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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)

Art. 21.

21.1

Respinto

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere l’articolo 21.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

21.2

Dichiarato inammissibile

Fabris, Crema, Dentamaro, Filippelli

Al comma 1, sostituire le parole: «570 milioni di euro» con le se-

guenti. «1.154 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «208 milioni di euro di
cui 185 milioni di euro» con le seguenti: «424 milioni di euro di cui
377,36 milioni di euro»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole da: «50 milioni di euro»
fino alla fine del periodo, con le seguenti: «500 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2003».
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21.3

Respinto

Battafarano, Piloni, Viviani, Di Siena, Gruosso, Pizzinato

Al comma 1, sostituire le parole: «570 milioni di euro» con le se-

guenti: «1.154 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

21.4

Respinto

Bassanini, Vitali, Battisti, Boco, Petrini, Villone, Caddeo

Al comma 1, sostituire le parole: «570 milioni di euro» con le se-
guenti: «1.040 milioni di euro».

Compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Marghe-
rita, DL-l’Ulivo.

21.5

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «570 milioni di euro» con le se-

guenti. «1.154 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «208 milioni di euro di
cui 185 milioni di euro» con le seguenti: «424 milioni di euro di cui
377,36 milioni di euro»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole da: «50 milioni di euro»
fino alla fine del periodo, con le seguenti: «500 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2003».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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21.6

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «570 milioni di euro» con le se-
guenti. «571 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.7

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere le parole: «da destinare anche all’incentiva-
zione della produttività».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.8

Respinto

Bianconi, Vizzini, Ferrara

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono stanziati 424 milioni di euro quale concorso dello Stato
agli oneri del contratto degli autoferrotranviari per il biennio economico
2002-2004».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.9

Ritirato (v. testo 2)

Ferrara, Zorzoli

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All’articolo
16, comma 1, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pa-
role: "per ciascuno degli anni del biennio", sono sostituite con le seguenti:
"dall’anno 2003"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 1826 e 1827-A/3-II– 8 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

21.9 (testo 2)

Accolto

Ferrara, Zorzoli

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All’articolo
16, comma 1, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pa-
role: "per ciascuno degli anni del biennio", sono sostituite con le seguenti:
"dall’anno 2003"».

21.10

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono incrementate ulteriormente di 84 milioni di euro a de-
correre dal 2003 le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previ-
ste dall’articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da
destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le atti-
vità di soccorso tecnico urgente e di protezione civile».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.11

Respinto

Vitali, Turci, Maconi, Viviani, Caddeo, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono stanziati 424 milioni di euro quale concorso dello Stato
agli oneri del contratto degli autoferrotranviari per il biennio economico
2002-2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 1826 e 1827-A/3-II– 9 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

21.12

Respinto

Bassanini, Vitali, Battisti, Villone, Boco, Petrini, Battaglia Giovanni

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «208 milioni di euro
di cui 185 milioni di euro» con le seguenti: «416 milioni di euro di cui
370 milioni di euro».

Compensazioni presentate dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo,
Margherita, DL-L’Ulivo.

21.13

Respinto

Battafarano, Piloni, Viviani, Di Siena, Gruosso, Pizzinato

Al comma 2, sostituire le parole: «208 milioni di euro» con le se-
guenti: «424 milioni di euro» e contestualmente sostituire le parole:

«185 milioni di euro» con le seguenti: «378 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

21.200

Accantonato

Schifani, Nania, D’Onofrio

Al comma 2, le parole: «di 208 milioni di euro, di cui» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «di 228 miloni di euro, di cui 30 da destinare ai di-
rigenti delle forze armate e di polizia, osservate le procedure dell’articolo
19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 8 ai funzionari della car-
riera prefettizia, 5 ai funzionari della carriera diplomatica e...».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’interno,
approtare le seguenti variazioni:

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;
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21.14
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «208 milioni di euro» con le se-

guenti: «209 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.15
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sopprimere le parole: «delle Forze armate e».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.2000
Ritirato (v. testo 2)
Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: «stesso decreto legislativo n. 195 del
1995» aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dall’anno 2003 è
stanziata un’ulteriore somma di 20 milioni di euro di cui 13 milioni di
euro da destinare ai dirigenti delle forze armate e dei corpi di polizia, os-
servate le procedure di cui all’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio
1999, n. 266, 4,50 milioni di euro al personale della carriera prefettizia e
2,50 milioni di euro al personale della carriera diplomatica».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’interno, apportare

le seguenti variazioni:

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

21.2000 (testo 2)
Accantonato
Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: «stesso decreto legislativo n. 195 del
1995» aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dall’anno 2003 è
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stanziata un’ulteriore somma di 22 milioni di euro di cui 15 milioni di
euro da destinare ai dirigenti delle forze armate e dei corpi di polizia, os-
servate le procedure di cui all’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio
1999, n. 266, 5 milioni di euro al personale della carriera prefettizia e
2,250 milioni di euro al personale della carriera diplomatica».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’interno, apportare
le seguenti variazioni:

2003: – 22.000;

2004: – 22.000;

2005: – 22.000.

21.16

Respinto

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Pizzinato

Al comma 2, dopo le parole: «mediante l’attivazione delle apposite
procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995» ag-

giungere le seguenti: «e di ulteriori 15 milioni di euro finalizzati alla pre-
visione di un trattamento aggiuntivo da corrispondere come assegno fun-
zionale a decorrere dal compimento di almeno 34 anni di servizio».

E, di conseguenza, alla tabella C, alla Rubrica Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva
per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, ap-
portare la seguente variazione:

2003: – 15.000;

2004: – 15.000;

2005: – 15.000.

21.87

Respinto

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 2, dopo le parole: «mediante l’attivazione dlele apposite
procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995» ag-

giungere le seguenti: «e di ulteriori 15 milion di euro finalizzati alla pre-
visione di un trattamento aggiuntivo da corrispondere come assegno fun-
zionale a decorrere dal compimento di almeno 34 anni di servizio».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).
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21.17

Respinto

Bedin

Al comma 2, dopo le parole: «mediante l’attivazione delle apposite
procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995» ag-

giungere le seguenti: «e di ulteriori 15 milioni di euro finalizzati alla pre-
visione di un trattamento aggiuntivo da corrispondere come assegno fun-
zionale a decorrere dal compimento di almeno 34 anni di servizio».

Conseguentemente, all’articolo 67, tabella C, alla Rubrica Ministero
dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo
di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura
corrente, modificare gli importi come segue:

2003: – 15.000;

2004: – 15.000;

2005: – 15.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

21.18

Respinto

Bedin

Al comma 2, sostituire le parole: «per la progressiva attuazione del
disposto di cui all’articolo 7 della legge 29 marzo 2001 n. 86 sono stan-
ziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l’anno 2002, di 150 mi-
lioni di euro per l’anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2005» con le seguenti: «per la progressiva attuazione del disposto
di cui all’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86 sono stanziate le ul-
teriori somme di 500 milioni di euro per l’anno 2003, di 150 milioni di
euro per l’anno 2004 e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005».

Conseguentemente alla tabella C, alla rubrica: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, alla voce: Fondo di riserva per le autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente, modificare gli importi
come segue:

2003: – 250.000;

2004: – ;

2005: + 250.000;

e, alla tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, modificare gli importi come segue:

2003: – 100.000;

2004: – ;

2005: + 100.000;
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ed alla medesima tabella, alla voce: Ministero degli affari esteri,
modificare gli importi come segue:

2003: – 100.000;

2004: – ;

2005: + 100.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

21.19

Respinto

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Battaglia Giovanni

Al comma 2, sostituire le parole da: «50 milioni di euro» fino alla
fine del periodo con le seguenti: «di 500 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

21.20

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di
euro» con le seguenti: «51 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.21

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «150 milioni di
euro» con le seguenti: «151 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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21.22
Respinto
Bedin, Lavagnini

Al comma 2, dopo le parole: «500 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2005» aggiungere le seguenti: «È altresı̀ stanziata la somma di
60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003, per corrispondere i miglio-
ramenti contrattuali spettanti, anche a fini perequativi, alla dirigenza mili-
tare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’interno, appor-

tare le seguenti variazioni:

2003: – 40 milioni di euro;

2004: – 30 milioni di euro;

2005: – 20 milioni di euro;

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 80 milioni di euro;

2004: – 60 milioni di euro;

2005: – 40 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

21.23
Respinto
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Caddeo

Al comma 2, dopo le parole: «500 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2005» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È altresı̀ stanziata
la somma di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003, per corrispon-
dere i miglioramenti contrattuali spettanti, anche a fini perequativi, alla di-
rigenza militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordina-
mento civile e militare».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

21.86
Respinto
Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 2, dopo le parole: «500 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2005» aggiungere le seguenti: «È altresı̀ stanziata la somma di
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60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003, per corrispondere i miglio-
ramenti contrattuali spettanti, anche a fini perequativi, alla dirigenza mili-
tare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare. Al fine di definire le procedure e le modalità di contrattazione
e di concertazione il Governo della Repubblica è delegato ad emanare
sentite le rappresentanze del personale, uno o più decreti legislativi su pro-
posta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del-
l’interno, della difesa, dell’economia e finanze, della giustizia, delle poli-
tiche agricole e forestali».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’interno, appor-

tare le seguenti variazioni:

2003: – 40 milioni di euro;

2004: – 30 milioni di euro;

2005: – 20 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 80 milioni di euro;

2004: – 60 milioni di euro;

2005: – 40 milioni di euro.

21.24

Dichiarato inammissibile

Salerno

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme di
cui al periodo precedente sono utilizzate secondo i princı̀pi e i criteri di-
rettivi previsti dalla delega di cui all’articolo 7 della legge 29 marzo 2001,
n. 86, da esercitarsi entro il 31 maggio 2003».

21.25

Dichiarato inammissibile

Battaglia Antonio

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l’impegno
degli stanziamenti di cui sopra, all’articolo 7, comma 1, della legge 29
marzo 2001, n. 86, le parole: "entro diciotto mesi dall’entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio
2003"».
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21.26

Respinto

Schifani, Nania, D’Onofrio

Al comma 2, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Per l’anno 2002
agli effetti economici dei decreti legislativi, di cui al medesimo articolo 7,
sono determinati nell’ambito delle risorse stanziate per lo stesso anno dal-
l’articolo 16, comma 4, della citata legge n. 448 del 2001. Fino a quando
non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del
personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali
di grado corrispondente delle forze di polizia ad ordinamento militare e
delle forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza
pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione diri-
genziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari
e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre
forze di polizia e delle forze armate, anche attraverso l’attribuzione di trat-
tamenti perequativi da disporsi con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Mi-
nistro dell’Interno e gli altri Ministri interessati».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’interno, appor-
tarte le seguenti variazioni:

2003: – 35.000;

2004: – 35.000;

2005: – 35.000.

21.27

Respinto

Bedin, Lavagnini

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L’adozione del sistema retributivo parametrale previsto dal-
l’art. 7 comma 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86 è correlata ad un rial-
lineamento e ad una armonizzazione dei profili ordinamentali del perso-
nale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento
civile e militare. A tal fine il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, sentite le rappresentanze del personale, entro 12 mesi dalla
data di entrata in vigore della presenta legge, su proposta del Ministro
della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’interno, della di-
fesa dell’economia e finanze, della giustizia e delle politiche agricole e
forestali, uno o più decreti legislativi per riordinare il reclutamento, lo
stato giuridico, l’avanzamento del personale militare delle Forze armate
e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
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2-ter. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge è stan-
ziata l’ulteriore somma di 1,5 milioni di euro e la somma di 2 milioni
di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed ammini-
strativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate, nello svolgimento della rispettiva
attività istituzionale. Per l’anno 2003 è stanziata un ulteriore somma di
2,5 milioni di euro a destinare alla tutela legale del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia, prevista dalla vigente legislazione».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

21.28

Respinto

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Pizzinato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge è stan-
ziata l’ulteriore somma di 1,5 milioni di euro e la somma di 2 milioni di
euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministra-
tiva per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate, nello svolgimento della rispettiva
attività istituzionale. Per l’anno 2003 è stanziata un ulteriore somma di
2,5 milioni di euro a destinare alla tutela legale del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia, prevista dalla vigente legislazione.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

21.29

Respinto

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’adozione del sistema retributivo parametrale previsto dal-
l’articolo 7, comma 1, della legge 29 marzo 2001 n. 86 è correlata ad
un riallineamento e ad una armonizzazione dei profili ordinamentali del
personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordina-
mento civile e militare, per la cui realizzazione è previsto uno stanzia-
mento non superiore a 25 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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21.30
Dichiarato inammissibile
Magnalbò

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "entro 18 mesi", sono sostituite con le
seguenti: "entro il 31 maggio 2003";

b) al comma 1, dopo le parole: "in relazione al grado o alla qua-
lifica rivestiti" sono aggiunte le seguenti: "nonché con riguardo ai mecca-
nismi di progressione in carriera in vigore, all’anzianità maturata nel
grado o nella qualifica apicale di ciascun ruolo";

c) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Per
l’anno 2002 gli effetti economici dei provvedimenti di cui al presente
comma sono determinati nell’ambito delle risorse stanziate per lo stesso
anno dall’articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448";

d) al comma 4, dopo le parole: "Gli schemi dei decreti legislativi
di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: «, unitamente ai pareri
espressi entro 20 giorni dalla trasmissione, dalle organizzazioni sindacali
rappresentative a livello nazionale del personale delle Forze di Polizia
ad ordinamento civile nonchè dalle rappresentanze del personale mili-
tare.».

21.31
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole «ai fini previdenziali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.32
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole «e dell’imposta regionale sull’at-
tività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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21.33

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire la parola «massimo» con la seguente «mi-
nimo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.34

Respinto

Curto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Ai fini del riconoscimento dei maggiori carichi di lavoro con-
seguenti al processo di attuazione dell’autonomia scolastica, in aggiunta
alle risorse di cui al comma 1, è stanziata la somma di 25 milioni di
euro destinata ai direttori dei servizi generali e amministrativi del com-
parto scuola.

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1

dell’articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accanto-
namenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10

per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell’articolo 67, ridurre del 50 per
cento l’accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni
di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n.

468 del 1978.

21.35

Respinto

Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini del riconoscimento dei maggiori carichi di lavoro con-
seguenti al processo di attuazione dell’autonomia scolastica, in aggiunta
alle risorse di cui al comma 1, è stanziata la somma di 25 milioni di
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euro destinata ai direttori dei servizi generali e amministrativi del com-
parto scuola».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76).

21.36

Respinto

Curto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attua-
zione dell’autonomia scolastica, in aggiunta alle risorse di cui al comma
1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la somma di
150 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scola-
stiche».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1
dell’articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accanto-

namenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10
per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell’articolo 67, ridurre del 50 per

cento l’accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni
di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n.

468 del 1978».

21.37

Respinto

Curto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall’anno 2003, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 2, è stanziata la somma di 20 milioni di euro, di cui 12 da desti-
nare al personale della carriera prefettizia e 8 da destinare al personale
della carriera diplomatica».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1

dell’articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accanto-
namenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10

per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
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Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell’articolo 67, ridurre del 50 per

cento l’accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni
di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 78

del 1978.

21.38

Respinto

Tessitore, Modica, Maritati, Manieri, Acciarini, Cortiana, Caddeo,

Passigli, Falomi

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

21.39

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «dei comparti degli
enti pubblici non economici».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.40

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «delle regioni e».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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21.41

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «e delle autonomie
locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.42

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «del Servizio sani-
tario nazionale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.43

Respinto

Passigli, Caddeo

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «delle istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

21.44

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «delle istituzioni
e».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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21.45

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «e degli enti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.46

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «di ricerca e».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.47

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «e sperimenta-
zione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.48

Respinto

Tessitore, Modica, Maritati, Manieri, Acciarini, Cortiana, Caddeo,

Passigli, Falomi

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «delle Università».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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21.49

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «delle università».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.50

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «nonché degli
enti» fino a «successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.51

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «e gli oneri per la
corresponsione» fino a «del predetto decreto legislativo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.52

Respinto

Valditara

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «e gli oneri per la
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).
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21.53

Respinto

Modica, Tessitore, Monticone, D’Andrea, Soliani, Manieri, Cortiana,

Caddeo, Falomi

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole «miglioramenti econo-
mici» inserire le parole: «per l’anno 2003».

