Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e il coordinamento dei Servizi di
informazione e sicurezza

TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Relazione sullo stato della pubblica amministrazione (Doc. XIII-ter):
anni 1998 e 1999 (n. 4) con allegate le rilevazioni dei distacchi e dei permessi sindacali
retribuiti, delle aspettative e dei permessi sindacali non retribuiti e delle aspettative e dei
permessi per funzioni pubbliche (Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo
scioglimento delle Camere), sed. 1.
anni 2000-2001 (n. 1), sed. 374;
anno 2002 (n. 2) con allegate le rilevazioni dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti,
delle aspettative e dei permessi sindacali non retribuiti e delle aspettative e dei permessi per
funzioni pubbliche, sed. 615.

Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti (Doc. XXXIII):
primo semestre 2001 (n. 1), sed. 37; ulteriore deferimento, sed. 38;
secondo semestre 2001 (n. 2), sed. 136;
primo semestre 2002 (n. 3), sed. 232;
(dal n. 4, vedi: Presidenza del Consiglio dei ministri).

Relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Sistema statistico nazionale
(SISTAN) e sull'attuazione del Programma statistico nazionale, unitamente al rapporto annuale
della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica (Doc. LXIX):
al 31 dicembre 2000 (n. 1), sed. 51;
anno 2001 (n. 2), sed. 200;
anno 2002 (n. 3), sed. 441;
anno 2003 (n. 4), sed. 638;
anno 2004 (n. 5), sed. 834.

Relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi (Doc.
CIII):
(n. 1), sed. 344;
(n. 2), sed. 696.

Relazione sui dati raccolti attraverso l'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai
pubblici dipendenti (Doc. CLI):
riferita all'anno 2000 (n. 1), sed. 238;
riferita all'anno 2001 (n. 2), sed. 386;
riferita all'anno 2002 (n. 3), sed. 565;
riferita all'anno 2003 (n. 4), sed. 722;
riferita all’anno 2004 (n. 5), sed. 942;

Rapporto di riforma dell'Amministrazione pubblica in Italia per gli anni dal 1996 al 2001, sed. 3;
deferimento alla 1a Commissione permanente, sed. 8.

Relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi (Doc.
CLXXXIV, n. 1) (Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle
Camere), sed. 1.

