diserbo dell’area e una prima manutenzione
del verde con cartelli esplicativi, opuscoli e guida rapida.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Galan

(15 settembre 2011)
____________

LANNUTTI. – Ai Ministri per i rapporti con le Regioni e per la coe-

sione territoriale e dell’economia e delle finanze. – Premesso che
un articolo di Gianni Del Vecchio e Stefano Petrelli per «L’E-

spresso» riporta gli sprechi delle regioni a statuto speciale a partire dalle
province che si moltiplicano (Sardegna), ai governatori super pagati (Alto
Adige), al turismo in auto blu (Friuli), ai milioni di euro per treni fanta-
sma (Val d’Aosta), sussidi di 5.000 euro per i funerali degli onorevoli (Si-
cilia);

si legge nel citato articolo: «Doppioni, doppioni, ancora doppioni.
Parlamentini regionali che crescono. Province che si moltiplicano. Scude-
rie di auto blu. E spese pazze per progetti infiniti. In Italia cinque regioni
che piangono la crisi continuano a spendere come se la crisi non ci fosse.
Stavolta non è Roma ladrona a strafare, ma sono le virtuose regioni a sta-
tuto speciale: Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia,
Sicilia e Sardegna. E non c’è nemmeno da sperare che la riforma federa-
lista aggiusti le magagne. Perché la legge cara alla Lega, che peraltro i
costi li aumenta invece che ridurli, le ha già risparmiate: si applicherà
solo alle 15 regioni a statuto ordinario. E quindi non inciderà su tanti
esempi di sprechi. Altrettanto speciali. In Sicilia, la Regione viene usata
come un bancomat. Alla vigilia del federalismo, infatti, l’isola si presenta
con i conti in perfetto disordine: i debiti superano i 5 miliardi di euro. Il
primo macigno grava sulla voce «stipendi». Per un esercito di oltre 20
mila persone, fra dirigenti, impiegati e funzionari che ogni mese ricevono
il salario, la Sicilia stacca ogni anno un assegno da 1,2 miliardi di euro.
Mentre altri 615 milioni servono a coprire i costi dei 14 mila pensionati.
Oltre ai dipendenti diretti, esiste un gigantesco indotto pararegionale, com-
posto da altre decine di migliaia di dipendenti i cui costi alla fine pesano
sempre e comunque sui conti siciliani: tra forestali, personale delle società
partecipate, operai dei cantieri, precari e addetti alla formazione professio-
nale, sono almeno 80 mila i dipendenti indiretti di mamma Regione. Per
non parlare dei costi dell’Assemblea regionale siciliana, il parlamento più
antico d’Europa. E molto probabilmente anche il più caro. Per votare la
legge di bilancio interno bastano soltanto cinque minuti: tanto s’impiega,
secondo il rito siculo, a leggere e approvare le oltre cento pagine che com-
pongono l’analisi dei costi dell’Ars. Quei cinque minuti gravano per oltre
171 milioni di euro sul bilancio siciliano, visto che a tanto ammontano le
risorse necessarie a mantenere il parlamento a pieno regime, tra pensioni
dorate per i quasi 300 ex parlamentari, stipendi dei 90 deputati, costi del
personale e servizi di gestione. Per arrivare a questa cifra (...) bisogna te-
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nere conto degli «extra» che gli inquilini di Palazzo dei Normanni si sono

concessi nel tempo, da aggiungere ai 16 mila euro intascati ogni mese.
Complessivamente, un «gettone d’oro» da quasi 2 milioni di euro. Ai de-
putati siciliani, ad esempio, toccano indennità aggiuntive per i compiti

svolti nelle commissioni. E lı̀ non sempre ci si spezza le reni dalla fatica.
Il primato d’inefficienza l’ha stabilito la commissione parlamentare per la
revisione dello Statuto autonomista: per sole sette ore di riunione in un

anno e mezzo di lavoro ha generato gettoni per un totale di 135 mila
euro. Per i deputati siciliani, inoltre, sono previsti mutui agevolati per l’ac-
quisto della casa o dei locali della segreteria politica. Per gli inquilini e

per gli ex inquilini di Sala d’Ercole, sino all’anno scorso era previsto
un bonus di 6.400 euro per l’aggiornamento culturale. E neanche sul punto
di morte la Regione si scorda di te: è previsto un sussidio per le esequie, e

cioè 5 mila euro per garantire delle «onorevoli» sepolture. Del resto, in
Sicilia un parlamentare è per sempre. (...) In Trentino Alto Adige, invece,
la Regione non si capisce bene a che serve: le sue funzioni sono quasi in-

teramente assorbite dalle Province di Trento e Bolzano. Negli uffici i di-
pendenti sono 175 e costano alle casse pubbliche quasi 14 milioni di euro
l’anno. Ma che siano cosı̀ tanti non si direbbe, gironzolando per i due pa-

lazzi (uno per Provincia). Possono sempre dire che il cattivo esempio
viene dall’alto: i membri della giunta, da queste parti, si vedono di
rado. L’esecutivo (e ci mancherebbe) è piuttosto snello: cinque compo-

nenti. Presidente e vice sono rispettivamente il governatore dell’Alto
Adige Luis Durnwalder (che, per inciso, con i suoi 320.496 euro lordi
l’anno guadagna più di Barack Obama) e quello del Trentino, Lorenzo