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

21.54

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «nell’ambito delle
disponibilità dei rispettivi bilanci».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.92

Dichiarato inammissibile

D’Amico, Turci, Giaretta, Vitali, Brunale, Castellani, Marino, Marini

Michelini, De Petris, Ripamonti, Pedrini, Scalera, Battisti, Morando

Iovene, Bonavita, Labellarte, Pasquini, Righetti, Battaglia Giovanni

Al comma 4, aggiungere subito dopo le parole «sono a carico delle
amministrazioni di competenza nell’ambito delle disponibilità dei rispet-
tivi bilanci» con le seguenti: «tranne gli oneri aggiuntivi per gli enti locali
territoriali, determinati da un criterio che va oltre il recupero dello scarto
fra inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il
tasso di inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal pro-
tocollo d’intesa tra Governo e Sindacati del 6 febbraio 2002, che sono a
carico dello Stato».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica:

«Ministero dell’economia e delle finanze, sono ridotti di 190 milioni di
euro per anno, a decorrere dal 2003».
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21.88
Respinto
Battisti, Cavallaro, Baio Dossi, Cambursano, Bedin, Scalera

Al comma 4, aggiungere subito dopo le parole «sono a carico delle
amministrazioni di competenza nell’ambito delle disponibilità dei rispet-
tivi bilanci» con le seguenti: «tranne gli oneri aggiuntivi per gli enti locali
territoriali, determinati da un criterio che va oltre il recupero dello scarto
fra inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il
tasso di inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal pro-
tocollo d’intesa tra Governo e sindacati del 6 febbraio 2002, che sono a
carico dello Stato».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica:

«Ministero dell’economia e delle finanze, sono ridotti di 190 milioni di
euro per anno, a decorrere dal 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

21.89
Dichiarato inammissibile
Vitali, Brunale, Baratella, Longhi, Caddeo, Iovene, Forcieri

Al comma 4, aggiungere subito dopo le parole: «sono a carico delle
amministrazioni di competenza nell’ambito delle disponibilità dei rispet-
tivi bilanci» le seguenti: «tranne gli oneri aggiuntivi per gli enti locali
territoriali, determinati da un criterio che va oltre il recupero dello scarto
fra inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il
tasso di inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal pro-
tocollo d’intesa tra Governo e Sindacati del 6 febbraio 2002, che sono a
carico dello Stato».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica:
«Ministero dell’economia e delle finanze, sono ridotti di 190 milioni di
euro per anno, a decorrere dal 2003».

21.90
Respinto
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 4, aggiungere subito dopo le parole: «sono a carico delle
amministrazioni di competenza nell’ambito delle disponibilità dei rispet-
tivi bilanci» le seguenti: «tranne gli oneri aggiuntivi per gli enti locali ter-
ritoriali, determinati da un criterio che va oltre il recupero dello scarto fra
inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il tasso di
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inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal protocollo
d’intesa tra Governo e sindacati del 6 febbraio 2002, che sono a carico
dello Stato».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica:

«Ministero dell’economia e delle finanze, sono ridotti di 190 milioni di
euro per anno, a decorrere dal 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

21.91

Dichiarato inammissibile

Fabris, Crema, Dentamaro, Filippelli

Al comma 4, aggiungere subito dopo le parole: «sono a carico delle
amministrazioni di competenza nell’ambito delle disponibilità dei rispet-
tivi bilanci» le seguenti: «tranne gli oneri aggiuntivi per gli enti locali ter-
ritoriali, determinati da un criterio che va oltre il recupero dello scarto fra
inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il tasso di
inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal protocollo
d’intesa tra Governo e sindacati del 6 febbraio 2002, che sono a carico
dello Stato».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica:
«Ministero dell’economia e delle finanze, sono ridotti di 190 milioni di
euro per anno, a decorrere dal 2003».

21.55

Respinto

Bassanini, Vitali, Battisti, Boco, Villone, Petrini, Pizzinato, Caddeo

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo
corrispondente equivalente aumento dei trasferimenti di competenza».

Compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra L’Ulivo, Marghe-
rita, DL-L’Ulivo.
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21.56

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.57

Respinto

Turci, Longhi, Battaglia Giovanni, Vitali

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «I comitati di settore»,
aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quello del comparto Regioni-
Autonomie locali».

21.58

Respinto

Bianconi, Vizzini, Ferrara

Al comma 4, secondo periodo, dopo l’espressione: «I comitati di set-
tore» aggiungere le seguenti parole: «ad eccezione di quello del comparto
Regioni-Autonomie locali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.59

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in sede di»
fino a: «2001 n. 165».
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21.60

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «medesimi».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.61

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: indivi-
duando», fino alla fine del comma.

21.62

Respinto

Tarolli, Ciccanti

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della
valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo degli
enti ed istituzioni di ricerca è disposto a favore degli enti medesimi un
finanziamento aggiuntivo complessivamente pari a 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76).

21.63

Respinto

Curto

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della
valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo degli
enti ed istituzioni di ricerca è disposto a favore degli enti medesimi un
finanziamento aggiuntivo complessivamente pari a 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1

dell’articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accanto-
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namenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10

per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell’articolo 67, ridurre del 50 per
cento l’accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni

di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge
n. 468 del 1978.

21.64

Respinto

Modica, Tessitore, Franco Vittoria, Manieri, D’Andrea, Soliani,

Monticone, Pagano, Acciarini, Cortiana, Caddeo, Passigli, Bonavita,

Falomi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall’anno 2004 gli oneri per la corresponsione di
miglioramenti economici dovuti per legge ai professori e ricercatori uni-
versitari sono compensati alle università mediante corrispondente integra-
zione del fondo di finanziamento ordinario delle università».

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

21.65

Respinto

Modica, Tessitore, Manieri, Monticone, D’Andrea, Soliani, Cortiana,

Caddeo, Passigli, Bonavita, Falomi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall’anno 2004 gli oneri per la corresponsione di
miglioramenti economici dovuti per legge ai professori e ricercatori uni-
versitari sono compensati alle università mediante corrispondente integra-
zione del fondo di finanziamento ordinario delle università per una quota
degli oneri complessivi non inferiore all’ottanta per cento».

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).
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21.66

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.66-bis

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere le parole: «e le istituzioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

21.67

Respinto

Nania

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le contrattazioni sia aziendali che nazionali per i migliora-
menti degli stipendi e dei salari, sia del settore pubblico che di quello pri-
vato, debbono ricomprendere anche il trattamento economico dei pensio-
nati».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

21.68

Respinto

Centaro

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 2, comma 1 lettera e, del decreto legislativo 14
febbraio 2000, n. 37, le parole: "in misura eguale a" sono sostituite dalle
seguenti: "tenuto conto di"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
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21.69

Respinto

Centaro, Vizzini, Nocco, Tarolli, Izzo, Lauro, Ciccanti

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Nei confronti del personale dell’Amministrazione penitenzia-
ria appartenente alle ex carriere dirigenziali e direttive dei direttori di isti-
tuto penitenziario, dei direttori degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei
direttori dei centri di servizio sociale per adulti sono ripristinate, sino al-
l’effettivo riordino del relativo settore professionale, le disposizioni conte-
nute nell’articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.70

Respinto

Caruso Antonino, Bucciero, Meduri, Curto, Nocco, Vizzini, Izzo,

Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei confronti del personale dell’amministrazione penitenziaria
appartenente alle ex carriere dirigenziali e direttive dei direttori di istituto
penitenziario, dei direttori degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei diret-
tori dei centri di servizio sociale per adulti sono ripristinate, sino all’effet-
tivo riordino del relativo settore professionale, le disposizioni contenute
nell’articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1

dell’articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accanto-
namenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10

per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell’articolo 67, ridurre del 50 per

cento l’accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni
di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge

n. 468 del 1978.
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21.71

Respinto

Eufemi

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le risorse finanziarie aggiuntive da destinare all’istituzione
dell’apposita area contrattuale della vicedirigenza, prevista ai sensi dell’ar-
ticolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, anche al fine di garantire la fun-
zionalità delle amministrazioni dello Stato nelle more dell’attuazione del-
l’articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 165, sono determinate in
89 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003. Tali somme sono compren-
sive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale
sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76).

21.72

Respinto

Forte, Tarolli

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le risorse finanziarie aggiuntive da destinare all’istituzione
dell’apposita area contrattuale della vicedirigenza, prevista ai sensi dell’ar-
ticolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, anche al fine di garantire la fun-
zionalità delle Amministrazioni dello Stato nelle more dell’attuazione del-
l’articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 165, sono determinate in
89 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003 . Tali somme sono com-
prensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regio-
nale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76).
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21.73

Dichiarato inammissibile
Chirilli

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Sono abrogati i Contratti collettivi nazionali vigenti nei comparti
della Sanità e delle Autonomie locali e regionali nelle parti ove non pre-
vedono la riclassificazione degli assistenti sociali iscritti nel profilo di spe-
cialista nella sezione "A". L’equiparazione per il trattamento economico
con le altre figure professionali riportate nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001 alla sezione »A«, decorre dalla
data di avvenuta iscrizione al livello superiore, nonché l’accesso alla diri-
genza secondo le modalità previste all’articolo 12, comma 5, della legge
n. 328 del 2000».

21.74
Respinto

Eufemi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sino al completamento dell’attuale processo di riforma delle
Arnministrazioni pubbliche ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59 e
successive modifiche ed integrazioni, della legge luglio 2002 n. 137 non-
ché delle disposizioni relative al riordino e dalla razionalizzazione di spe-
cifici settori, dei processi di trasferimento alle Regioni ed agli enti locali
derivanti dall’attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive mo-
difiche ed integrazioni nonché dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001
n. 3, nonché sino alla definitiva valutazione delle posizioni organizzative e
delle funzioni e delle connesse responsabilità, continuano ad avere vigore i
contratti individuali di lavoro sottoscritti dai dirigenti delle Amministra-
zioni pubbliche prima del 6 novembre 2002».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76).

21.75
Accolto

Schifani, Nania, D’Onofrio

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in relazione alla peculiarità del-
l’attività svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore ae-
ronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del
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fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle ac-
cresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire
il progressivo allineamento alle indennità corrisposte al personale specia-
lista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d) dell’ar-
ticolo 47 del contratto collettivo nazionale 24 maggio 2000 sono incre-
mentate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da destinare, con modalità
e criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente
ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
istituiti dall’articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al
personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio
presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalità sono altresı̀ incrementate
le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a euro
1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, mo-
toristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti por-
tuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’interno, appor-
tare le seguenti variazioni:

2003: – 3.000;
2004: – 3.000;

2005: – 3.000.

21.76
Respinto
Crema, Marini, Del Turco, Casillo, Labellarte, Manieri, Budin

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le somme corrisposte dall’INAIL ai sensi del testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità
per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono
pertanto irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed
in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le per-
cepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corre-
sponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri
ovvero di benefici economici ed assistenziali.

5-ter. Il regime transitorio previsto dall’art. 18, comma 3, della legge
n. 68 del 1999 viene concesso per ulteriori 12 mesi con decorrenza 13 set-
tembre 2002.

5-quater. L’importo dell’assegno per l’assistenza personale continua-
tiva previsto dall’articolo 76 del testo unico infortuni n. 1124/65 ed ero-
gata dall’INAIL viene erogato all’indennità attualmente erogata in favore
dei ciechi civili.

5-quinques. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo
del danno biologico previsto dall’articolo 55, comma 2 quinto periodo
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della legge 27 maggio 1999 n. 144 come modificato dalla legge 23 dicem-

bre 2000, n. 388, articolo 78, comma 26, lettera b), viene prorogato di un

anno».

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

21.77

Dichiarato inammissibile

Cicolani

Dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis) In relazione al nuovo assetto del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti ed alla complessità dei compiti assegnati al medesimo Mi-

nistero, allo scopo di armonizzare i trattamenti economici dei dipendenti,

sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive, a

decorrere dal 2003 risorse pari a 7.743.416,00. Le modalità di ripartizione

ed erogazione del suddetto importo saranno determinate nell’ambito della

contrattazione collettiva integrativa prevista dall’articolo 40 del decreto le-

gislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integra-

zioni.

5-ter) All’onere derivante dall’attuazione del comma precedente,

quantificato in euro 7.743.416,00 a decorrere dall’anno 2002, si provvede

per l’anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto nello stato di previsione per l’anno 2002 del Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti, quale contributo da corrispondere ai sensi dell’ar-

ticolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, nell’ambito del-

l’UPB «Ente nazionale per le strade» del medesimo stato di previsione

della spesa, e per gli anni 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto per gli stessi anni ai fini del bilancio triennale

2003/2005 quale apporto al capitale sociale dell’ANAS SpA. ai sensi del-

l’articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modi-

ficazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, nell’ambito dell’unità previ-

sionale di base 3.2.3.48 del Ministero dell’economia e delle finanze.

5-quater) Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare, con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l’at-

tuazione del presente articolo.
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21.78
Respinto
Vizzini, Ferrara

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«6. Il disposto di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile
1988, n. 117, continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della
Corte dei conti e dei Tribunali amministrativi regionali, in servizio alla
data del 31 dicembre 2002. Al personale appartenente alle corrispondenti
qualifiche dell’Avvocatura dello Stato, in servizio alla data del 31 dicem-
bre 2002, continua ad applicarsi il disposto di cui all’articolo 1, comma 2,
della legge 3 gennaio 1991, n. 3. Conseguentemente al maggior onere an-
nuo, pari a 8,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente ac-
cantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, all’uopo utilizzando specifica compensazione nel-
l’ambito dello stesso fondo».

21.79
Respinto
Veraldi

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«6. Il disposto di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile
1988, n. 117, continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della
Corte dei conti e dei Tribunali amministrativi regionali, in servizio alla
data del 31 dicembre 2002. Al personale appartenente alle corrispondenti
qualifiche dell’Avvocatura dello Stato, in servizio alla data del 31 dicem-
bre 2002, continua ad applicarsi il disposto di cui all’articolo 1, comma 2,
della legge 3 gennaio 1991, n. 3. Conseguentemente al maggior onere an-
nuo, pari a 8,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente ac-
cantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, all’uopo utilizzando specifica compensazione nel-
l’ambito dello stesso fondo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

21.80
Respinto
Asciutti, Favaro, Biancoli, Barelli

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. In aggiunta a
quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, al primo inquadramento del personale del sistema dell’alta forma-
zione e specializzazione artistica e musicale, istituito ai sensi dell’articolo
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2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si provvede mediante stanzia-
mento di 30 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.81

Accolto

Salerno, Izzo, Lauro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le parole: "in conseguenza
delle azioni criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate", sono aggiunte le se-
guenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento
di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

21.82

Respinto

Tofani

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. È inquadrato nei ruoli del Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio il personale delle Poste italiane SpA, in posizione di co-
mando presso il medesimo Ministero alla data di entrata in vigore della
presente legge e il cui onere sia a carico del Ministero stesso.

5-ter. L’inquadramento può essere effettuato anche in posizione so-
prannumeraria riassorbibile e con conseguente riduzione degli organici
delle Poste italiane SpA.

5-quater. L’inquadramento nei ruoli avviene sulla base della qualifica
posseduta nell’amministrazione di appartenenza sulla base di apposita ta-
bella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell’ordinamento di appar-
tenenza e quella dell’Amministrazione statale, approvata con decreto del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Mi-
nisteri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).
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21.83

Respinto

Salerno, Bevilacqua, Bonatesta, Pace, Pedrizzi

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il primo comma dell’articolo 17 della legge 23 marzo 1983,
n. 78, è sostituito dal seguente:

"Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il
diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite
dalla presente legge, non sono cumulabili tra loro. Il comma 2 dell’arti-
colo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, è abrogato.

I conseguenti effetti economici decorrono dal 1º gennaio 2003"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 7.700.000 euro;

2004: – 7.700.000 euro;

2005: – 7.700.000 euro.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

21.84

Respinto

Izzo, Giuliano

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le risorse finanziarie aggiuntive da destinare all’istituzione
dell’apposita area contrattuale della vicedirigenza, prevista ai sensi dell’ar-
ticolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, anche al fine di garantire la fun-
zionalità delle amministrazioni dello Stato nelle more dell’attuazione del-
l’articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 165, sono determinate in
89 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003. Tali somme sono compren-
sive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale
sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
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21.85
Respinto
Izzo, Giuliano

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nelle more dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 5
della legge 15 luglio 2002, n. 145, la disciplina del personale di cui all’ar-
ticolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è de-
mandata alla separata area di contrattazione della dirigenza, ai sensi del-
l’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.0.1
Respinto
Pasinato, Tredese, Mainardi, Favaro, Falcier, De Rigo, Archiutti,

Alberti Casellati

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Per provvedere alla formazione del personale adibito alle opera-
zioni attinenti la circolazione stradale relativamente ai conducenti ai vei-
coli ed alle infrastrutture, nonché alla sicurezza del trasporto terrestre è
autorizzata la spesa di 2.000.000 euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.0.2
Respinto
Passigli, Morando

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Le università, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui al-
l’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicem-
bre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l’ENEA e
l’Asi, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, possono stipulare con-
tratti per attività di ricerca e didattica. Possono essere titolari dei contratti
dottori di ricerca o possessori di titoli equipollenti, con esclusione del per-
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sonale di ruolo presso i soggetti suindicati. I contratti hanno durata non

superiore a quattro anni e sono rinnovabili. Essi si configurano come rap-

porti di lavoro di tipo subordinato. Il titolare in serviziio presso ammini-

strazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa con o senza assegni.

