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II presidente Oliva dà lettura dello schema di parere definitivo da lui predisposto
sulla scorta degli orientamenti emersi in
Commissione nella precedente seduta. Apertosi il dibattito il senatore Modica sottolinea l'esigenza che si pongano in risalto nel
parére le osservazioni che hanno un rilievo particolare (e che a suo avviso riguardano gli articoli 2, 3 e 12) ad evitare che il
Governo corrisponda ai suggerimenti della
Commissione sulla base di un dosaggio meramente quantitativo tra quelli accolti e non
accolti. L'opportunità di p o r r e in particolare risalto le osservazioni alle quali la Commissione annette maggiore rilievo politico
è sottolineata anche dai deputati Ballardini
e Caruso, quest'ultimo con particolare riguardo agli aspetti di mobilità del personale, m e n t r e il deputato Bressani conviene
sull'esigenza di rendere più elastica la comTIPOGRAFIA DEL SirA'A'iO 200'.

COMMISSIONI
petenza del Consiglio superiore, dato il col'e-arricj'to tra la ristrutturazione di detto
organo ed i princìpi ispiratori della riform a dell'Amministrazione. Il deputato Triva ritiene dal canto suo che il parere debba
eliminare l'accenno alla soddisfazione per i
rilievi che sono stati finora accolti.
Il presidente Oliva, dopo aver precisato di
non ritenere ridondante che la Commissione
esprima la propria soddisfazione, conviene
sull'esigenza di porre in particolare evidenza
i rilievi relativi agli articoli 2, 12 e 13. Fa
inoltre presente, con riferimento all'articolo 4, di aver inserito la proposta che essendo
intervenuta la scadenza del Consiglio superiore nell'attuale composizione, in sede di
prima applicazione i termini per gli adempimenti previsti decorrano dalla data di
entrata in vigore del decreto delegato, e pone
in rilievo u n errore materiale di scritturazione, contenuto nell'articolo 20.
La Commissione approva quindi il parere
sui singoli articoli (i deputati Caruso e De
Sabbata formulano peraltro osservazioni sull'articolo 27, ritenendo che per i m e m b r i
già scaduti debba valere una sola riconferma) e quindi nel suo complesso il parere
definitivo sullo schema di decreto delegato,
che sarà trasmesso al Governo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 382 del 1975.
Il deputato Olivi ringrazia il Presidente
per il suo impegno ed auspica che il prosieguo dei lavori registri eguale puntualità e convergenza di orientamenti.
La seduta

termina

alle ore 17,30.