Dellai. Come presidenti di due Province autonome che hanno competenza
su tutto, i due lavorano dalla mattina alla sera per i rispettivi enti, ma in
Regione si sono attribuiti deleghe meno impegnative. Con loro, tre asses-

sori (Svp-Pd) chiamati a gestire le poche competenze rimaste in capo alla
Regione. Sostanzialmente, previdenza integrativa e «pacchetto famiglia».
Più i giudici di pace, l’ordinamento dei Comuni, gli aiuti umanitari e i

convegni sulle minoranze linguistiche. Un po’ poco, per giustificare un bi-
lancio che per il 2011 prevede uscite per 415 milioni di euro. Solo per
mantenere se stessa, la Regione spende 33 milioni, alla voce «amministra-

zione generale». In consiglio, le cose non vanno meglio. Altri 40 dipen-
denti e un bilancio 2011 di oltre 38 milioni, di cui 34 di spesa corrente.
Soldi che serviranno anche a pagare le indennità dei consiglieri (13 mila

euro lordi al mese) e i vitalizi degli oltre 190 ex: super pensionati con al-
meno due legislature alle spalle. L’anno scorso, i 70 consiglieri (35 di
Trento e altrettanti di Bolzano) si sono riuniti 14 volte: una seduta al

mese, o poco più. Approvando cinque disegni di legge, di cui tre collegati
alla Finanziaria. Nel corso degli anni le Province di Bolzano e Trento si
sono prese anche l’ultimo pacchetto di materie, prima gestite dalla Re-

gione: dalla cooperazione alle Casse di Risparmio e Rurali, dai libri fon-
diari alla cooperazione. Tra le voci di bilancio figurano anche 193 milioni
di euro come «funzioni delegate alle Province autonome», soldi cioè ver-

sati per aiutarle a gestire le competenze «scippate». (...) Per un apparato
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burocratico che resiste imperterrito al suo svuotamento, eccone quattro che

sono sorti dal nulla, resistendo al vento anti-casta che soffia sulla politica.
In Sardegna dal 2005 ci sono ben quattro nuove province (Olbia-Tempio,
Ogliastra, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano) che si vanno ad aggiun-

gere a quelle storiche di Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano. Sono il pro-
dotto di una legge regionale del 2001, che le ha istituite proprio nel nome
dell’autonomia speciale. Piccoli enti (in media una ventina di comuni o

poco più) che costano 26 milioni l’anno al bilancio regionale, stando
alle cifre 2010. Perché quattro province in più significano anche quattro
nuove giunte e quattro nuovi consigli, senza considerare l’ondata di asses-

sori, consiglieri e dipendenti. Il tutto in otto nuovi capoluoghi, visto che
tutte hanno scelto la doppia capitale. In Sardegna c’è chi alza la voce
per abolirle: il governatore Ugo Cappellacci ne parla da un paio d’anni,

la Provincia di Nuoro ne ha chiesto un accorpamento ed è nato un gruppo
su Facebook dal nome molto esplicito: «Aboliamo le nuove province
sarde». Tanto rumore, ma per ora nessun risultato. Nell’isola comunque

gli sprechi non si fermano alla proliferazione di poltrone. Il vecchio con-
siglio regionale da un paio d’anni si fa notare per la scarsa produttività dei
suoi componenti, a fronte dei 70 milioni di euro che drena ogni anno dal

bilancio. Nel 2010 il parlamentino ha approvato 16 leggi, poco più di una
al mese, contro le 24 del 2005, le 26 del 2000 e le 36 del 1995. A metà
febbraio l’aula è stata chiusa per un mese, non avendo nulla da fare, visto

che le commissioni non licenziavano testi. Commissioni che hanno un ar-
retrato pauroso: giacciono nei loro cassetti 230 provvedimenti. E fra questi
c’è anche la proposta di legge numero uno, la prima a essere presentata

nella legislatura, che sancirebbe la riduzione del numero dei consiglieri re-
gionali. (...) Se in Sardegna le province non bastano mai, in Valle d’Aosta
esiste solo la Regione. Basta e avanza: i soldi che arrivano sono tanti (trat-