2. Per le università il consiglio di Facoltà delibera, su proposta del

consiglio di Dipartimento competente, il numero e l’ammontare dei con-

tratti, nonchè le modalità di assegnazione e di valutazione dei titoli e delle

prove ai fini dell’affidamento dell’incarico e di svolgimento delle attività

didattiche ei contrattisti, assicurando idonee procedure di valutazione com-

parativa e la pubblicità degli atti. Tali deliberazioni sono assunte in con-

formità ai criteri generali stabiliti con il decreto del Ministro dell’istru-

zione, università e ricerca di cui al comma 4 del presente articolo. Per

gli altri enti deliberano gli analoghi organi di gestione. Ai fini della con-

ferma e del rinnovo dei contratti l’attività svolta dai ricercatori è sottopo-

sta a valutazione con cadenza biennale da parte dei competenti organi ac-

cademici. Le Università e i centri di ricerca stabiliscono per i contrattisti

una congrua rappresentanza negli organi accademici.

3. I contratti di cui al comma 1 possono essere attivati da imprese,

pubbliche amministrazioni e fondazioni private che svolgano attività di ri-

cerca, per attività di ricerca e sviluppo delle medesime, anche in conven-

zione con università e centri di ricerca. Si appplicano le disposizioni con-

tenute nell’articolo 14 delle legge n. 196 del 1997 e dell’articolo 3,

comma 1, lettera c della legge n. 297 del 1997.

4. Ai fini del presente articolo è conferita al Ministero dell’istruzione,

dell’università e della ricerca la dotazione di 50 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2003-2005. Per la stipula dei contratti le università e i

centri utilizzano anche le risorse finanziarie per il cofinanziamento degli

assegni di ricerca di cui al comma 6 dell’articolo 51 della legge n. 449

del 1997 e all’articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Alla deter-

minazione del trattamento economico minimo e massimo, comunque non

inferiore all’ammontare della retribuzione dei ricercatori confermati, si

provvede mediante decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della pre-

sente legge e previo parere dele competenti commissioni parlamentari.

5. Dall’anno accademico successivo all’entrata invigore della pre-

sente legge sono aboliti gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma

6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.

2.5).
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21.0.3

Respinto

Vitali, Battaglia Giovanni, Bianconi

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al fine di evitare la proliferazione di nuove sedi universitarie e di
accellerare contestualmente il riequilibrio di cui all’articolo. 5, comma 8,
della legge n. 537 del 1993, lo stanziamento sul capitolo 5507 del Miur è
incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004,
2005 da destinarsi a quelle università che sono caratterizzate da un consi-
tente decentramento territoriale e il cui fondo di funzionamento oridinario
risulti inferiore al fondo di funzionamento teorico calcolato secondo il mo-
dello messo a punto dal Comitato nazionale di valutazione del sistema
universitario.

2. Lo stanziamento è ripartito proporzionalmente tra le predette uni-
versità in base al numero degli studenti iscritti nelle sedi decentrate».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

21.0.4

Respinto

Bedin, Lavagnini

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per il personale civile e l’area industriale della Difesa)

1. Il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa
è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio
2003-2005, finalizzati alla realizzazione di un programma straordinario
di formazione e di riqualificazione del personale civile connesso con le
esigenze della ristrutturazione delle Forze armate.

2. Per avviare un’adeguata ristrutturazione delle infrastrutture e il ne-
cessario ammodernamento delle linee di manutenzione degli Arsenali prin-
cipali della Marina militare e dei Poli di mantenimento pesante dell’eser-
cito, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005 sono stanziati 50 mi-
lioni di euro».
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Conseguentemente, alla tabella C, alla rubrica Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, alla voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo
di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura
corrente, apportare le seguenti modifiche:

2003: – 56.000;

2004: – 56.000;

2005: – 56.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

21.0.5

Respinto

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Battaglia Giovanni

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per il personale civile e l’area industriale della Difesa)

1. Il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa
è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio
2003-2005, finalizzati alla realizzazione di un programma straordinario
di formazione e di riqualificazione del personale civile connesso con le
esigenze della ristrutturazione delle Forze armate.

2. Per avviare un’adeguata ristrutturazione delle infrastrutture e il ne-
cessario ammodernamento delle linee di manutenzione degli Arsenali prin-
cipali della Marina militare e dei Poli di mantenimento pesante dell’eser-
cito, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005 sono stanziati 50 mi-
lioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, alla rubrica Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, alla voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo
di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura
corrente, apportare le seguenti modifiche:

2003: – 56.000;

2004: – 56.000;

2005: – 56.000.
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21.0.6

Respinto

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Caddeo.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure straordinarie per la sospensione anticipata del servizio di leva)

1. A decorrere dal 1º giugno 2003 i volontari in ferma prefissata di
cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331 e i volontari in ferma breve re-
clutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 nonchè i volontari in
rafferma sono inquadrati, ai fini dell’attribuzione del relativo trattamento
economico, nel quinto livello retributivo.

2. Il Ministro della difesa, mediante l’utilizzo di aree demaniali asse-
gnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti
locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica
e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al perso-
nale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio perma-
nente.

3. Il Ministro della difesa presenta alle Commissioni parlamentari
competenti entro 90 giorni dall’approvazione della presente lege un piano
per la reallizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle
strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità
numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in
servizio permanente, o dislocate i aree territorialmente disagiate.

4. Pe far fronte alle spese derivanti dall’applicazione dei commi 2 e
3, il ministro della difesa utilizza i proventi derivanti derivanti dalla ven-
dita diretta agli utenti degli alloggi di servizio individuati ai sensi dell’ar-
ticolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, alla tabella C, alla rubrica Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, alla voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo
di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura
corrente, apportare le seguenti modifiche:

2003: – 60.000;

2004: – 120.000;

2005: – 120.000.
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21.0.7

Respinto

Pasinato

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica

5 gennaio 1950, n. 180)

1. Sostituire la rubrica del titolo terzo con il seguente: "Della ces-
sione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal
Fondo, degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipen-
denti di soggetti privati".

2. All’articolo 1, dopo le parole "di comunicazione o di trasporto",
aggiungere le seguenti: "nonché le aziende private".

3. Sopprimere l’articolo 34.

4. Sopprimere l’articolo 47.

5. All’articolo 54, al comma primo, sostituire le parole: "a norma del
presente titolo" con le seguenti: "a norma del presente e del precedente
titolo"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.0.8

Respinto

Pasinato, Tredese, Mainardi, Favaro, Falcier, De Rigo, Archiutti,

Alberti Casellati

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti in deroga al
blocco delle assunzioni può, per il potenziamento del servizio reso all’u-
tenza negli uffici periferici della motorizzazione e per lo svolgimento
delle attività di vigilanza sulla sicurezza dei trasporti terrestri, assumere
personale nei limiti di posti e relative qualifiche disponibili in organico,
tenuto conto dei processi di riqualificazione e di mobilità in atto e, co-
munque con un onere no superiore a 2.000.000 euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
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21.0.9

Respinto

Ponzo

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il personale non dirigente, in servizio presso il MInistero
dell’interno o sue sedi periferiche, in possesso del diploma di laurea in di-
scipline economiche, assunto ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 340782, è inquadrato a domanda, da presen-
tarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nella nuova
carriera prefettizia, istituiita con legge n. 266, con la qualifica di Vice pre-
fetto aggiunto.

L’inquadramento è subordinato alla disponibilità dei posti nella
nuova carriera prefettizia ed alla necessaria copertura finanziaria previa
formazione di un’apposita graduatoria basata su criteri che saranno stabi-
liti con decreto del MInistero dell’interno entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.

Per i primii inquadramenti saranno utilizzati i fondi già stanziati per
l’indizione di nuovi concorsi e per la formazione del personale per l’ac-
cesso alla carriera prefettizia.

Fino ad esaurimento della procedura di inquadramento del suddetto
personale sono sospese tutte le procedure concorsuali per l’accesso alla
carriera prefettizia».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

21.0.10

Respinto

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Il MInistero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avva-
lersi fino al 31 dicembre 2005 del personale già assunto a tempo determi-
nato ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, del-
l’articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell’arti-
colo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva
immissione nel triennio 2003-2005 del medesimo personale nei ruoli orga-
nici del MInistero, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire
d’intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un pro-
gramma di assunzioni da sottoporre all’approvazione della Presidenza
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del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze.

2. All’onere derivante, valutato in 21,351 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio corrente "Fondo spe-
ciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

21.0.11

Respinto

Callegaro

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi di bonifica)

1. I contributi consortili di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n.
215 sono dovuti dai soggetti passivi, identificati applicando l’articolo 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ICI, proporzionalmente alla
quota di possesso al 1º gennaio di ciascun anno. A ciascuno degli anni
solari corrisponde un’autonoma obbligazione contributiva».

21.0.12

Respinto

Callegaro

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi di bonifica)

1. I consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n.
215, e successive modificazioni, sono obbligati alla revisione periodica dei
perimetri consortili, dei ruoli e delle fasce di contribuenza. Si procede alla
revisione secondo le modalità stabilite con legge regionale, e comunque
con periodicità non superiore al biennio. In ogni caso, il perimetro consor-
tile non può comprendere territori completamente urbanizzati, e possono
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essere inclusi nei ruoli di contribuenza unicamente i proprietari d’immo-
bili situati nel medesimo perimetro.

2. La revisione, obbligatoria, di cui al comma che precede deve co-
munque essere eseguita prima di procedere all’applicazione del contributo
consortile relativo all’anno 2003.

21.0.13
Respinto
Cutrufo

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. A coloro che sono stati assunti in base all’articolo 20, comma 2
lettera a), della legge n. 408 del 1990 nel Ministero dell finanze e negli
uffici periferici spettano gli stessi benefici giuridici previsti dalla legge
n. 312 del 1980».

Conseguentemente, alla tabella A, gli accantonamenti relativi al MI-
nistero dell’economia e delle finanze sono ridotti nella seguente misura

(in migliaia di euro):

2003: – 400.000;

2004: – 400.000;
2005: – 400.000.

21.0.14
Respinto
Meleleo, Sudano, Zonzoli, Chirilli, Manfredi, Kappler, Tarolli

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Compensi per servizi ferroviari resi dalle Forze armate)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, al personale delle Forze armate
può essere attribuita, per periodi di svolgimento di attività ferroviarie o
funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti della Società
ferrovie dello Stato SpA o di altre società ferroviarie e nei limiti delle cor-
relate risorsse finanziarie erogate al Ministero della difesa delle stesse so-
cietà, una speciale indennità ferroviaria da definire nei modi di cui al
comma 2 e comunque senza oneri a carico dello Stato.
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2. In relazione all’entità delle somme rese disponibili ai sensi del
comma 1 in regime di convenzione tra l’Amministrazione della difesa e
le società ferroviarie, con decreto del Ministro della difesa sono indivi-
duati criteri, modalità, categorie di personale beneficiario e misure dell’in-
dennità ferroviaria.

3. Le somme dovute dalle società di cui al comma 1, per attività e
servizi resi dalle Forze armate su reti ed impianti delle stesse società,
sono versate in apposita unità previsionale di base dell’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero della
difesa.

4. Eventuali somme non utilizzate, ai sensi e per gli effetti dei commi
1, 2 e 4, entro ciascun esercizio finanziario di riferimento, formano og-
getto di ulteriori riassegnazioni sul pertinente capitolo di bilancio del cor-
rispondente esercizio finanziario successivo».

21.0.15

Dichiarato inammissibile

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni particolari per le Forze di polizia)

1. L’adozione del sistema retributivo parametrale previsto dall’arti-
colo 7, comma 1, della legge 29 marzo 2001 n. 86 è correlata ad un rial-
lineamento e ad un’armonizzazione dei profili ordinamentali del personale
militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare. A tal fine il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
sentite le rappresentanze del personale, entro 12 mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell’interno, della difesa dell’econo-
mia e finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, uno o
più decreti legislativi per riordinare il reclutamento, lo stato giuridico, l’a-
vanzamento del personale militare delle Forze armate e delle Forze di po-
lizia ad ordinamento civile e militare.

2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge è stanziata
l’ulteriore somma di 1,5 milioni di euro e la somma di 2 milioni di euro
da destinare alla tutela legale del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia, prevista dalla vigente legislazione».
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21.0.16
Respinto
Sodano Tommaso, Malabarba

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da
emanare entro il 3 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione
della percentuale pari alla differenza tra il tasso d’inflazione programmata
previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il
medesimo anno e la variazione media dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall’Istituto nazionale di sta-
tistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in
occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma de-
terminata applicando alla retribuzione di cui all’articolo 27 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio1955, n. 797, e
successive modificazioni, corrisposta nell’anno solare precedente, la per-
centuale determinata dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

21.0.17
Respinto
Sodano Tommaso, Malabarba

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003 l’orario normale di lavoro nel set-
tore della pubblica amministrazione secondo le modalità di calcolo previ-
ste dai contratti collettivi dei lavoratori è fissato in 35 ore settimanali».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).
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Art. 22.

22.1
Respinto
Bassanini, Battisti, Vitali, Boco, Petrini, Caddeo, Villone

Sopprimere l’articolo.

Compensazioni presentate dai Gruppi Democratici di Sinistra-l’Ulivo,
Margherita, DL-l’Ulivo.

22.2
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere l’articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.3
Respinto
Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere l’articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

22.4
Respinto
Sodano Tommaso, Malabarba

Sostituire l’articolo 22 con il seguente:

«Art. 22. - (Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di
enti e organismi pubblici). – 1. A partire dal 1º gennaio 2003 le ammini-
strazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti
pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca, gli enti locali,
possono assumere solo a tempo indeterminato a copertura delle piante or-
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ganiche cosı̀ come risultano alla data del 31 dicembre 2002. Le assunzioni
devono garantire la copertura dei posti in organico attraverso il ricorso a
concorsi per titoli e/o ai lavoratori socialmente utili, impiegato su apposita
graduatoria che tenga conto dei periodi di anzianità maturata.

2. Le eventuali assunzioni a tempo determinato possono avvenire in
sostituzione di personale temporaneamente inabilitato e vanno comunque a
far parte della graduatoria di cui al comma 1; esse non possono in ogni
caso far fronte a vuoti di organico e di nuovi servizi.

3. A far data dal 1̊ gennaio 2003, al fine di favorire le assunzioni
nelle ammistrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, nelle
agenzie, negli enti pubblici non economici, nelle università, negli enti di
ricerca, negli enti locali, è concesso a tali enti, un contributo annuo per
tre anni di 9.296,22 euro e per lo stesso periodo l’azzeramento degli oneri
contributivi.

4. Tali benefici sono estesi anche alle assunzioni degli enti strumen-
tali degli enti pubblici e locali nonché alle aziende sanitarie ospedaliere».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

22.5
Respinto
Bassanini, Vitali, Battisti, Boco, Petrini, Caddeo, Villone, Battaglia

Giovanni

Sostituire l’articolo 22 con il seguente:

«Art. 22. - (Programmazione delle assunzioni). – 1. All’articolo 39,
comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifica-
zioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni
2003 e 2004 deve essere realizzata una ulteriore riduzione del personale
non superiore all’0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre
2002».

Compensazioni presentate dai Gruppi Democratici di Sinistra-l’Ulivo,
Margherita, DL-l’Ulivo.

22.6
Respinto
Mancino, Cambursano, Scalera, Bastianoni

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 8.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.7

Respinto

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi,

Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri,

Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri,

Casillo, Del Turco

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 8.

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

22.8

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.9

Respinto

Cavallaro, Cambursano, Battisti, Baio Dossi, Bedin, Scalera, Dettori

Al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere

le parole: «con esclusione degli enti locali territoriali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.10

Respinto

Vitali, Brunale, Baratella, Longhi, Caddeo, Iovene

Al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere
le parole: «con esclusione degli enti locali territoriali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.11

Respinto

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere

le parole: «con esclusione degli enti locali territoriali».

22.12

Respinto

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere
le parole: «con esclusione degli enti locali territoriali».

22.13

Respinto

Scalera, Cambursano, Cavallaro

Al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni» , inserire

le parole: «esclusi Regioni ed enti locali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.14

Respinto

Vitali, Maconi, Caddeo, Piatti

Al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni» , inserire

le parole: «esclusi Regioni ed enti locali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.15

Respinto

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni» , inserire
le parole: «esclusi Regioni ed enti locali».
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22.16

Respinto

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi,

Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri,

Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri,

Casillo, Del Turco

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni», inserire le
parole: «esclusi Regioni ed enti locali»;

Al comma 4 dopo le parole: «vigili del fuoco» inserire le seguenti:
«ad esclusione delle regioni e degli enti locali».

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

22.17

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «successive modificazioni», inserire le

seguenti: «esclusi regioni ed enti locali»;

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.18

Respinto

Turci, Longhi, Battaglia Giovanni, Vitali

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiun-
gere: «ad eccezione delle amministrazioni regionali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.19

Respinto

Bianconi, Vizzini, Ferrara

All’art. 22, comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni»
aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle amministrazioni regionali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.20

Accantonato

Monti, Pedrazzini, Vanzo, Moro

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e successive modificazioni» in-

serire le seguenti: «ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

22.21

Respinto

Modica, Tessitore, Manieri, Monticone, Soliani, D’Andrea, Cortiana,

Acciarini, Pagano, Caddeo, Bonavita, Falomi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «successive modifica-
zioni,» aggiungere le parole: «fatta eccezione per quelle amministrazioni
le cui dotazioni organiche di personale sono sostituite da vincoli di carat-
tere budgetario sulle spese per il personale stabiliti dalla legge,».

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

22.22

Respinto

Gaburro

All’articolo 22, comma 1, dopo le parole: «e successive modifica-
zioni,» aggiungere le seguenti parole: «escluse le Università».
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22.23

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.24

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «nonché» fino alla
fine.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.25

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al riordino e».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.26

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e alla razionalizza-
zione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.27

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.28

Respinto

Izzo, Giuliano

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella rideterminazione delle dotazioni organiche in attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti ed amministrazioni assu-
mono i conseguenti provvedimenti di modifica degli assetti organizzativi
dei propri uffici centrali e periferici tesi a ridurre la dotazione di personale
con qualifica dirigenziale di prima e seconda fascia secondo princı̀pi di
razionale ed equa ripartizione dei carichi di lavoro e del livello di respon-
sabilità. I soggetti cui sono demandati compiti di vigilanza e controllo as-
sicurano il rispetto delle presenti disposizioni legislative da parte degli enti
ed amministrazioni vigilate».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.29

Respinto

Tessitore, Modica, Maritati, Manieri, Acciarini, Franco Vittoria,
Cortiana, Caddeo, Falomi

Sopprimere i commi 2 e 3.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.30

Respinto

Sodano Tommaso, Malbarba

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

22.31

Respinto

Dato

Sostituire i commi 2 e 3, con unico coma come segue:

«2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 le
dotazioni organiche sono determinate dai posti coperti al 31 dicembre
2002 tenuto conto oltre che dei posti per i quali alla stessa data risultino
in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità e di riqua-
lificazione del personale, anche del numero dei posti necessari alla stabi-
lizzazione dei lavoratori socialmente utili».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.32

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e le dotazioni» fino alla fine.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.33

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sopprimere la parola: «non».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.34

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «superare il » con le seguenti: «es-
sere inferiori al».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.35

Respinto

Bassanini, Villone, Vitali, Caddeo

Al comma 2, sostituire le parole: «29 settembre 2002» con le se-

guenti: «31 dicembre 2002».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.36

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «29 settembre 2002» con le se-
guenti: «31 dicembre 2002».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.37

Respinto

Giaretta

Al comma 2 e 6, sostituire le parole: «29 settembre 2002» con le se-

guenti: «31 dicembre 2002».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.38

Respinto

Piloni, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Viviani, Pizzinato

Al comma 2, sostituire le parole: «29 settembre 2002» con le se-

guenti: «31 dicembre 2002».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.39

Respinto

Eufemi

Sopprimere il comma 3.

22.40

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole: «Sino al» con le seguenti: «Subito
dopo il».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.41

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere la parola: «provvisoriamente».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.42

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire la parola: «pari» con le seguenti: «superiore
di un decimo rispetto».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.43

Assorbito

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Al comma 3, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».

22.44

Ritirato (v. testo 2)

Cavallaro, Cambursano, Battisti, Bedin, Baio Dossi, Scalera, Dettori

Al comma 3, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.44 (testo 2)

Assorbito

Cavallaro, Cambursano, Battisti, Bedin, Baio Dossi, Scalera, Dettori

Al comma 3, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».

22.45

Assorbito

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 3, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».
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22.46
Ritirato (v. testo 2)
Vitali, Brunale, Baratella, Longhi, Caddeo, Iovene

Al comma 3, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.46 (testo 2)
Assorbito
Vitali, Brunale, Baratella, Longhi, Caddeo, Iovene

Al comma 3, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».

22.47
Ritirato (v. testo 2)
Ferrara, Zorzoli

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2001» con le se-
guenti: «31 dicembre 2002»; al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: «Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione dell’arti-
colo 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, non-
ché dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, già attivati alla data del 31 di-
cembre 2002, nonché dai provvedimenti di indisponibilità emanati in at-
tuazione dell’articolo 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e registrati presso l’ufficio centrale del bilancio entro la predetta
data del 31 dicembre 2002».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.47 (testo 2)
Accolto
Ferrara, Zorzoli

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2001» con le se-
guenti: «31 dicembre 2002»; al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: «Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione dell’arti-
colo 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, non-
ché dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, già attivati alla data del 31 di-
cembre 2002, nonché dai provvedimenti di indisponibilità emanati in at-
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tuazione dell’articolo 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e registrati presso l’ufficio centrale del bilancio entro la predetta
data del 31 dicembre 2002».

22.48
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2001» con le se-

guenti: «30 giugno 2002».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.49
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere la parola da: «tenuto anche conto» fino alla

fine.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.50
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «di reclutamento, di mobilità o».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.51
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «di reclutamento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.52

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «di mobilità o di riqualifica-
zione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.53

Respinto

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 3, sopprimere le parole: «di mobilità o di riqualificazione
del personale».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

22.54

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «di mobilità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.55

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «o di riqualificazione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.56

Ritirato

Ferrara, Zorzoli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 10, legge 15 luglio 2002, n. 145, primo periodo,
dopo le parole: "nei ruoli delle singole amministrazioni" sopprimere le se-
guenti: "fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro
nell’amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite proce-
dura concorsuale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.57

Respinto

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

22.58

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.59

Dichiarato inammissibile

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le se-
guenti: «con esclusione degli enti locali territoriali».
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22.60

Respinto

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le se-

guenti: «con esclusione degli enti locali territoriali».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.61

Respinto

Vitali, Brunale, Baratella, Longhi, Caddeo, Iovene

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le se-
guenti: «con esclusione degli enti locali territoriali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.62

Respinto

Battisti, Cavallaro, Cambursano, Bedin, Baio Dossi, Scalera, Dettori

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le se-
guenti: «con esclusione degli enti locali territoriali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.63

Respinto

Battisti, Cavallaro, Cambursano, Bedin, Baio Dossi, Scalera, Dettori

Al comma 4, dopo le parole: «alle amministrazioni di cui al comma
1» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per i comuni sotto i 5.000 abi-
tanti e i comuni sopra i 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di sta-
bilità».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.64
Dichiarato inammissibile
Brunale, Turci, Marino, Marini, Michelini, D’Amico, Giaretta, Vitali,

Castellani, De Petris, Ripamonti, Pedrini, Scalera, Battisti, Morando,

Iovene, Bonavita, Labellarte, Pasquini, Righetti, Battaglia Giovanni

Al comma 4, dopo le parole: «alle amministrazioni di cui al comma
1» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per i comuni sotto i 5.000 abi-
tanti e i comuni sopra i 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di sta-
bilità».

22.65
Dichiarato inammissibile
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Al comma 4, dopo le parole: «alle amministrazioni di cui al comma
1» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per i comuni sotto i 5.000 abi-
tanti e i comuni sopra i 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di sta-
bilità».

22.66
Respinto
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 4, dopo le parole: «alle amministrazioni di cui al comma
1» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per i comuni sotto i 5.000 abi-
tanti e i comuni sopra i 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di sta-
bilità».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.67
Respinto
Vitali, Brunale, Baratella, Longhi, Caddeo, Iovene

Al comma 4, dopo le parole: «alle amministrazioni di cui al comma
1» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per i comuni sotto i 5.000 abi-
tanti e i comuni sopra i 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di sta-
bilità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.68

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, sopprimere le parole da: «ivi comprese» fino a: «vigili
del fuoco».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.69

Respinto

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Pizzinato

Al comma 4, sostituire le parole: «ivi comprese» con la seguente:

«escluse».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.70

Respinto

Dalla Chiesa

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ivi comprese le
Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco»
con le seguenti: «ad esclusioe delle Forze armate, dei Corpi di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.71

Respinto

Bedin

Al comma 4, sostituire le parole: «ivi comprese le Forze armate, i
Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco» con le seguenti:

«ad esclusioe delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.72
Respinto
Morando

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «per l’anno 2003 alle am-
ministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese», le parole: «le università,
limitatamente al personale tecnico ed amministrativo,».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.73
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, sopprimere le parole: «le Forze armate, i Corpi di po-
lizia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.74
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, sopprimere le parole: «le Forze armate».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.720
Respinto
Bedin

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Forze armate», inserire
le seguenti: «con l’eccezione del Corpo della Guardia di finanza».

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«6-bis. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 è autorizzato un
incremento di spesa per il Corpo della Guardia di finanza di 15 milioni
di euro, finalizzato agli interventi in materia di immigrazione ed asilo
di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189. Al fine di assicurare efficacia al-
l’azione di contrasto all’immigrazione clandestina, è autorizzato un incre-
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mento dell’organico del Corpo della Guardia di finanza, nell’arco degli
anni 2003, 2004 e 2005, pari a seicento unità nel ruolo di appuntati e fi-
nanzieri, cento unità nel ruolo dei sovrintendenti e trecento unità nel ruolo
degli ispettori, il cui reclutamento è effettuato in deroga all’articolo 21,
comma 4, della presente legge. Alla copertura dei relativi posti di orga-
nico si provvede nel limite di spesa pari a 10.763.978,97 euro nell’anno
2003 e 11.423.802,82 euro in ciascuno degli anni 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.75

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, sopprimere le parole: «i Corpi di polizia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.76

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, sopprimere le parole: «i Corpi di polizia e il Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.77

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, sopprimere le parole: «e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.78

Respinto

Garraffa, Montalbano, Battaglia Giovanni, Rotondo

Al comma 4, sopprimere le parole: «Corpo nazionale dei vigili del
fuoco».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.79

Respinto

Cambursano, Cavallaro, Scalera

Al comma 4, dopo le parole: «vigili del fuoco», inserire le seguenti:

«ad esclusione delle regioni e degli enti locali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.80

Respinto

Vitali, Maconi, Caddeo, Piatti

Al comma 4, dopo le parole: «vigili del fuoco», inserire le seguenti:
«ad esclusione delle regioni e degli enti locali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.81

Respinto

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 4, dopo le parole: «vigili del fuoco», inserire le seguenti:

«esclusi regioni ed enti locali».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).
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22.82

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, dopo le parole: «vigili del fuoco», inserire le seguenti:

«ad esclusione delle regioni ed enti locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.83

Respinto

Tessitore, Modica, Maritati, Manieri, Acciarini, Franco Vittoria,
Cortiana, Caddeo, Passigli, Bonavita, Falomi

Al comma 4, dopo le parole: «vigili del fuoco», aggiungere le se-

guenti: «con esclusione del personale docente e ricercatore delle univer-
sità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.561

Respinto

Tessitore, Modica, Maritati, Manieri, Acciarini, Franco Vittoria,
Cortiana, Caddeo, Passigli, Bonavita, Falomi

Al comma 4, dopo le parole: «vigili del fuoco», aggiungere le se-
guenti: «con esclusione dei ricercatori universitari».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.84

Respinto

Passigli, Caddeo

Al comma 4, dopo le parole: «vigili del fuoco», aggiungere le se-
guenti: «con esclusione degli addetti a compiti connessi alla tutela dei
beni culturali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.85

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, sostituire le parole: «fatto divieto» con la seguente:
«consentito».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.86

Respinto

Maffioli, Ciccanti, Tarolli

Al comma 4, dopo le parole: «a tempo indeterminato, fatte salve»,
aggiungere le seguenti: «le assunzioni da parte delle istituzioni universita-
rie di personale diverso da quello tecnico ed amministrativo per le quali,
alla data del 29 settembre 2002, sia già stato emanato il decreto rettorale
di bando del posto, nonché».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76).
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22.87

Respinto

Modica, Tessitore, Franco Vittoria, Manieri, Monticone, Demasi, Pagano,

D’Andrea, Soliani, Cortiana, Caddeo, Passigli, Bonavita, Falomi

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «fatte salve», aggiungere
le seguenti: «le assunzioni di ricercatori universitari e».

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

22.88

Respinto

Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri, Pagliarulo, Soliani, D’Andrea,

Togni, Franco Vittoria, Modica, Monticone, Pagano, Tessitore, Caddeo,

Falomi

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «fatte salve le assunzioni
di personale», aggiungere le seguenti: «da parte delle università e degli
enti di ricerca e quelle».

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

22.89

Respinto

Cavallaro

Al comma 4, dopo le parole: «fatte salve le assunzioni di personale»,
inserire le seguenti: «da parte delle università e degli enti di ricerca e
quelle».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: «le università
e gli enti di ricerca».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.90

Respinto

Morando

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «fatte salve le assunzioni di
personale relative», le parole: «al personale docente delle università, in
misura non superiore al 4 per cento delle rispettive dotazioni organiche».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.91

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, sopprimere le parole: «la cui consistenza organica non
sia superiore all’unità,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.92

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, sostituire le parole: «all’unità» con le seguenti: «a due
unità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.93

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, sostituire le parole: «superiore all’unità» con le se-
guenti: «inferiore a tre unità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.94

Respinto

Veraldi

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«ed ai vincitori dei concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.95

Respinto

Cavallaro

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «categorie protette», in-

serire le seguenti: «e ai soggetti che devono essere immessi in servizio in
base al diritto all’assunzione riconosciuto da una sentenza passata in giu-
dizio».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.96

Respinto

Cutrufo

Al comma 4, dopo le parole: «non sia superiore all’unità, nonché
quelle relative alle categorie protette», aggiungere le seguenti: «Tali as-
sunzioni possono essere effettuate utilizzando gli idonei delle graduatorie
di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo
comparto o area di contrattazione».

22.97

Respinto

Veraldi

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il divieto
di assunzione di cui al presente comma non si applica per i vincitori di
concorsi banditi e conclusi dalla pubbliche amministrazioni nel triennio
2000-2202».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.98

Respinto

Veraldi

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il divieto
di assunzione di cui al presente comma non si applica per i vincitori di
concorsi banditi da pubbliche amministrazioni entro la data del 29 settem-
bre 2202».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.99

Respinto

Dentamaro, Fabris, Filippelli, Crema

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono al-
tresı̀, comunque, consentite assunzioni a tempo determinato alle ammini-
strazioni locali impegnate nei processi di stabilizzazione dei lavoratori so-
cialmente utili. Agli enti che utilizzano i lavoratori socialmente utili e che
procedono all’assunzione degli stessi in pianta organica, sono estesi gli in-
centivi e gli sgravi fiscali previsti dalla legge n. 407 del 1990 nonché il
credito di imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l’Europa (v.
emend. 2.73).

22.100

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.101

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «le Forze ar-
mate, i Corpi di polizia e».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.102

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «le Forze ar-
mate».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.103

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «i Corpi di po-
lizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.104

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «i Corpi di po-
lizia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.105

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e il Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.106

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «sulla base dei
piani annuali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.107

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e non an-
cora», fino a: «presente legge».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.108

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «nonché
quelle», fino alla fine del comma.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.109
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «nel limite»,
fino a: «14 novembre 2000, n. 331».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.110
Respinto
Montagnino, Veraldi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono altresı̀ fatte salve, nel rispetto dei relativi contingenti, le
assunzioni di personale già autorizzate ai sensi dell’articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, entro l’anno 2002, per le quali le amministra-
zioni interessate risultino avere dato corso alle connesse procedure concor-
suali alla data del 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.111
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto non
si applica ai vincitori del concorso per 134 dirigenti pubblici di cui al
bando del 6 aprile 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 29
maggio 1998, modificato con decreto del direttore della Scuola superiore
della pubblica amministrazione n. 9 del 30 gennaio 2001».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.568
Respinto
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle
disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, le Università possono pro-
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cedere ad assunzioni di personale nell’ambito delle disponibilità di bilan-
cio e degli eventuali stanziamenti aggiuntivi decisi dalla legge».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.112
Respinto
Dato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di non disperdere le specifiche professionalità matu-
rate nell’esercizio delle proprie funzioni, gli ufficiali e gli ispettori del
Corpo della Guardia di Finanza, al maturare dei cinque anni di servizio
prestati nel settore delle verifiche contabili e fiscali, da certificarsi con
il rilascio di apposita attestazione da parte del Comandante del Corpo,
sono iscritti, previa istanza diretta al Ministero di Giustizia, nel registro
dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, a condizione che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di se-
condo grado;

b) non si trovino nella posizione di sospensione dalle funzioni dalle
attribuzioni del grado ovvero nelle situazioni indicate nell’articolo 8 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.113
Respinto
Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel precedente comma 4,
per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio in relazione ai molte-
plici compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, con
particolare riferimento all’adeguamento alle norme ICAO del servizio an-
tincendi negli aeroporti ed alla riclassificazione dei Comandi Provinciali,
ovvero all’apertura di nuovi distaccamenti territoriali dei vigili del fuoco
in quelle zone del Paese in cui, il complesso sistema orografico piuttosto
che la carenza di infrastrutture, rende faticosa la risposta tempestiva ed ef-
ficace alle richieste di socorso tecnico, è necessario, nel corso del triennio
2003-2005, incrementare di 4.200 unità la dotazione organica del Corpo
Nazionale dei vigili del fuoco, nei profili di vigile, caposquadra e capore-
parto.
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4-ter. Per l’aumento del personale del Corpo Nazionale dei vigili del
fuoco di cui al comma precedente si provvede nella misura del 75 per
cento mediante l’assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria
del concorso pubblico indetto con decreto del Ministero dell’interno in
data 26 marzo 1998 per 184 posti.