tiene il 90 per cento delle entrate) e gli abitanti pochi (meno di 130 mila).
Quindi si spende e si spande. A volte va bene, altre si creano dei veri e
propri buchi neri, come l’ormai storico trenino che avrebbe dovuto colle-

gare le stazioni sciistiche di Cogne e Pila. Un progetto fallito, e congelato
dalla giunta solo nel 2008. Nel 1980 puntava ad agevolare il turismo, ma
oggi – oltre trent’anni e 30 milioni di euro dopo – vede i suoi vagoni ab-

bandonati nella stazione deserta di Acque Fredde. Tant’è che la Corte dei
conti valdostana nel giugno scorso ha chiesto al progettista e direttore dei
lavori un maxi-risarcimento da 14,6 milioni di euro. Il procedimento è in

corso, e nel frattempo i sindaci di Cogne e Gressan, Franco Allera e Mi-
chel Martinet, vorrebbero che la galleria restasse operativa, almeno «per
eventuali emergenze», con un esborso di almeno altri 430 mila euro. An-

che l’acquisto del Grand Hôtel Billia, famoso quattro stelle accanto al ca-
sinò di Saint-Vincent, doveva costare ad Aosta «solo» 58 milioni di euro.
Questo nel 2005. Poi nel 2007 la Regione stanzia altri 24 milioni per un

programma di ristrutturazione dell’evidentemente vetusto complesso (è del
1908), ma nel 2010 il progetto definitivo sale a 35 milioni. I lavori, an-
nunciano, termineranno nel 2013. Nel frattempo, facendo due conti, la

spesa è lievitata a 93 milioni di euro. Sempre in nome del turismo, nel
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2006 la giunta decide di rinnovare l’aeroporto Corrado Gex di Saint-Chri-
stophe e di allungarne la pista. Dei collegamenti previsti con la Francia, al
momento è attivo solo quello con Angers, una cittadina del nord. Ma una
volta investiti 20 milioni, i passeggeri in più sono pochi, assicura chi vive
lı̀, e gli aerei sono gli stessi di prima. (...) In Friuli sembra che la vicenda
di Edouard Ballaman, il presidente del consiglio regionale leghista co-
stretto alle dimissioni per uso disinvolto dell’auto blu, non abbia insegnato
granché. Né sono valsi i richiami dell’assessore alla funzione pubblica,
Andrea Garlatti, che a gennaio ha ricordato che solo presidente e assessori
possono godere del privilegio di una vettura di servizio. Il blog friulano
«Il perbenista» ha aperto il fuoco sull’ennesimo episodio di uso allegro
dei soldi pubblici, portando il caso all’attenzione della Corte dei conti:
pare proprio che il direttore dell’agenzia turistica regionale Turismo
Fvg, Andrea Di Giovanni, si presentasse al lavoro a bordo di una Merce-
des grigia con autista annesso. E che il responsabile informatizzazione del-
l’agenzia, Giampiero Campaiola, ci arrivasse su una Fiat Croma, e che
pure un consulente, Claudio Tognoni, girasse con una sportivissima Alfa
Mito due porte. Vetture che Turismo Fvg ha preso in leasing e le cui fat-
ture vengono quindi pagate con fondi pubblici. L’ennesimo abuso, so-
stiene un’interrogazione del consigliere del Pd Mauro Travanut. Ma la
giunta oppone una difesa d’ufficio: non sono privilegi, ma esigenze di ser-
vizio. Anche se, mentre lo dicevano, due delle tre auto sono state riconse-
gnate alla Maggiore»;

considerato che:

la differenziazione tra regioni speciali e regioni ordinarie, ricono-
sciuta dalla Carta costituzionale del 1948, ha oggi perso la sua ratio,
non solo per evidenti mutamenti della realtà politica e sociale, ma soprat-
tutto per le innovazioni al sistema regionale introdotte dal nuovo titolo V
della parte seconda della Costituzione;

nell’attuale contesto le regioni a statuto speciale ricevono dallo
Stato finanziamenti di gran lunga maggiori rispetto a quelle a statuto or-
dinario: si tratta di un’evidente sperequazione che oggi appare per molti
versi assolutamente incomprensibile. Con l’accettazione da parte dello
Stato di una significativa idea di federalismo, occorre far sı̀ che tutte le
regioni godano di un’identica posizione di partenza, in modo che non si
configuri una situazione che veda un federalismo di tipo duale. Tra le
forme e condizioni particolari di autonomia riconosciute alle regioni spe-
ciali si annovera, infatti, una maggiore autonomia finanziaria;

negli anni questa eccezione costituzionale ha permesso abusi intol-
lerabili, a discapito delle finanze pubbliche, da parte degli amministratori
locali, che hanno usato questa discrezionalità per creare consensi eletto-
rali,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda assumere le opportune iniziative legisla-
tive al fine di procedere alla riforma costituzionale delle regioni a statuto
speciale con l’obiettivo di eliminare i presupposti giuridici che possono
determinare situazioni come quelle esposte in premessa considerato che
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non c’è più ragione per cui queste regioni debbano beneficiare di condi-
zioni finanziarie molto più favorevoli rispetto alle altre;

se non ritenga necessario ridurre i finanziamenti alle regioni a sta-
tuto speciale considerato che negli anni questa eccezione costituzionale ha
permesso ingenti spese e abusi intollerabili a discapito delle finanze pub-
bliche.