4-quater. La restante parte verrà assunta mediante il ricorso alle gra-
duatorie del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai
vigili iscritti negli elenchi del personale volontari indetto con decreto del
Ministero dell’interno il 5 novembre 2001».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.114

Respinto

Eufemi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini di sopperire alle carenze di organico nel ruolo dei
commissari della Polizia di Stato, è consentita l’utilizzazione, al comple-
tamento delle procedure concorsuale, della graduatoria dei candidati di-
chiarati idonei nel concorso straordinario, per titoli ed esami, a 45 posti
per l’accesso alla qualifica di vice commissario del ruolo dei Commissari,
riservato al personale della Polizia di Stato, indetto con decreto ministe-
riale 6 aprile 2001».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76).

22.115

Respinto

Cavallaro

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 6-ter del decreto-
legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni in legge 11
dicembre 2000, n. 365, si applicano anche al personale assunto a tempo
determinato dal Ministero dell’interno e dal Ministero per i beni e le atti-
vità culturali ai sensi rispettivamente del comma 1, art. 3 dell’Ordinanza
del Ministro dell’interno n. 2823 del 5 agosto 1998 e del comma 7, art.
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8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in
legge 31 marzo 1998, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.116
Respinto
Eufemi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all’art. 7 della legge 30 novembre 2000,
n. 356, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76).

22.117
Respinto
Vitali, Baratella, Caddeo, Iovene

Sopprimere il comma 5.

22.118
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.119
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere le parole: «In deroga al divieto di cui al
comma 4».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 1826 e 1827-A/3-II– 85 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22.120

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere la parola: «effettive».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.121

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere la parola: «motivate».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.122

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere le parole: «e indilazionabili».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.123

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere le parole: «e previo esperimento delle pro-
cedure di mobilità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.124

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere le parole: «le amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.125

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere le parole: «anche ad ordinamento auto-
nomo,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.126

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere le parole: «le agenzie».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.127

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere le parole: «gli enti pubblici non economici».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.128
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere le parole: «le università e».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.129
Dichiarato inammissibile
Asciutti, Bianconi, Barelli, Favaro

Al comma 5, dopo le parole: «gli enti pubblici non economici» eli-

minare le seguenti: «le università», aggiungere, alla fine del comma le pa-
role: «Per le Università si applicano le norme di contenimento della spesa
per il personale di ruolo previste dal comma 4 dell’articolo 51 della legge
27 dicembre 1997, n. 449».

22.130
Respinto
Pedrizzi

Al comma 5, dopo le parole: «gli enti pubblici non economici» eli-
minare le seguenti: «le università», aggiungere, alla fine del comma le pa-

role: «Per le Università si applicano le norme di contenimento della spesa
per il personale di ruolo previste dal comma 4 dell’articolo 51 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, con abolizione della norma transitoria relativa
ai concorsi già banditi, per i quali le prese di servizio sono differibili e
comunque finanziabili con il 35 per cento delel risorse finanziarie che
si rendano disponibili per cessazioni nell’Amministrazione o nelle singole
Facoltà».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.131
Respinto
Lavagnini

Al comma 5, dopo le parole: «gli enti pubblici non economici» eli-

minare le seguenti: «le università», aggiungere, alla fine del comma le pa-
role: «Per le Università si applicano le norme di contenimento della spesa
per il personale di ruolo previste dal comma 4 dell’articolo 51 della legge
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27 dicembre 1997, n. 449, con abolizione della norma transitoria relativa
ai concorsi già banditi, per i quali le prese di servizio sono differibili e
comunque finanziabili con il 35 per cento delel risorse finanziarie che
si rendano disponibili per cessazioni nell’Amministrazione o nelle singole
Facoltà».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.132

Respinto

Falcier

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, le uni-
versità».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.133

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere le parole: «e gli enti di ricerca».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.134

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere le parole da: «nel limite» fino a: «280 mi-
lioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.135

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, sostituire la parola: «annua» con la seguente: «bien-
nale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.136

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, sostituire la parola: «lorda» con la seguente: «netta».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.137

Respinto

Di Siena, Piloni, Battafarano, Gruosso, Viviani, Pizzinato

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «280 milioni di
euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.138

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, sostituire le parole: «280 milioni di euro» con le se-

guenti: «281 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.139

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.140

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «140 milioni di
euro» con le seguenti: «141 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.141

Dichiarato inammissibile

Izzo, Giuliano

Al comma 5, è aggiunto il seguente perido: «La deroga di cui al pre-
sente comma non è in ogni caso applicabile all’assunzione di personale
con qualifica dirigenziale».

22.142

Dichiarato inammissibile

Zanoletti

Al comma 5, aggiungere dopo il primo periodo, il seguente: «La de-
roga di cui al presente comma si applica anche agli enti di ricerca senza il
limite in esso previsto».

Conseguentemente nel primo periodo, sopprimere le parole: «e gli
enti di ricerca».
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22.143
Respinto
Curto

Al comma 5, aggiungere dopo il primo periodo, il seguente: «La de-
roga di cui al presente comma si applica anche agli enti di ricerca senza il
limite in esso previsto».

Conseguentemente nel primo periodo, sopprimere le parole: «e gli
enti di ricerca».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.144
Respinto
Falcier

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le università
sono tenute al rispetto del solo limite di cui all’articolo 51, comma 4,
legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.145
Respinto
Iovene, Gasbarri, Montino, Battaglia Giovanni

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stanzia-
mento previsto dal presente comma verrà utilizzato d’intesa con la Confe-
renza Unificata».

22.146
Respinto
Vanzo, Franco Paolo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di evitare aggravi finanziari relativi all’espletamento
dei concorsi per la prima e per la seconda fascia di professori universitari
e per i ricercatori, le università, nei limiti delle disponibilità di cui al
comma 5, sono tenute, prima di bandire nuovi concorsi, a chiamare i do-
centi in servizio presso le proprie sedi in possesso dell’idoneità nazionale
per i diversi ruoli. Tali chiamate possono essere effettuate anche entro
l’anno accademico 2002-2003, qualora lo stato economico del nuovo ruolo
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del docente universitario non ecceda il 25 per cento dello stato economico
del ruolo precedente. Le università devono comunque limitare al minimo
indispensabile, e solo per particolari e motivate esigenze didattiche, il ri-
corso all’istituto della mobilità.».

22.147

Respinto

Basile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per ef-
fetto di dimissioni, ai sensi dell’articolo 12 della legge 10 gennaio 1957
n. 3, e che ha richiesto, entro cinque anni dalla data delle dimissioni
stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro, cosı̀ come previsto all’arti-
colo 15 del C.C.N.L. del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 feb-
braio 1999 e pubblicato nella GURI del 21 giugno 2001, può usufruire di
una deroga alla norma che prevede il blocco delle assunzioni per l’anno
2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.148

Respinto

Demasi, Cozzolino

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, il Ministero del lavoro
e per le politiche sociali, al fine di poter meglio adempiere ai suoi fini
istituzionali anche in relazione ai contenuti della legge delega in materia
di occupazione e mercato del lavoro, dispone l’assunzione a tempo inde-
terminato di personale qualificato da assegnare alla funzione di Ispettore
del Lavoro. Tale personale dovrà essere ripartito proporzionalmente tra
le Direzioni Provinciali del Lavoro, con particolare riferimento a quelle
province in cui è più intenso il fenomeno dell’economia sommersa».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).
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22.149

Respinto

Battafarano, Franco Vittoria, Piloni, Di Siena, Viviani, Gruosso,

Pizzinato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dichia-
rato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza,
non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo
eventualmente già disposti per detto personale cessano con il 31 agosto
2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.150

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 6, terzo periodo, dopo la parola: «assunzione» aggiungere

le seguenti: «a tempo interminato».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.151

Respinto

Ciccanti

Al comma 6, dopo il periodo: «è prioritariamente considerata l’im-
missione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pub-
blica, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione
e vigilanza antincendi e alla tutela dei beni culturali» aggiungere: «, dei
dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, di cui al comma 1, i quali,
già utilmente inseriti in graduatorie concorsuali dell’Amministrazione di
appartenenza, approvate alla data del 29 settembre 2002, debbano essere
immessi su sedi della medesima Amministrazione di appartenenza rette
da personale, di fatto, in mansioni superiori, ex articolo 52, comma 2, let-
tera a), del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76).



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 1826 e 1827-A/3-II– 94 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22.152

Respinto

Del Turco, Crema, Labellarte, Manieri, Casillo

Al comma 6, dopo le parole: «l’immissione in servizio» aggiungere:

«dei lavoratori socialmente utili».

22.153

Respinto

Nania

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «connessi alla», ag-
giungere le seguenti: «giustizia e».

22.154

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sopprimere le parole: «alla sicurezza pubblica».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.700

Respinto

Pasinato

Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «degli addetti a
compiti connessi alla sicurezza pubblica,» aggiungere le seguenti: «alla
sicurezza della circolazione stradale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.760

Accolto

Il Relatore

Al comma 6, dopo le parole: «sicurezza pubblica» aggiungere: «al
rispetto degli impegni internazionali».
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22.155

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sopprimere le parole: «alla difesa nazionale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.156

Respinto

Viviani, Piloni, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Pascarella, Pizzinato

Al comma 6, dopo le parole: «alla difesa nazionale», inserire le se-
guenti: «e alla protezione civile, ivi compresi VV.FF.».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.157

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sopprimere le parole: «al soccorso tecnico urgente».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.158

Respinto

Passigli, Caddeo

Al comma 6, dopo le parole: «vigilanza antincendi», aggiungere le

seguenti: «insegnamento universitario e ricerca scientifica».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.159

Ritirato (v. testo 2)

Modica, Tessitore, Franco Vittoria, Acciarini, Pagano, D’Andrea,

Monticone, Soliani, Cortiana, Caddeo, Passigli, Bonavita, Falomi

Al comma 6, dopo le parole: «alla prevenzione e vigilanza antin-
cendi,», aggiungere le seguenti: «alla ricerca scientifica e tecnologica,».

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

22.159 (Testo 2)

Accolto

Modica, Tessitore, Franco Vittoria, Acciarini, Pagano, D’Andrea,

Monticone, Soliani, Cortiana, Caddeo, Passigli, Bonavita, Falomi

Al comma 6, dopo le parole: «alla prevenzione e vigilanza antin-
cendi,», aggiungere le seguenti: «alla ricerca scientifica e tecnologica,».

22.160

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sopprimere le parole: «e vigilanza».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.161

Respinto

Marano

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «alla tutela dei beni
culturali», inserire il seguente inciso: «dei dipendenti di Amministrazioni
pubbliche, di cui al comma 1, i quali, già utilmente inseriti in graduatorie
concorsuali dell’Amministrazione di appartenenza, approvate alla data del
29 settembre 2002, debbano essere immessi su sedi della medesima Am-
ministrazione di appartenenza rette da personale, di fatto, in mansioni su-
periori, ex articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165,».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
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22.562

Respinto

Izzo, Giuliano

Al comma 6, dopo il periodo: «è prioritariamente considerata l’im-
missione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pub-
blica, alla difesa nazionale al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione
e vigilanza antincendi e alla tutela dei beni culturali», aggiungere: «, (vir-
gola) dei dipendenti di Amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, i
quali, già utilmente inseriti in graduatorie concorsuali dell’Amministra-
zione di appartenenza, approvate alla data del 29 settembre 2002, debbano
essere immessi su sedi della medesima Amministrazione di appartenenza
rette da personale, di fatto, in mansioni superiori, ex articolo 52, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (virgola)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.162

Respinto

Pagano, Franco Vittoria, Acciarini, Caddeo

Al comma 6, dopo le parole: «e alla tutela dei beni culturali», ag-

giungere le seguenti: «anche in soprannumero».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.163

Respinto

Del Turco, Crema, Labellarte, Manieri, Casillo

Al comma 6, le parole: «e alla tutela dei beni culturali» aggiungere le
seguenti: «anche in soprannumero».

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell’ambito delle previsioni di cui al comma 5, al fine di as-
sicurare con carattere di continuità l’apertura prolungata di musei, aree ar-
cheologiche, archivi e biblioteche, il Ministero per i beni e le attività cul-
turali, d’intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, procede alla stabilizzazione del per-
sonale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai
sensi dell’articolo 19, comma 1, dell’articolo 34 e dell’articolo 9, comma
24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».
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22.164

Respinto

Franco Vittoria, D’Andrea, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri, Modica,

Monticone, Pagano, Pagliaruolo, Soliani, Tessitore

Al comma 6, sostituire le parole: «e alla tutela dei beni culturali»,
con le seguenti: «e alla tutela de valorizzazione dei beni culturali».

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

22.165

Respinto

Fabris, Dentamaro, Filippelli

Al comma 6, dopo le parole: «e alla tutela dei beni culturali», ag-

giungere le seguenti: «anche in soprannumero».

22.166

Respinto

Giaretta

Al comma 6, dopo le parole: «e alla tutela dei beni culturali», ag-
giungere le seguenti: «anche in soprannumero».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.167

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 6, dopo le parole: «e alla tutela dei beni culturali», ag-
giungere le seguenti: «anche in soprannumero».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.168
Ritirato (v. testo 2)
Garaffa, Montalbano, Battaglia Giovanni

Al comma 6, dopo la parola: «antincenti,», aggiungere le seguenti:

«al settore della giustizia».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.168 (testo 2)
Accolto
Garaffa, Montalbano, Battaglia Giovanni

Al comma 6, dopo la parola: «antincenti,», aggiungere le seguenti:
«al settore della giustizia».

22.169
Ritirato (v. testo 2)
Ferrara, Centaro

Al comma 6, dopo la parola: «antincendi,», inserire le seguenti: «al
settore della giustizia».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.169 (testo 2)
Accolto
Ferrara, Centaro

Al comma 6, dopo la parola: «antincendi,», inserire le seguenti: «al
settore della giustizia».

22.170
Respinto
Filippelli

Al comma 6, dopo le parole: «beni culturali», aggiungere le seguenti:
«ai compiti amministrativi negli uffici periferici del Ministero dell’istru-
zione e al personale dei comuni che hanno una dotazione organica ca-
rente».
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22.171

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sopprimere le parole: «nonchè dei vincitori», fino a:

«31 dicembre 2002».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.172

Respinto

Magnalbò

Al comma 6, le parole da: «nonchè», fino a: «espletati» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «nonchè dei vincitori di concorsi sia pubblici che ri-
servati ai dipendenti delle singole amministrazioni e degli idonei nelle
stesse procedure concursuali, espletati».

22.173

Respinto

Falcier

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «alla data del 29
settembre 2002», e le parole: «alla medesima data».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.174

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sopprimere le parole: «29 settembre 2002», con le se-

guenti: «30 giugno 2002».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.175

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sopprimere le parole da: «e quelli», fino alla fine del
periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.176

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sopprimere le parole: «in corso di svolgimento alla me-
desima data».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.177

Respinto

Bassanini, Villone, Vitali, Caddeo

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2002» con le se-
guenti: «30 giugno 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.178

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2002» con le se-

guenti: «30 settembre 2002».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.179

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sopprimere le parole: «le Forze armate».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.180

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «i Corpi di poli-
zia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.181

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.182

Respinto

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Caddeo

Al comma 6, sopprimere l’ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.183

Respinto

Bedin, Lavagnini

Al comma 6, sopprimere l’ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.184

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «più immediate e».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.185

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «e urgenti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.186

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «ove necessario».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.187

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 2003»
con le seguenti: «30 giugno 2003».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.188

Respinto

Crinò

Al comma 6, dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente: «nonchè
dei dottori di ricerca e di giovani neulaureati nei settori strategici della ri-
cerca».