(4-05211)
(18 maggio 2011)

Risposta. – Con l’atto viene sollecitata l’adozione di opportune ini-
ziative legislative di riforma costituzionale della disciplina delle Regioni
a statuto speciale, al fine di eliminare i presupposti giuridici che garanti-
scono alle stesse condizioni più favorevoli rispetto alle Regioni ordinarie.

Occorre evidenziare che la recente disciplina in materia di federali-
smo fiscale, legge delega n. 42 del 2009, ha invece valorizzato la presenza
nell’ordinamento della specialità delle predette Regioni.

La scelta di limitare espressamente le norme applicabili alle Regioni
speciali ai soli tre articoli 15, 22 e 27 della delega risponde ad una valu-
tazione sistematica precisa: in particolare, il legislatore statale declina la
«specialità» delle autonomie in materia di autonomia finanziaria ex articoli
117 e 119 della Costituzione in termini di «separazione» della loro disci-
plina da quella delle Regioni ordinarie.

In particolare, per gli aspetti che maggiormente interessano l’autono-
mia finanziaria, appare significativo l’articolo 27 della legge n. 42 del
2009, nell’ambito del capo dedicato agli obiettivi di perequazione e di so-
lidarietà per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome. La
disposizione contribuisce a ribadire la specialità del disegno riservato alle
autonomie, pur includendole nel coordinamento della finanza pubblica
complessiva.

Infatti, nell’esigenza di contemperare le ragioni della specialità con la
solidale partecipazione delle autonomie al processo di perequazione nazio-
nale, il legislatore ha subordinato l’efficacia della citata disposizione all’a-
dozione delle norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia.

Anche il recente schema di decreto legislativo recante meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni (n. 365), ap-
provato nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2011, risulta
coerente con quanto stabilito in via generale dalla predetta legge delega e
dagli altri decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009.

È stato previsto, infatti, che le disposizioni dello schema di decreto
legislativo siano applicabili alle Regioni a statuto speciale ed agli enti lo-
cali dei rispettivi territori, secondo le procedure ed i tempi stabiliti dall’ar-
ticolo 27 della legge delega, e, pertanto, in maniera concordata con cia-
scuna autonomia.

È necessario, al tempo stesso, evidenziare che l’articolo 1, comma 1,
lettera c), della legge 8 giugno 2011, n. 85, relativa ala «proroga dei ter-
mini per l’esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in
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tema di federalismo fiscale» ha invece disposto che gli interventi previsti
dall’articolo 16, comma 1, della legge delega si applicano senza distin-
zioni a tutti gli enti territoriali, pertanto anche a Regioni a statuto speciale.

La previsione riguarda esclusivamente gli interventi speciali e l’attri-
buzione di risorse aggiuntive di cui all’articolo 119, comma quinto, della
Costituzione, finalizzati a promuovere lo sviluppo economico, la coesione
e la solidarietà, a rimuovere squilibri economico-sociali, a favorire l’effet-
tivo esercizio dei diritti della persona o a provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle funzioni attribuite agli enti territoriali.

Per quanto riguarda poi l’ampia casistica riportata nell’atto di sinda-
cato ispettivo, la stessa coinvolge aspetti finanziari finanziari che più pro-
priamente rientrano nell’autonomia delle Regioni stesse.

Al riguardo, come evidenziato dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, l’attivazione dall’27 della legge n. 42 del 2009 potrebbe costituire
un momento di valutazione degli ordinamenti finanziari in direzione di
equità, dell’adeguatezza delle risorse garantite, dell’efficientamento, attra-
verso i costi standard, anche nei territori ad autonomia differenziata.

Conformemente a quanto rappresentato dal predetto Dicastero, inol-
tre, si sottolinea che, in una prospettiva de iure condendo, risulta presen-
tata presso la Camera dei deputati una proposta di legge costituzionale
(A.C. 2918) che prevede la soppressione dello status giuridico di Regione
a statuto speciale e di Provincia autonoma.