22.189

Respinto

Pagano, Franco Vittoria, Acciarini, Battaglia Giovanni, Scalera

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell’ambito delle previsioni di cui al comma 5, al fine di as-
sicurare con carattere di continuità l’apertura prolungata dei Musei, Aree
archeologiche, Archivi e Biblioteche, il MInistero per i beni e le attività
culturali, d’intesa con il Ministero per la funzione pubblica e con il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, procede alla stabilizzazione del perso-
nale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai
sensi degli articoli 9, comma 24, 19, comma 1 e 34 della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.190

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell’ambito delle previsioni di cui al comma 5, al fine di as-
sicurare con carattere di continuità l’apertura prolungata dei Musei, Aree
archeologiche, Archivi e Biblioteche, il MInistero per i beni e le attività
culturali, d’intesa con il Ministero per la funzione pubblica e con il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, procede alla stabilizzazione del perso-
nale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai
sensi degli articoli 9, comma 24, 19, comma 1 e 34 della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.191

Respinto

Giovanelli, Martino, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Pizzinato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Gli Enti parco nazionali, in deroga ai divieti imposti dal
comma 4, per comprovate esigenze di funzionalità dell’ente, debitamente
certificate dall’organo di direzione amministrativa, oltre a quanto stabilito
nel comma 5, entro sei mesi dalla pubblicazione della seguente legge, pos-
sono bandire concorsi riservati al personale, in servizio al 29 settembre
2002, assunto a tempo determinato tramite pubblici concorsi, per la tra-
sformazione di detti rapporti a tempo indeterminato, utilizzando proprie
disponibilità finanziarie e di bilancio e senza aggravio per il bilancio dello
Stato.

6-ter. La procedura di cui al comma 6-bis, nell’ambito della program-
mazione triennale del fabbisogno del personale, previsto dall’articolo 39
comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve attivarsi nel rispetto
delle modalità sancite dall’articolo 4-bis del decreto-legislativo 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge19 luglio 1993, n.
236».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.192

Respinto

Iovene, Gasparri, Montino, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli Enti parco nazionali, in deroga ai divieti imposti dal
comma 4, per comprovate esigenze di funzionalità dell’ente, debitamente
certificate dall’organo di direzione amministrativa, oltre a quanto stabilito
nel comma 5, entro sei mesi dalla pubblicazione della seguente legge, pos-
sono bandire concorsi riservati al personale, in servizio al 29 settembre
2002, assunto a tempo determinato tramite pubblici concorsi, per la tra-
sformazione di detti rapporti a tempo indeterminato, utilizzando proprie
disponibilità finanziarie e di bilancio e senza aggravio per il bilancio dello
Stato. Tale procedura, nell’ambito della programmazione triennale del fab-
bisogno del personale, previsto dall’articolo 39 comma 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, deve attivarsi nel rispetto delle modalità sancite
dall’articolo 4-bis del decreto-legislativo 20 maggio 1993, n. 148, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.193

Dichiarato inammissibile

Del Pennino

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, l’Ente per le Nuove
tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (E.N.E.A.) limitatamente alle esigenze
di far fronte alle responsabilità connesse ad obblighi di legge in materia di
sicurezza e prevenzione, con riferimento alla gestione di impianti di ri-
cerca nucleari, impianti del ciclo del combustibile in fase di disattiva-
zione, servizi di radioprotezione e metrologia delle radiazioni ionizzanti,
può procedere all’ussunzione di personale, relativo a figure professionali
non presenti all’interno dell’Ente, da destinare alle predette attività in nu-
mero non superiorie a 100 unità e, comunque, nell’ambito delle disponi-
bilità di bilancio dello stesso ENEA».
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22.194

Dichiarato inammissibile

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell’ambito delle previsioni di cui al comma 5, al fine di as-
sicurare con carattere di continuità l’apertura prolungata di Musei, Aree
Archeologgiche, Archivi e biblioteche, il ministero per i beni e le attività
culturali, d’intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il
Ministero dell’economia e delle finanze, procede allla stabilizzazione
del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo-determinato, pro-
rogati ai sensi dell’articolo 19, comma 1, dell’articolo 34 e dell’articolo 9,
comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

22.195

Respinto

Magnalbò

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare il più efficace adempimento dei compiti
di ordine e sicurezza pubblica, la graduatoria di merito degli idonei del
secondo e del terzo concorso per l’accesso alle qualifiche iniziali del ruolo
dei commissari della Polizia di Stato, banditi ai sensi della legge 28 marzo
1997, n. 85, rimane efficace per la copertura del cinquanta per cento dei
posti già disponibili alla data del 31 dicembre 2002 e non messi a con-
corso, sino al raggiungimento del prescritto limite massimo del cinquanta
per cento delle vacanze complessive. I Funzionari risultati idonei sono am-
messi a partecipare, nell’ordine stabilito dalle rispettive procedure concor-
suali e, nell’ambito di esse, dalle singole graduatorie, ai primi due corsi
utili di formazione iniziale di cui all’articolo 4 del decreto-legislativo 5
ottobre 2000, n. 334 seguendo nella graduatoria di ingresso al corso i vin-
citori dei correlativi concorsi pubblici, di cui all’articolo 3, comma 1 del
medesimo decreto-legislativo».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.196

Respinto

Schifani, Nania, D’Onofrio

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l’assun-
zione di personale delle forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e delle forze armate le richieste sono corredate da una relazione
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sulle esigenze di servizio e possono essere sottoposte alla deliberazione
del Consiglio dei Ministri anche fuori dalle cadenze semestrali».

22.197

Respinto

Schifani, Nania, D’Onofrio

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza ed
efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la do-
tazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è incrementata
di 230 unità. Con decreto del Ministro dell’interno si provvede alla distri-
buzione per profili professionali delle predette unità e contestualmente alla
rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali, posizioni
economiche e sedi di servizio, nel limite del numero dei posti dell’orga-
nico vigente come incrementato dal presente provvedimento. Alla coper-
tura dei posti disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella
misura del 75 per cento mediante l’assunzione degli idonei della gradua-
toria del concorso pubblico a 184 posti di vigiledel fuoco, indetto con de-
creto del Ministero dell’interno del 26 marzo 1998, che rimane valida fino
al 31 dicembre 2005. Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventual-
mente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede con gli idonei
della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco,
indetto con decreto del Minstero dell’interno del 5 novembre 2001. Gli
oneri derivanti dall’incremento della dotazione organica, sono determnati
nel limite della misura massima complessiva di 4.571.000,00 euro per
l’anno 2003, e di 7.044.000,00 euro per l’anno 2004 e 7.421.000,00
euro a decorrere dall’anno 2005. Le assunzioni del personale operativo
portato in aumento vengono effettuate nell’anno 2003 in deroga al divieto
di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione e di ap-
provazione».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’interno, appor-

tare le seguenti variazioni:

2003: – 4.571;

2004: – 7.044;

2005: – 7.421.
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22.198

Respinto

Giaretta

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nell’ambito delle previsioni di cui al comma 5, al fine di as-
sicurare con carattere di continuità l’apertura prolungata di Musei, Aree
archeologiche, Archivi e Biblioteche, il Ministero per i beni e le attività
culturali, d’intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il
Ministero dell’economia e delle finanze, procede alla stabilizzazione del
personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, proro-
gati ai sensi dell’articolo 19, comma 1, dell’articolo 34 e dell’articolo 9,
comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.199

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 7.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.200

Respinto

Zorzoli, Lauro

Il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti commi:

«7. In relazione alle esigenze di cui all’articolo 21 della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto anche in ordine
alla necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa
sostituzione del contingente di Carabinieri ausiliari, è autorizzata l’ulte-
riore spesa di 17 milioni di per l’anno 2003, 34 milioni di euro per l’anno
2004 e 51 milioni di euro per l’anno 2005 per l’attivazione di un secondo
programma di arruolamento di Carabinieri in ferma quadriennale di com-
plessive 1.680 unità suddivise in contingenti annui pari a 560 unità per il
2003, 2004 e 2005.

7-bis. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto, i criteri e le mo-
dalità per i predetti arruolamenti, riservati al personale volontario di
truppa in ferma breve ovvero prefissata delle Forze Armate di età non su-
periore a trenta anni:
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a) congedato senza demerito;

b) in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbia
svolto almeno due anni di servizio senza demerito.

7-ter. A tali arruolamenti si applica la riserva del 70 per cento dei
posti secondo quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215».

Conseguentemente, il secondo ed il terzo periodo del comma 7 del
predetto articolo 22 sono ridenominati come comma 7-quater.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.201

Respinto

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Pizzinato

Al comma 7 sostituire il primo periodo con i seguenti:

«In relazione alla necessità di proseguire nella progressiva sostitu-
zione dei Carabinieri ausiliari e fermo restando quanto disposto dall’arti-
colo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche in ordine alla neces-
sità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione
del contingente di Carabinieri ausiliari, è attivato un secondo programma
di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di complessive 3.560
unità suddivise in contingenti annui pari a 560 unità per il 2003, 1.500
unità per il 2004 e 1.500 unità per il 2005, entro i limiti di spesa di 17
milioni di euro per l’anno 2003, di 61 milioni di euro per l’anno 2004
e di 105 milioni di euro per l’anno 2005. Il Ministro della difesa stabili-
sce, con decreto, i criteri e le modalità per gli arruolamenti riservati al
personale volontario di truppa in ferma breve ovvero prefissata delle Forze
Armate di età non superiore a trenta anni:

a) congedato senza demerito;

b) in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbia
svolto almeno due anni di servizio senza demerito. Ai suddetti arruola-
menti si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto pre-
visto dall’articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215».

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero della difesa sono
apportate le seguenti modifiche.

2003: + 17;

2004: + 61;

2005: + 105,
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e alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze sono ap-

portate le seguenti modifiche:

2003: – 17;

2004: – 61;

2005: – 105.

22.203

Respinto

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Caddeo

Al comma 7 sostituire il primo periodo con i seguenti:

«In relazione alla necessità di proseguire nella progressiva sostitu-
zione dei Carabinieri ausiliari e fermo restando quanto disposto dall’arti-
colo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche in ordine alla neces-
sità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione
del contingente di Carabinieri ausiliari, è attivato un secondo programma
di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di complessive 4.800
unità suddivise in contingenti annui non inferiori a 560 unità per il 2003,
1.500 unità per il 2004 e 1.500 unità per il 2005, entro i limiti di spesa di
22 milioni di euro per l’anno 2003, di 81 milioni di euro per l’anno 2004
e di 158 milioni di euro per l’anno 2005. Il Ministro della difesa stabili-
sce, con decreto, i criteri e le modalità per gli arruolamenti riservati al
personale volontario di truppa in ferma breve ovvero prefissata delle Forze
Armate di età non superiore a trenta anni:

a) congedato senza demerito;

b) in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbia
svolto almeno due anni di servizio senza demerito. Ai suddetti arruola-
menti si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto pre-
visto dall’articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215».

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero della difesa sono
apportate le seguenti modifiche:

2003: + 22;

2004: + 81;

2005: +158,

e alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze sono ap-

portate le seguenti modifiche:

2003: – 22;

2004: – 81;

2005: – 158.
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22.205

Respinto

Palombo

Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«In relazione alla necessità di proseguire nella progressiva sostitu-
zione dei Carabinieri ausiliari e fermo restando quanto disposto dall’arti-
colo 21 della legge 28 dicembre 2001, n.448, anche in ordine alla neces-
sità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione
del contingente dei Carabinieri ausiliari, è attivato un secondo programma
di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di complessive 3.560
unità suddivise in contingenti annui pari a 560 unità per il 2003, 1.500
unità per il 2004 e 1.500 unità per il 2005, entro i limiti di spesa di 17
milioni di euro per l’anno 2003, di 61 milioni di euro per l’anno 2004
e di 105 milioni di euro per l’anno 2005. Il Ministero della difesa stabili-
sce, con decreto, i criteri e le modalità per i predetti arruolamenti, riservati
al personale volontario di truppa in ferma breve ovvero prefissata delle
Forze Armate di età non superiore a trenta anni, sia congedato senza de-
merito, sia in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbia
svolto almeno due anni di servizio senza demerito. Per gli arruolamenti
dei 3.560 carabinieri nell’indicato triennio si applica la riserva del 70
per cento dei posti secondo quanto previsto dall’articolo 18 del decreto le-
gislativo 8 maggio 2001, n.215».

All’onere derivante dall’attuazione del presente emendamento si

provvede, per il triennio 2003-2005, mediante l’utilizzo delle corrispon-
denti somme aggiuntive assegnate nella Tabella A al Ministero della di-
fesa e detratte al Ministero dell’economia e delle finanze.

Alla Tab. A, voce Ministero della difesa apportare le seguenti mo-

difiche:

2003: + 17;

2004: + 61;

2005: + 105.

Conseguentemente, nella medesima tabella, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2003: – 17;

2004: – 61;

2005: – 105.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).
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22.207

Respinto

Meleleo, Ciccanti, Tarolli

Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«In relazione alla necessità di proseguire nella progressiva sostitu-
zione dei Carabinieri ausiliari e fermo restando quanto disposto dall’arti-
colo 21 della legge 28 dicembre 2001, n.448, anche in ordine alla neces-
sità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione
del contingente dei Carabinieri ausiliari, è attivato un secondo programma
di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di complessive 3.560
unità suddivise in contingenti annui pari a 560 unità per il 2003, 1.500
unità per il 2004 e 1.500 unità per il 2005, entro i limiti di spesa di 17
milioni di euro per l’anno 2003, di 61 milioni di euro per l’anno 2004
e di 105 milioni di euro per l’anno 2005. Il Ministero della difesa stabili-
sce, con decreto, i criteri e le modalità per i predetti arruolamenti, riservati
al personale volontario di truppa in ferma breve ovvero prefissata delle
Forze Armate di età non superiore a trenta anni, sia congedato senza de-
merito, sia in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbia
svolto almeno due anni di servizio senza demerito. Per gli arruolamenti
dei 3.560 carabinieri nell’indicato triennio si applica la riserva del 70
per cento dei posti secondo quanto previsto dall’articolo 18 del decreto le-
gislativo 8 maggio 2001, n.215».

All’onere derivante dall’attuazione del presente emendamento si

provvede, per il triennio 2003-2005, mediante l’utilizzo delle corrispon-
denti somme aggiuntive assegnate nella Tabella A al Ministero della di-
fesa e detratte al Ministero dell’economia e delle finanze.

Alla Tab. A, voce Ministero della difesa apportare le seguenti mo-

difiche:

2003: + 17;

2004: + 61;

2005: + 105.

Conseguentemente, nella medesima tabella, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2003: – 17;

2004: – 61;

2005: – 105.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76).
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22.209

Respinto

Peruzzotti, Moro, Vanzo

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:

«In relazione alla necessità di assicurare negli esercizi finanziari
2003, 2004 e 2005 la completa sostituzione del contingente dei Carabinieri
ausiliari, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21 della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448, è attivato un secondo programma di arruolamento di
Carabinieri in ferma quadriennale di complessive 3.560 unità, suddivise in
contingenti annui pari a 560 unità per il 2003, 1.500 unità per il 2004 e
1.500 unità per il 2005, entro i limiti di spesa di 17 milioni di euro per
l’anno 2003, di 61 milioni di euro per l’anno 2004 e di 105 milioni di
euro per l’anno 2005. Il Ministero della difesa stabilisce, con apposito de-
creto, i criteri e le modalità di effettuazione dei predetti arruolamenti, ri-
servati al personale volontario in ferma breve o prefissata delle Forze Ar-
mate di età non superiore a trenta anni, che sia congedato senza demerito
o che sia ancora in organico e risulti, alla data di scadenza delle domande,
aver svolto almeno due anni di servizio senza demerito. Per gli arruola-
menti dei 3.560 Carabinieri nell’indicato triennio si applica la riserva
del 70 per cento dei posto secondo quanto previsto dall’articolo 18 del De-
creto legislativo 8 maggio 2001, n. 215».

All’onere derivante dall’attuazione del presente emendamento si

provvede, per il triennio 2003-2005, mediante l’utilizzo delle corrispon-
denti somme aggiuntive assegnate nella Tabella A al Ministero della di-
fesa e detratte al Ministero dell’Economia e Finanze:

Alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti mo-
difiche:

2003: + 17;

2004: + 61;

2005: + 105.

Conseguentemente, nella medesima Tabella, voce Ministero dell’eco-
nomia e finanze, variare gli importi come segue:

2003: – 17;

2004: – 61;

2005: – 105.
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22.210

Respinto

Peruzzotti, Vanzo

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:

«In relazione alla necessità di assicurare negli esercizi finanziari
2003, 2004 e 2005 la completa sostituzione del contingente dei Carabinieri
ausiliari, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21 della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448, è attivato un secondo programma di arruolamento di
Carabinieri in ferma quadriennale di complessive 3.560 unità, suddivise in
contingenti annui pari a 560 unità per il 2003, 1.500 unità per il 2004 e
1.500 unità per il 2005, entro i limiti di spesa di 17 milioni di euro per
l’anno 2003, di 61 milioni di euro per l’anno 2004 e di 105 milioni di
euro per l’anno 2005. Il Ministero della difesa stabilisce, con apposito de-
creto, i criteri e le modalità di effettuazione dei predetti arruolamenti, ri-
servati al personale volontario in ferma breve o prefissata delle Forze Ar-
mate di età non superiore a trenta anni, che sia congedato senza demerito
o che sia ancora in organico e risulti, alla data di scadenza delle domande,
aver svolto almeno due anni di servizio senza demerito. Per gli arruola-
menti dei 3.560 Carabinieri nell’indicato triennio si applica la riserva
del 70 per cento dei posto secondo quanto previsto dall’articolo 18 del De-
creto legislativo 8 maggio 2001, n. 215».