Il Ministro per i rapporti con le Regioni
e per la coesione territoriale

Fitto

(9 settembre 2011)
____________

MARCENARO, AMATI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

nel 22º anniversario dell’eccidio di piazza Tienanmen e dopo il
drammatico caso dell’incarcerazione del premio Nobel per la pace Liu
Xiaobo, l’arresto (il 3 aprile 2011) di Ai Weiwei, l’artista cinese più fa-
moso nel mondo, pone nuovamente sotto grande attenzione il tema della
tutela dei diritti umani in Cina;

ai Weiwei è giunto alla ribalta internazionale grazie alle sue opere
d’arte, che gli hanno permesso di partecipare alla Biennale di Venezia
(1999) fino ad arrivare all’esposizione presso la Tate Modern di Londra,
uno dei maggiori musei europei. Inoltre, ha collaborato con gli architetti
svizzeri Jacques Herzog e Pierre de Meuron per la costruzione dello stadio
olimpico di Pechino, il Bird’s nest, il «nido d’uccello»;

la storia personale di Ai Weiwei e della sua famiglia mette in ri-
salto un rapporto difficile con le autorità di Pechino. Il padre, Ai Qing,
è stato arrestato nel 1958 ed inviato in un campo di lavoro nella provincia
orientale dello Xinjiang (quando Weiwei aveva appena un anno) e la fa-
miglia ha potuto fare ritorno a Pechino solamente nel 1975;
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l’attività artistica di Weiwei si è caratterizzata per una progressiva

polemica con le autorità cinesi, come dimostrato dall’opera del 2005

«guancai». L’opera consiste in una tradizionale bara di legno, di forma ir-

regolare, ma la polemica riguarda il suo nome, una combinazione di ideo-

grammi in cui «guan» si riferisce ad «alto funzionario», e «cai» esprime la

parola «denaro» o anche «prosperità». In pratica, una provocazione sul

problema della corruzione;

la collaborazione al progetto dello stadio di Pechino in occasione

delle Olimpiadi del 2008 non deve trarre in inganno. La manifestazione

sportiva rappresentava per Weiwei la speranza di una apertura della

Cina al mondo e di un progresso nella tutela e nel rispetto dei diritti

umani nel suo Paese. Un’amara illusione che lo ha spinto, in poco tempo,

a criticare apertamente l’uso strumentale e propagandistico dei giochi di

Pechino da parte del regime;

merita di essere citato l’impegno profuso dall’artista nell’attività di

denuncia dei crolli di edifici scolastici a seguito del violento terremoto che

ha colpito nel 2008 la provincia dello Sichuan. Nel 2009, in occasione del

primo anniversario del disastroso terremoto della provincia dello Sichuan,

Weiwei ha pubblicato prima sul suo blog, chiuso per questo dalle autorità

cinesi, e poi sui muri del suo studio di Pechino, i nomi degli studenti

morti nel disastro a causa di difetti nella costruzione degli edifici scola-

stici. Sempre nel 2009, più precisamente ad agosto, è stato picchiato dalla

polizia perché manifestava a favore di uno degli investigatori impegnati

nelle indagini sui crolli delle scuole, Tan Zuoren. Un mese dopo, è stato

ricoverato a Berlino per un’emorragia celebrale ritenuta legata ad un pe-

staggio. Sono stati il suo impegno civico e la sua attività di dissidente, at-

traverso la sua persona e le sue opere d’arte, a rendere Weiwei un perso-

naggio particolarmente noto in occidente;

come emerge dagli eventi citati, l’arresto di Weiwei giunge dopo

un periodo durante il quale l’incolumità e la sicurezza fisica dell’artista

sono state seriamente compromesse, e crea maggiore preoccupazione an-

che l’assenza di notizie certe sulla sua sorte. L’incarcerazione di Weiwei

ha generato diverse manifestazioni a sostegno dell’artista cinese, in parti-

colare il Presidente della Biennale di Venezia, professor Baratta, ha prote-

stato formalmente per l’arresto, che ha impedito a Weiwei di essere pre-

sente alla mostra,

si chiede di conoscere:

quali passi il Governo italiano abbia compiuto, per quanto di pro-

pria competenza, per richiedere alle autorità cinesi che Ai Weiwei sia im-

mediatamente scarcerato;

come, nel quadro delle relazioni e degli scambi culturali con la

Cina, intenda affrontare il tema dei diritti umani fondamentali.
(4-05341)

(8 giugno 2011)
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Risposta. – La vicenda dell’arresto del rinomato artista cinese Ai
Weiwei per «reati di natura economica», il 3 aprile 2011, che aveva susci-
tato tra l’altro grande apprensione presso i Governi occidentali, ha avuto
uno sviluppo positivo con il suo rilascio su cauzione il 22 giugno 2011.

La liberazione di Ai Weiwei viene incontro agli auspici della comu-
nità internazionale.

Il Governo ha seguito con particolare attenzione la vicenda, contri-
buendo, nel concerto comunitario, a concordare la reazione al provvedi-
mento detentivo deciso dalle autorità cinesi.

Già il 12 aprile, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza, signora Catherine Ashton, aveva reso una dichia-
razione con la quale si stigmatizzava il deterioramento della situazione dei
diritti umani nel Paese, citando segnatamente il caso di Ai Weiwei e ri-
chiedendo che venissero rilasciati quanti fossero detenuti per l’esercizio
della libertà d’espressione.

L’iniziativa della signora Ashton si inseriva, invero, in una strategia
più ampia dell’Unione la quale mira da tempo a promuovere un migliora-
mento della tutela dei diritti umani in Cina. Tale azione trova stimolo nel
dialogo semestrale nella cui ultima sessione, tenutasi a Pechino il 16 giu-
gno, era stato sollevato il caso di Ai Weiwei.

A complemento ed a sostegno dell’azione comunitaria, il Governo
italiano è, peraltro, da tempo impegnato a promuovere, nel quadro delle
relazioni bilaterali, un confronto con la Cina in tema di diritti umani. Il
nostro Paese persegue con Pechino iniziative e collaborazioni che possano
favorire, di fatto, il miglioramento di quelle condizioni legali e regolamen-
tari tese ad assicurare una migliore tutela delle libertà civili nel Paese asia-
tico. Ciò, peraltro, nella consapevolezza che il processo non può esaurirsi
nel breve termine ma necessita di un approccio di medio-lungo termine,
che non esclude, tuttavia, una modulazione nel breve degli strumenti di
pressione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(14 settembre 2011)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

«La Farnesina segue con la massima attenzione la vicenda dei con-
nazionali Luigi Sartorio, Angelo Malavasi e Simone Pini, che si trovano in
stato di fermo dal 3 luglio scorso nell’ambito delle indagini relative alla
morte di una ragazza cubana di dodici anni, avvenuta il 14 maggio a
Bayamo, città della provincia di Granma a circa 700 chilometri dalla ca-
pitale». Cosı̀ rispondeva il sottosegretario Alfredo Mantica, nel corso della
seduta della III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della
Camera dei deputati del 2 febbraio 2011, all’interrogazione a risposta in
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Commissione 5-04072 presentata il 19 gennaio 2011 (seduta n. 420) dai
deputati Daniela Sbrollini e Marco Carra;

dopo aver riferito le iniziative assunte dalla nostra Ambasciata a
Cuba in merito a quanto sopra e le notizie dalla stessa acquisite in propo-
sito, la risposta cosı̀ concludeva: «La Farnesina, in sinergia con la nostra
Rappresentanza diplomatica a L’Avana, continuerà a fornire la massima
assistenza ai nostri tre connazionali (...) monitorando gli sviluppi della vi-
cenda e vigilando sul corretto svolgimento del procedimento giudiziario»;

è trascorso oltre un anno dall’inizio della detenzione a Cuba dei
connazionali Malavasi, Pini e Sartorio;

il giornalista Gordiano Lupi riferisce in data 25 giugno 2011, dal-
l’Oblò cubano sul giornale web Tellusfolio.it, di una visita effettuata dalla
nota blogger cubana Yoani Sánchez a Simone Pini nel carcere ‘Combi-
nando del Este’ (L’Avana) e successivamente, in un servizio pubblicato
dalla medesima testata il 28 giugno 2011, ricostruisce «Il caso degli ita-
liani a Bayamo» riportando le denunce di comportamenti arbitrari che si
sarebbero verificati nel corso delle indagini di polizia, fino a – gravi,
ove dovessero trovare conferma – episodi di «tortura» e inumane condi-
zioni di detenzione al fine di ottenere ‘confessioni’;

la stessa Yoani Sánchez diffonde la denuncia di Simone Pini, di
manipolazione delle prove da parte della polizia, come Lupi riporta nel-
l’articolo del 10 luglio 2011;

in una comunicazione al giornalista del 17 luglio 2011, Sara Ma-
lavasi, sorella di Angelo Malavasi, confermando il quadro tutt’altro che
tranquillizzante che emerge dai rapporti sopra citati, riferisce dell’inade-
guatezza della difesa legale del proprio congiunto come degli altri due de-
tenuti italiani (oltre un anno trascorso senza formalizzazione dell’accusa) e
lamenta una scarsa assistenza e informazione da parte dell’Ambasciata,

si chiede di sapere:

se le informazioni sopra riferite trovino riscontro in quelle in pos-
sesso della Rappresentanza diplomatica italiana a L’Avana;

se tali vicende, anche per il loro protrarsi tanto lungamente, non
configurino un problema umanitario di rilievo internazionale che, come
tale, debba venir affrontato con decisione dal Governo mediante l’assun-
zione delle più idonee iniziative.