All’onere derivante dall’attuazione del presente emendamento si

provvede, per il triennio 2003-2005, mediante l’utilizzo delle corrispon-
denti somme aggiuntive assegnate nella Tabella A al Ministero della di-
fesa e detratte al Ministero dell’economia e finanze:

Alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti mo-
difiche:

2003: + 17;

2004: + 61;

2005: + 105.

Conseguentemente, nella medesima Tabella, voce Ministero dell’eco-
nomia e finanze, variare gli importi come segue:

2003: – 17;

2004: – 61;

2005: – 105.
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22.211

Respinto

Centaro

Al comma 7, al primo periodo, sostituire la parola «17», con la se-
guente: «51» e la parola: «560», con la seguente: «1.680».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.212

Respinto

Centaro

Al comma 7, al primo periodo, sostituire la parola «17», con la se-
guente: «34» e la parola: «560», con la seguente: «1.120».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.213

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 7, sostituire le parole «17 milioni di euro», con le se-
guenti: «18 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.214

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 7, sostituire le parole «560 unità», con le seguenti: «559
unità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.215
Respinto
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 7, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

22.216
Respinto
Lauro

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«In relazione alla esigenza di continuare la sostituzione dei militari in
servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitaneie di porto, avviata
con l’articolo 33, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, è autoriz-
zata l’ulteriore immissione di 548 volontari in servizio permanente ad in-
cremento della dotazione organica fissata dall’articolo 2 del decreto legi-
slativo 12 maggio 1995, n. 196, per lo stesso Corpo, secondo la seguente
progressione: 110 unità nell’anno 2003, 182 unità nell’anno 2004 e 255
unità nell’anno 2005, entro i limiti di spesa di 3 milioni di euro per l’anno
2003, 8 milioni di euro per l’anno 2004 e 15 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2005.

Contestualmente il contingente di 2.921 militari di truppa chiamati ad
assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di
porto è ridotto nell’anno 2003 e 1811 unità, nell’anno 2004 a 2393 unità
e nell’anno 2005 a 2137 unità».

All’onere derivante dall’attuazione del presente emendamento si
provvede, per il triennio 2003-2005, mediante l’utilizzo delle corrispon-
denti somme aggiuntive assegnate nella Tabella A al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti e detratte al Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze.

Alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, apportare le seguenti modifiche:

2003: + 3.000.000;
2004: + 8.000.000
2005: + 15.000.000;

Conseguentemente, nella mdedesima tabella, alla voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: – 3.000.000;

2004: – 8.000.000
2005: – 15.000.000.
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22.217

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 7, sostituire le parole «3 milioni di euro», con le seguenti:
«4 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.218

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 7, sostituire le parole «110 unità», con le seguenti: «100
unità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.219

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 7, sostituire le parole «è ridotto», con le seguenti: «è au-
mentato».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.220

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 7, sostituire le parole «2.811 unità», con le seguenti:

«2.810 unità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.221

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 7, sostituire le parole «2.575 unità», con le seguenti:
«2.574 unità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.222

Respinto

Bedin, Lavagnini

Al comma 7, dopo le parole «si riduce nell’anno 2003 a 2811 unità e
nell’anno 2003 a 2575 unità», aggiungere le seguenti: «È altresı̀ autoriz-
zato per l’anno 2003 il reclutamento dei volontari in servizio permanente
delle Forze armate in coerenza con i criteri previsti dal decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, e nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 no-
vembre 2000, n. 331».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.223

Respinto

Pastore

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. In relazione alla necessità di proseguire nella progressiva so-
stituzione dei Carabinieri ausiliari e fermo restando quanto disposto dal-
l’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche in ordine alla
necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sosti-
tuzione del contingente di Carabinieri ausiliari, è attivato un secondo pro-
gramma di arruolamento di Carabinieri in ferma quadriennale di comples-
sive 6900 unità suddivise in contingenti annui pari a 500 unità per il 2003,
2400 unità per il 2004 e 4000 unità per il 2005, entro i limiti di spesa di
15 milioni di euro per l’anno 2003, di 86 milioni di euro per l’anno 2004
e di 203 milioni di euro per l’anno 2005.

7-ter. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto, i criteri e le mo-
dalità per gli arruolamenti di cui al comma precedente, riservati al perso-
nale volontario di truppa in ferma breve ovvero prefissata delle Forze Ar-
mate di età non superiore a trenta anni:

a) congedato senza demerito;
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b) in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbia
svolto almeno due anni di servizio senza demerito.

7-quater. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis si applica la ri-
serva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall’articolo 18
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.224

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo 11 comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza e
di efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la
dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata
di 3.364 unità nei profili di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto.

7-ter. Alla copertura delle vacanze nel profilo professionale di vigile
del fuoco conseguenti all’attuazione del precedente comma, si provvede,
nella misura del 75 per cento mediante assunzione dei candidati risultati
idonei nella graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile, in-
detto con decreto del Ministro dell’interno 26 marzo 1998, che rimane va-
lida fino al 31 dicembre 2005.

7-quater. Per il rimanente 25 per cento e per i posti che eventual-
mente non verranno coperti con la procedura di cui al comma 7-ter, si
provvede mediante l’assunzione dei candidati risultati idonei nella gradua-
toria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, riservato ai
vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto
del ministero dell’interno del 5 novembre 2001, che rimane valida fino
alla copertura dei posti nel profilo di vigile del fuoco effettuata ai sensi
del comma 7-bis».

Conseguentemente, all’articolo 50, tabella A, voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 50.000;

2004: – 106.000

2005: – 105.000.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 1826 e 1827-A/3-II– 121 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22.225

Respinto

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Battaglia Giovanni

Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: «È altresı̀ auto-
rizzato per l’anno 2003 il reclutamento dei volontari in servizio perma-
nente delle Forze armate in coerenza con i criteri previsti dal decreto le-
gislativo 8 maggio 2001 n. 215, e nel limite degli oneri indicati dalla
legge 14 novembre 2000, n. 331».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.226

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, si prevede per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco l’assunzione di 2000 unità per l’anno
2003 e di 1500 unità per l’anno 2004. Nell’ambito delle procedure di
autorizzazione all’assunzione si immette in servizio prioritario gli addetti
a compiti connessi al soccorso tecnico urgente e alla protezione civile
nonché degli idonei ai concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.227

Dichiarato inammissibile

Cutrufo

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. I Ricercatori Universitari e le figure equiparate che siano in pos-
sesso di un’anzianità giuridica pari ad almeno 16 anni e siano stati titolari
di affidamenti e/o supplenze presso corsi di laurea, di diploma o di specia-
lizzazione per almeno 3 anni, vengono inquadrati, anche in sovrannumero,
nel ruolo di Professore Associato di II fascia, previa verifica scientifica
effettuata dalle rispettive Facoltà. Coloro i quali non abbiano maturato i
tre anni di insegnamento dovranno sostenere anche una prova didattica».



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 1826 e 1827-A/3-II– 122 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22.228

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 8.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.229

Respinto

Vizzini, Ferrara

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non si applicano alle
Forze Armate, ai corpi di polizia, e al Personale della carriera diplomatica.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai ma-
gistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori
dello Stato, nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione
le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
e 25 della presente legge, ed ai professori e ricercatori dell’Università, li-
mitatamente alle procedure di reclutamento bandite entro il 29 settembre
2002. Per le Regioni e le autonomie locali nonché per gli Enti del servizio
sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui al comma 8».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.230

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 8, sopprimere le parole: «alle Forze armate».



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 1826 e 1827-A/3-II– 123 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22.231

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 8, sopprimere le parole: «ai Corpi di polizia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.232

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 8, sopprimere le parole: «al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.233

Respinto

Bedin, Lavagnino

Al comma 8, dopo le parole: «ed il corpo nazionale dei vigili del
fuoco», aggiungere le seguenti: «che sono autorizzati ad avviare le ordi-
narie procedure concorsuali in attesa delle autorizzazioni indicate nel pre-
cedente comma 6».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.234

Respinto

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Pizzinato

Al comma 8, dopo le parole: «corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
aggiungere le seguenti: «che è autorizzato ad avviare le ordinarie proce-
dure concorsuali nelle more delle autorizzazioni indicate nel precedente
comma 6».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.235

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 8, sopprimere le parole: «e al personale della carriera di-
plomatica».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.236

Respinto

Peruzzotti, Vanzo

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e al per-
sonale della carriera diplomatica».

22.237

Respinto

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 8 aggiungere le seguenti parole: «nonchè alla Polizia mu-
nicipale».

22.238

Respinto

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Al comma 8, aggiungere le seguenti parole: «...nonchè alla Polizia
municipale».

22.239

Respinto

Dettori, Battisti, Baio Dossi, Cambursano, Bedin, Scalera, Cavallaro

Al comma 8, aggiungere le seguenti parole: «...nonchè alla Polizia
municipale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.240

Respinto

Vitali, Brunale, Baratella, Longhi, Caddeo, Iovene

Al comma 8, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «...non-
chè alla Polizia municipale».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.241

Respinto

Castellani, Turci, D’Amico, Garetta, Vitali, Brunale, De Petris,

Ripamonti, Pedrini, Scalera, Battisti, Marino, Marini, Michelini,

Morando, Iovene, Bonavita, Labellarte, Pasquini, Righetti, Battaglia

Giovanni

Al comma 8, dopo le parole: «carriera diplomatica», aggiungere le

seguenti: «...nonchè alla Polizia municipale».

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

22.242

Respinto

Baio Dossi, Cavallaro, Toia, Dato, Bedin

Al comma 8, prima del penultimo periodo, aggiungere il seguente:

«8-bis. «Sono altresı̀, comunque, consentite assunzioni a tempo inde-
terminato alle amministrazioni locali impegnate nei processi di stabiliza-
zione dei lavoratori socialmente utili. Agli Enti che utilizzano i lavoratori
socialmente utili e che procedono all’assunzione degli stessi in pianta or-
ganica, sono estesi gli incentivi e gli sgravi fiscali previsti dalla legge
n. 407 del 1990 nonchè il credito di imposta previsto dalla legge n. 388
del 2000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.243

Respinto

Dato

Al comma 8, prima del penultimo periodo, aggiungere il seguente:

«8-bis. «Sono altresı̀, comunque, consentite assunzioni a tempo inde-
terminato dei lavori socialmente utili della Regione Molise, della provin-
cia di Campobasso e dei comuni colpiti dal sima del 31 ottobre scorso.
Agli enti che utilizzano i lavoratori socialmente utili e che procedono al-
l’assunzione degli stessi in pianta organica, sono estesi gli incentivi e gli
sgravi fiscali previsti dalla legge n. 407 del 1990 nonchè il credito di im-
posta previsto dalla legge 388 del 2000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.244

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.245

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: «ai magistrati
ordinari».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.246

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: «amministra-
tivi».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.247

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: «e contabili».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.569

Dichiarato inammissibile

Basile

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «avvocati e procura-
tori dello Stato», aggiungere le seguenti: «, ai professori e ricercatori uni-
versitari, relativamente ai posti la cui provvista finanziaria è interamente a
carico di consorzi universitari ed altri soggetti pubblici o privati».

22.248

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: «agli avvocati e
procuratori dello Stato».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.249

Respinto

Ferrara, Vizzini

Al comma 8, dopo le parole: «procuratori dello Stato», aggiungere le
seguenti: «, ai prefettizi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.563

Ritirato (v. testo 2)

Tomassini, Salini, Fasolino, Tredese

Al comma 8, dopo le parole: «procuratori dello Stato», aggiungere le
seguenti: «e agli Ordini e Collegi professionali e alle relative Federa-
zioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.563 (testo 2)

Accolto

Tomassini, Salini, Fasolino, Tredese, Tarolli, Ciccanti

Al comma 8, dopo le parole: «procuratori dello Stato», aggiungere le

seguenti: «e agli Ordini e Collegi professionali e alle relative Federa-
zioni».

22.250

Accolto

Cirillo

Al comma 8, dopo le parole: «procuratori dello Stato», aggiungere le
seguenti: «e agli Ordini e Collegi professionali e alle relative Federa-
zioni».
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22.251

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole da: «nonchè al
comparto», fino alla fine del periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.252

Respinto

Thaler, Michelini, Betta, Kofler, Frau, Peterlini, Rollandini, Ruvolo,

Salzano, Andreotti

Al comma 8 dopo le parole: «le disposizioni di cui agli articoli 22
della legge 28 diembre 2001, n. 448, e 23 della presente legge» sono ag-

giunte le seguenti: «nonchè ai ruoli locali di cui D.P.R. 26 luglio 1976,
n. 752 e alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo effettuate nelle
agenzie comunque denominate e strutturate, di cui al decreto legislativo
23 maggio 2001, n. 272».

Conseguentemente all’articolo 67, comma 1, alla Tabella A, la voce Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali è ridotta del seguente importo:

2003: – 50.000;

2004: – 50.000;

2005: - 50.000.

22.253

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.254

Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole «le regioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.255

Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole «e le autonomie lo-
cali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.256

Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole «nonchè per gli enti
del Servizio sanitario nazionale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.564
Respinto

Piccioni

Aggiungere al comma 8 dell’art. 22 il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 11 non si applicano al-
l’Università istituite in forza del piano di sviluppo dell’Università per il
triennio 1994-1996 approvato con D.P.R. 30/12/1995 e delle disposizioni
della legge 23/12/1996 n. 662; alle stesse istituzioni universitarie si appli-
cano esclusivamente le disposizioni dell’art. 51 della legge 27/12/1997,
n. 449. Per consentire il consolidamento delle suddette istituzioni e in at-
tuazione dei rispettivi accordi di programma, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca assegnerà per il 2003, 2004 e 2005 alle
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stesse Università un contributo straordinario per anno e per Università pari
a Euro 3.000.000,00; l’assegnazine straordinaria sarà consolidata nel
F.F.O. e si sommerà alle assegnazioni annuali disposte dal MIUR ai sensi
della legge 24/12/1993 n. 537 e successive modificazioni e integrazioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.257

Respinto

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la
funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governa-
tiva che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assu-
mere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di
cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l’Europa (v.
emend. 2.73).

22.258

Respinto

Cambursano

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la
funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governa-
tiva che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assu-
mere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di
cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.259

Dichiarato inammissibile

Crema, Marini, Del Turco, Casillo, Labellarte, Manieri, Budin, Basso,

Fabris

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la
funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governa-
tiva che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assu-
mere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di
cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti».

22.260

Respinto

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la
funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governa-
tiva che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assu-
mere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di
cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.261

Respinto

Veraldi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la
funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governa-
tiva che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assu-
mere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di
cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
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n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.262

Respinto

Ripamonti, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la
funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governa-
tiva che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assu-
mere personale acondizione che sia conseguito dil rapporto dello 0,35 di
cui all’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle Infra-
strutture e dei trasporti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.263

Respinto

Curto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la
funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governa-
tiva che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assu-
mere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di
cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).
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22.264

Respinto

Montalbano, Brutti, Brunale, Battaglia, Viserta Costantini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la
funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governa-
tiva che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assu-
mere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di
cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.265

Respinto

Scalera

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la
funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governa-
tiva che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assu-
mere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di
cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.266

Dichiarato inammissibile

Cicolani

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la
funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governa-
tiva che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assu-
mere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di
cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
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n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti».

22.267
Dichiarato inammissibile
Gaburro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, al fine di assicurare la
funzionalità dei servizi erogati, le aziende in regime di gestione governa-
tiva che esercitano linee di trasporto pubblico sono autorizzate ad assu-
mere personale a condizione che sia conseguito il rapporto dello 0,35 di
cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422 e previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti».

22.268
Respinto
Ciccanti, Tarolli

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, aggiungere le
seguenti lettere:

"c) possono iscriversi al registro dei revisori contabili tutti coloro
che hanno svolto, alla data corrente, per un periodo di almeno 10 anni,
le funzioni previste dall’articolo 12 del regio decreto-legge n. 1548 del
1936;

f) possono iscriversi al registro dei revisori contabili tutti coloro
che hanno svolto, alla data corrente e per un periodo di almeno dieci
anni, le funzioni previste dall’articolo 12 del regio decreto-legge
n. 1548 del 1936, anche se non in possesso del diploma di istruzione se-
condaria di secondo grado"».

22.269
Respinto
Ciccanti, Tarolli

Dopo il comma 8, inserire il seguente.