(4-05750)
(1º agosto 2011)

Risposta. – Il Ministero continua a seguire con grande attenzione la
vicenda dei connazionali Luigi Sartorio, Angelo Malavasi e Simone Pini.

Dopo una lunga fase istruttoria durata più di un anno, al termine di
indagini e riscontri alle dichiarazioni degli imputati e alle affermazioni
delle minori coinvolte nella vicenda, il 13 luglio 2011 il Fiscal, corrispon-
dente al nostro pubblico ministero, ha chiesto il rinvio a giudizio dei tre
connazionali e degli altri 11 cittadini cubani indagati per i reati di omici-
dio, corruzione di minori e abbandono di minori incapacitati e invalidati.
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Per il signor Malavasi, accusato di omicidio e corruzione di minori, il
Fiscal ha chiesto la condanna a 25 anni di reclusione, precisando di aver
tenuto conto delle attenuanti, per aver egli confessato e contribuito a rico-
struire i fatti oggetto dell’indagine. La stessa pena è stata chiesta per il
signor Pini, anch’egli accusato di omicidio e corruzione di minori, e per
il signor Sartorio, accusato del solo reato di corruzione di minori. Ri-
guardo a quest’ultimo, è stata fatta cadere l’accusa di omicidio, in rela-
zione alla morte della minore avvenuta in data 14 maggio 2010: è stata
infatti ritenuta valida la documentazione, inviata dall’ambasciata a L’A-
vana all’autorità giudiziaria, comprovante l’assenza dal Paese del signor
Sartorio in quella data. Rimane tuttavia a suo carico l’imputazione di cor-
ruzione di minori per episodi antecedenti alla data dell’omicidio, che si
sarebbero svolti nei mesi di febbraio e marzo 2010.

Secondo quanto riferito dai legali dei connazionali alla nostra amba-
sciata, il procedimento di primo grado dovrebbe cominciare alla fine del
prossimo mese di settembre.

L’ambasciata ha effettuato visite consolari con cadenza pressoché
mensile (da ultimo il 22 e il 28 luglio 2011) e fornito ai signori Sartorio,
Pini e Malavasi generi di conforto (alimenti, indumenti personali, libri e
giornali), cercando, ove consentito dalle norme carcerarie, di soddisfare
ogni loro richiesta.

È inoltre intervenuta presso le autorità carcerarie per consentire al si-
gnor Sartorio di ricevere visite da parte della sua convivente e di suo fi-
glio, altrimenti negate o rinviate; ha monitorato l’attività svolta dai difen-
sori di fiducia; è intervenuta presso l’avvocato di fiducia del signor Sarto-
rio, avvocato Vladimir Luperon, affinché egli assumesse la difesa d’ufficio
del signor Pini, che altrimenti, non disponendo di sufficienti mezzi, non
avrebbe potuto fruire dell’esperienza e capacità professionale del legale;
ha ottenuto dalla compagnia aerea la conferma scritta della data del viag-
gio di ritorno a Cuba del signor Pini avvenuto il 24 maggio 2010, dichia-
razione prontamente inviata all’autorità giudiziaria cubana.

Un ulteriore intervento svolto presso il Direttore del carcere de La
Condesa ha consentito di ottenere la restituzione del passaporto del signor
Malavasi, tempestivamente consegnato al legale dell’interessato, al fine di
poter comprovare, esibendo i timbri di entrata e uscita apposti dai Paesi
limitrofi visitati, la sua assenza da Cuba in una delle date dei fatti conte-
stati.

La nostra rappresentanza ha inoltre svolto passi formali presso le
competenti autorità cubane al fine di: 1) garantire ai connazionali un’ade-
guata difesa, in particolare attraverso la possibilità per i loro avvocati di
incontrare i propri assistiti in carcere e di accedere agli atti del fascicolo
in possesso della magistratura cubana; 2) conoscere quanto prima i capi di
imputazione; 3) ammettere le prove a discarico prodotte dal signor Sarto-
rio e, da ultimo, anche dal signor Pini sui fatti oggetto dell’indagine; 4)
accordare al signor Sartorio gli arresti domiciliari in ragione della sua pre-
gressa grave patologia, fornendogli la possibilità di monitorarla con con-
trolli periodici; 5) intervenire presso le autorità carcerarie per concedere
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al signor Sartorio e al signor Pini condizioni di minore severità e mag-
giore attenzione all’alimentazione; 6) ottenere il trasferimento del signor
Pini e del signor Sartorio presso il carcere de La Condesa, ove le condi-
zioni di detenzione risultano essere migliori; 7) ottenere dalle autorità
d’immigrazione la certificazione delle entrate e delle uscite dal territorio
cubano dei predetti connazionali al fine di comprovare la loro assenza
dal Paese nelle date dei fatti contestati; 8) consentire all’ambasciatore di
incontrare l’istruttore al fine di conoscere i dettagli dell’indagine; 9) inter-
cedere presso il Fiscal competente per concedere ai connazionali la possi-
bilità di ritrattare le dichiarazioni di autoaccusa rese durante gli interroga-
tori iniziali, con una nuova deposizione in merito ai fatti oggetto dell’in-
dagine; 10) voler far cadere anche per il signor Pini l’accusa di omicidio,
tenendo conto delle prove, fornite con la collaborazione della stessa am-
basciata, della sua presenza in Italia all’epoca del fatto.

Si assicura dunque che il Ministero continuerà a seguire con atten-
zione, in stretto raccordo con l’ambasciata d’Italia a L’Avana, la vicenda
dei tre connazionali, vigilando su un rapido svolgimento del procedimento
secondo quanto previsto dalla normativa cubana, nel rispetto dell’autono-
mia della magistratura locale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(13 settembre 2011)
____________

RUSSO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per

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

il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 10 del 2010, ha fissato al 31 marzo 2011 il termine
di scadenza dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per as-
sunzioni a tempo indeterminato, relativo alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni stesse, approvate successivamente
al 30 settembre 2003;

il comma 2, dell’articolo 1 del citato decreto-legge ha demandato a
singoli decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di
stabilire un’ulteriore proroga del termine di cui sopra fino al 31 dicembre
2011;

le Aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Campania sono da
anni soggette a limitazione di assunzioni, a seguito dell’obbligo di adem-
piere ai vincoli di spesa previsti dal Piano di rientro e dai successivi prov-
vedimenti, regionali e commissariali, emanato al fine di attuare le misure
e gli interventi fissati per il rientro dal disavanzo economico del settore
sanitario regionale;

in questo contesto, per le ASL è stato previsto – nell’ottica di ri-
durre la spesa, tra l’altro del personale – per molto tempo il blocco totale
del turn over;
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come noto le amministrazioni sanitarie – anche ex post rispetto al-
l’avvio dell’accorpamento – continuano a vivere situazioni di effettiva ca-
renza del personale spesso ereditata dalle preesistenti Aziende che, allo
stato, è enormemente aggravata dalla attuale situazione di totale impossi-
bilità di colmare tale situazione, anche attraverso l’eventuale scorrimento
– in misura parziale e comunque non oltre la percentuale del 10 per cento
oggi stabilita dalla Regione – di graduatorie validamente approvate dalle
Aziende a seguito di concorsi pubblici;

tuttavia la nota carenza di personale, sopratutto di natura sanitaria,
che attanaglia molte ASL, deve contemperarsi con le diverse esigenze ter-
ritoriali e funzionali dei nuovi soggetti giuridici costituiti con la legge re-
gionale 28 novembre 2008, n. 16, e con i successivi provvedimenti della
Giunta regionale (in particolare con la delibera della Giunta regionale n.
514 del 2009), tanto da determinare in alcuni casi possibili situazioni di
disservizi nei confronti dell’utenza;

bisogna tenere conto della necessità, da parte delle ASL, di assicu-
rare in primis la continuità e la regolarità delle prestazioni sanitarie, in
quanto il mantenimento degli standard operativi minimi in tema di assi-
stenza sanitaria rappresenta un principio costituzionale irrinunciabile per
i cittadini;

le risorse umane costituiscono la risorsa primaria per garantire il
rispetto dell’assistenza sanitaria,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano valutare
l’opportunità di promuovere l’approvazione di una norma che assicuri
una ulteriore proroga del termine di efficacia delle graduatorie dei con-
corsi effettuati e vigenti alla data del 31 marzo 2011, al fine di evitare
possibili e spiacevoli situazioni di disservizio o, addirittura, di interruzione
di servizio per carenza di personale.

(4-05357)
(8 giugno 2011)

Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo concernente
la richiesta di prorogare il termine di efficacia delle graduatorie relative
ai concorsi effettuati dalle Aziende sanitarie locali della Regione Campa-
nia, vigenti alla data del 31 marzo 2011, si rappresenta che a tale proroga
si è già provveduto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 28 marzo 2011.

La proroga si è resa necessaria in quanto i numerosi e complessi
adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di riassetti orga-
nizzativi, riduzione delle dotazioni organiche e riforma del lavoro pub-
blico non hanno consentito ad alcune amministrazioni pubbliche di prov-
vedere nei tempi programmati alle assunzioni di personale a tempo inde-
terminato nei limiti e con i vincoli della disciplina in materia.

Di conseguenza, a fronte delle limitazioni delle assunzioni a tempo
indeterminato si è palesato opportuno ed utile procedere alla proroga delle
graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. In
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particolare, le graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003
sono state prorogate al 3 dicembre 2011.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(22 settembre 2011)
____________
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