«8-bis. Al fine di non disperdere le specifiche professionalità matu-
rate nell’esercizio delle proprie funzioni, gli ufficiali e gli ispettori del
Corpo della guardia di finanza, dopo almeno cinque anni di servizio effet-
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tuato nel settore delle verifiche contabili e fiscali, da certificarsi con il ri-
lascio di specifica attestazione da parte del comandante di Corpo, sono
iscritti, previa istanza diretta al Ministero di giustizia, nel registro dei re-
visori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88, a condizione che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di se-
condo grado;

b) non si trovino nella posizione di sospensione dalle funzioni o
dalle attribuzioni del grado ovvero nelle situazioni indicate nell’articolo
8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88».

22.270

Respinto

Ciccanti, Tarolli

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 48, comma 1 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole: "non inferiore alle tre
ore" aggiungere le seguenti: "anche non continuative"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76).

22.271

Respinto

Vitali, Maconi, Caddeo, Piatti

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.272

Respinto

Muzio, Marino, Pagliarulo

Sopprimere il comma 9.
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22.273

Respinto

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Sopprimere il comma 9.

22.274

Respinto

Muzio, Marino, Pagliarulo

Sopprimere il comma 9.

22.275

Respinto

Scalera, Cavallaro, Cambursano

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.276

Respinto

Vitali, Turci, D’Amico, Giaretta, Brunale, Castellani, De Petris,

Ripamonti, Pedrini, Scalera, Battisti, Morando, Iovene, Bonavita,

Labellarte, Pasquini, Righetti, Marino, Marini, Michelini, Battaglia

Giovanni

Sopprimere il comma 9.

22.277

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.278

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.279

Respinto

Dettori, Cavallaro, Battisti, Cambursano, Bedin, Baio Dossi, Scalera

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.280

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, sostituire le parole: «del Consiglio dei Ministri» con le
seguenti: «della Repubblica».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.281

Respinto

Vitali, Brunale, Baratella, Longhi, Caddeo, Iovene

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.282

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «no-
vanta».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.283

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, sostituire le parole da: «previo accordo» fino a: «Con-
ferenza unificata».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.284

Respinto

Vitali, Baratella, Caddeo, Iovene

Al comma 9, le parole: «autonomie regionali e locali» sono sostituite

con le seguenti: «autonomie locali» e le parole: «per le amministrazioni
regionali» sono soppresse.

Al medesimo comma 9, ultimo periodo, sono soppresse le parole:
«per le Regioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.285

Respinto

Bianconi, Vizzini, Ferrara

Al, comma 9, primo periodo, le parole: «autonomie regionali e lo-
cali» sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
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22.286

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, sostituire le parole: «e locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.287

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, sostituire le parole: «per le amministrazioni regionali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.288

Respinto

Bianconi, Vizzini, Ferrara

Al comma 9, primo periodo, le parole: «per le amministrazioni regio-
nali» sono soppresse.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.289

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, sopprimere le parole: «regionali e».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.290

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, sopprimere le parole: «per le province».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.291

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, sopprimere le parole: «e i comuni con popolazione su-
periore a 5.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.292

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, sostituire le parole: «5.000 abitanti» con le seguenti:

«10.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.293

Respinto

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «che abbiano ri-
spetto le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2002».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 1826 e 1827-A/3-II– 142 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22.294

Respinto

D’Amico, Turci, Giaretta, Vitali, Brunale, castellani, De Petris,

Ripamonti, Marino, Marini, Michelini, Pedrini, Scalera, Battisti,

Morando, Iovene, Bonavita, Labellarte, Pasquini, Righetti, Battaglia

Giovanni

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «che abbiano rispet-
tato» con le seguenti: «che non abbiano rispettato», sopprimere le parole:
«per gli altri enti locali» e al secondo periodo, dopo le parole: «entro per-
centuali non superiori al 50 per cento» aggiungere le seguenti: «arroton-
dabili all’unità».

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

22.295

Respinto

Giaretta

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere la parola da: «entro per-
centuali» fino alle parole: «dell’anno 2002 tenuto conto».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.296

Respinto

Ripamonti, Boco, Varella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: «fatto salvo il
ricorso per le procedure di mobilità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.297

Respinto

Dato

Al comma 9, sostituire le parole da: «contenute» a: «entro percen-
tuali non superiori al 50 per cento» con le seguenti: «almeno pari al
100 per cento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.298

Respinto

Ripamonti, Boco, Varella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: «fatta eccezione
per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.299

Respinto

Toia, Baio Dossi, Liguori, Gaglione

Al comma 9, sopprimere la parola: «infermieristico».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.300

Respinto

Viviani, Battafarano, Di Siena, Piloni, Gruosso, Pizzinato, Viviani

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere la parola: «infermieri-
stico».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.301

Respinto
Di Siena, Viviani, Battafarano, Piloni, Pizzinato, Stanisci

Al comma 9, sostituire la parola: «infermieristico» con: «sanitario».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.302
Respinto

Ripamonti, Boco, Varella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, secondo periodo, sostituire la parola: «infermieristico»
con la seguente: «sanitario».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.303
Respinto

Firrarello

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «fatta eccezione per il
personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale» aggiungere le

seguenti: «e per tutto il personale del ruolo sanitario e del ruolo tec-
nico-assistenziale delle aziende di emergenza di secondo livello di cui
al decreto ministeriale 29 gennaio 1992».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.304
Respinto
Danzi, Ciccanti, Tarolli, Magri

Al comma 9, dopo le parole: «tali assunzioni, fatto salvo il ricorso
alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta ec-
cezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale....»
aggiungere: «e del personale tecnico di neurofisiopatologia, ai fini dell’e-
secuzione dl esame EEG per accertamento di morte cerebrale e prelievo di
organi per trapianti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, articolo
2, comma 2, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994,
n. 582, allegato 1, comma 4».
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22.305

Respinto

Ripamonti, Boco, Varella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, secondo periodo, sostituire lee parole: «non superiori»
con le seguenti: «non inferiori».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.306

Respinto

Battafarano, Piloni, Di Siena, Gruosso, Viviani, Pizzinato

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «al 50 per cento
delle cessazioni» con l e sguenti: «alle cessazioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.307

Respinto

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «50 per cento»
con le seguenti: «100 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

22.308

Respinto

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 9, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70
per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.309

Respinto
Ripamonti, Boco, Varella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «50 per cento»
con le seguenti: «30 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.310

Respinto
Bettoni Brandani, Tonini, Mascioni, Caddeo

Al comma 9, dopo le parole: «Per gli enti del Servizio sanitario na-
zionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti
limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario» sono insereite le pa-
role: «, compreso il personale socio-sanitario di assistenza di supporto al
personale infermieristico».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.311
Respinto
Ripamonti, Boco, Varella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «percentuale supe-
riore» con le seguenti: «percentuale inferiore».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.312
Respinto
Ripamonti, Boco, Varella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le

seguenti: «30 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.313

Respinto

Ripamonti, Boco, Varella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: «superiore a 5.000»
con le seguenti: «inferiore a 5.000».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.314

Respinto

Ripamonti, Boco, Varella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: «5.000» con le se-

guenti: «10.000».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.315

Respinto

Ripamonti, Boco, Varella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: «5.000 abitanti»
con le seguenti: «10.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.316

Respinto

Vitali, Brunale, Baratella, Longhi, Caddeo, Iovene

Al comma 9 dopo le parole: «comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti» aggiungere le seguenti parole: «che non hanno rispettato
le disposizioni relative al patto di stabilità per l’anno 2002», eliminare

le parole: «e gli altri enti locali», dopo le parole: «entro percentuali
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non superiori al 50 per cento» aggiungere le seguenti: «arrotondabili al-
l’unità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.317

Respinto

Cavallaro, Cambursano, Battisti, Bedin, Bono Dossi, Bettoni, Scalera

Al comma 9, dopo le parole: «comuni con popolazione supeeriore a
5.000 abitanti» aggiungere le seguenti parole: «che non hanno rispettato
le disposizioni relative al patto di stabilità per l’anno 2002», eliminare

le parole: «e gli altri enti locali», dopo le parole: «entro percentuali
non superiori al 50 per cento» aggiungere le seguenti: «arrotondabili al-
l’unità».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.318

Respinto

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Al comma 9, dopo le parole: «comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti» aggiungere le seguenti parole: «che non hanno rispettato
le disposizioni relative al patto di stabilità per l’anno 2002», eliminare
le parole: «e gli altri enti locali», dopo le parole: «entro percentuali
non superiori al 50 per cento» aggiungere le seguenti: «arrotondabili al-
l’unità».

22.319

Respinto

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 9, dopo le parole: «comuni con popolazione supeeriore a
5.000 abitanti» aggiungere le seguenti: «che non hanno rispettato le dispo-
sizioni relative al patto di stabilità per l’anno 2002», sopprimere le parole:
«e gli altri enti locali», dopo le parole: «entro percentuali non superiori al
50 per cento» aggiungere le seguenti: «arrotondabili all’unità».
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22.320

Respinto

Ripamonti, Boco, Varella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «superiore a quello»
con le seguenti: «inferiore a quello».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.321

Respinto

Ripamonti, Boco, Varella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le
seguenti: «25 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.322

Respinto

Ripamonti, Boco, Varella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «superiore alla me-
dia» con le seguenti: «inferiore alla media».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.323

Respinto

Liguori

Al comma 9, dopo le parole: «fasce demografiche», inserire il se-
guente periodo: «Non rientrano nel computo delle percentuali di cui aiu
precedenti capoversi le assunzioni relative a concorsi pubblici a tempo in-
determinato, indetti da Regioni, Province e Comuni nel corso del 2002 e
per i quali vi sia stata regolare previsione nel piano annuale 2002 della
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assunzioni, nonchè adeguata copertura finanziaria nel bilancio di previ-
sione 2002».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.324

Respinto

Salzano, Ruvolo, Fasolino

Al comma 9, dopo le parole: «fasce demografiche», viene inserito il
seguente periodo: «Non rientrano nel computo delle percentuali di cui aiu
precedenti capoversi le assunzioni relative a concorsi pubblici a tempo in-
determinato, indetti da Regioni, Province e Comuni nel corso del 2002 e
per i quali vi sia stata regolare previsione nel piano annuale 2002 della
assunzioni, nonchè adeguata copertura finanziaria nel bilancio di previ-
sione 2002».

22.325

Respinto

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 9, sopprimere il quarto periodo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

22.326

Respinto

Dettori, Battisti, Cavallaro, Cambursano, Bedin, Baio Dossi, Scalera

Al comma 9, sopprimere le parole: «fino all’emanazione» sino a: «le
disposizioni di cui al comma 4».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.327

Respinto

Turci, D’Amico, giaretta, Vitali, brunale, Castellani, De Petris,

Ripamonti, Pedrini, Scalera, Marino, Marini, Michelini, Battisti,

Morando, Iovene, Bonavita, Labellarte, Pasquini, Righetti, Battaglia

Giovanni

Al comma 9, sopprimere le parole: «fino all’emanzione» sino a: «le
disposizioni di cui al comma 4».

22.328

Respinto

Vitali, Brunale, Baratella, Longhi, Caddeo, Iovene

Al comma 9, sopprimere le parole da: «fino all’emanzione» sino a:
«le disposizioni di cui al comma 4».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.329

Respinto

Sodano Tommaso, Malabarba, Battaglia Giovanni, Piatti, Longhi,

Calvi, Maritati, Rigoni, Vicini, Filippelli, Tassone, Forcieri, Togni,

Viserta, Formisano

Al comma 9, aggiungere, prima del penultimo periodo il seguente:
«Sono altresı̀, comunque, consentite assunzioni a tempo indeterminato
alle amministrazioni locali impegnate nei processi di stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili. Agli enti che utilizzano i lavoratori social-
mente utili e che procedono all’assunzione degli stessi in pianta organica,
sono estesi gli incentivi e gli sgravi fiscali preisti dalla legge n. 407 del
1990 nonchè il credito di imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).
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22.330

Respinto

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 9, sopprimere le parole da: «Fino all’emanazione» fino a:
«le disposizioni di cui al comma 4».

22.331

Respinto

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Al comma 9, sopprimere le parole da: «fino all’emanazione» sino a:
«le disposizioni di cui al comma 4».

22.332

Respinto

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 9, sopprimere il settimo periodo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

22.333

Respinto

Bianconi, Vizzini, Espeira

Al comma 9, nell’ultimo periodo, le parole: «per le Regioni» sono

soppresse.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.334

Respinto

Ripamonti, Boco, Varella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere le parole: «per le regioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.335

Respinto

Ripamonti, Boco, Varella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere le parole: «per le autonomie
locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.336

Respinto

Ripamonti, Boco, Varella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere le parole: «per gli enti del
Servizio sanitario nazionale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.337

Respinto

Alberti Casellati, Bettamio

Al comma 9, alla fine dopo le parole: «del presente articolo» è ag-

giunto il seguente periodo: «Con decreto del Ministero delle attività pro-
duttive, sono individuati per le Camere di commercio e l’Unioncamere
specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio econo-
mico–finanziario in presenza delle quali non trovano applicazione i commi
1, 2, 3 e 12 nonchè criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato
per l’anno 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.338

Ritirato (v. testo 2)

Eufemi

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto
del Ministero delle attività produttive, sono individuati per le Camere di
commercio e l’Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condi-
zioni di equilibrio economico–finanziario in presenza delle quali non tro-
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vano applicazione i commi 1, 2, 3 e 12 nonchè criteri e limiti per le as-
sunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003».

22.338 (testo 2)

Accolto

Eufemi

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto
del Ministero delle attività produttive, sono individuati per le Camere di
commercio e l’Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condi-
zioni di equilibrio economico–finanziario».

22.339

Respinto

Pontone

Al comma 9, in fine, dopo le parole: «del presente articolo» è ag-

giunto il seguente periodo: «Con decreto del Ministero delle attività pro-
duttive, sono indiduate per le Camere di commercio e l’Unioncamere spe-
cifici indicatori volti e definire le condizioni di equilibrio economico-fi-
nanziario in presenza delle quali non trovnao applicazione i commi 1,
2, 3, e 12 nonchè criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato
per l’anno 2003».

22.340

Respinto

Salini, Fasolino, Sanzarello, Tomassini, Tredese

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9 bis. Gli infermieri generici e le puericultrici in servizio con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato presso le Aziende sanitarie e le al-
tre strutture sanitarie pubbliche e privato, alla data di entrata in viogre
della presente legge, partecipano, a domanda, ai corsi di riqulificazione
professionale indetti dalla Regioni, che ssunimo cosı̀ a proprio crico gli
oneri relativi ai medesimi corsi. La direzione dei predtti corsi, jè affidata
ad un dirigente dsell’assistenza infermieristica, alle Aziande sanitarie e
alle altre strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle regioni.
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9-ter. Gli infermieri generici e le puericultrici che hanno partecipato
acon eisto positrivo al corso di riqualificazione professionale sono inqual-
drati nella categoria "C" ad esaurimento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.341

Respinto

Sodano, Malabarba

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 di-
cembre 1999" sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L’assunzione di nuovo
personale è soddisfatta prioritarimente con il riassorbimento nella dota-
zione organica del personale posto in mobilità non trasferito presso altro
entre. A tal fine gli enti locali sopra indiduati sono soggetti ai controlli
di cui all’articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento delgi enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 367».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

22.342

Respinto

Piccioni

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«Il presente comma non si applica ai comuni con popolazione infe-
riore ai 3.000 abitanti che on versino in condizioni di dissesto finanziario
e di deficitarietà strutturale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
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22.343

Respinto

Gentile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Ai fini della rideterminazione deo concorso al finanzimento
per l’anno 2002 del Servizio sanitario nazionale, è posto a carico dello
Stato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dall’Accordo tra Go-
verno, regioni e province autonome di Trento e Bolzano dell’8 agosto
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001,
l’importo di 165 milioni di euro, a compensazione della minore somma
definita a titolo di entrate proprie».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.344

Respinto

Bassanini, Villone, Vitali, Caddeo

Sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

22.345

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.346

Respinto

Giaretta

Al comma 10, sopprimere le parole: «14 novembre 1995, n. 481».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.347

Respinto

Ripamonti, Carella, Boco, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 10, sopprimere le parole: «al 14 novembre 1995, n. 481».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.570

Respinto

Morando

Al comma 10, dopo le parole: «n. 481» aggiungere le seguenti: «, ad
eccezione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas,».

22.348

Respinto

Morando

Al comma 10, aggiungere, dopo le parole: «e successive modifica-
zioni», le seguenti: «nonchè le università, limitatamente al personale do-
cente,».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.349

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 10, sostituire la parola: «indeterminato» con la seguente:

«determinato».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.350

Respinto

Piloni, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Viviani, Pizzinati

Al comma 10, sostiutire le parole: «entro un limite percentuale non
superiore al 40 per cento» con le seguenti: «nel limite».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.351

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 10, sostituire la parola: «non superiore».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.352

Respinto

Sodano, Malabarba

Al comma 10, sostituire la cifra: «40» con la seguente: «100».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

22.353

Respinto

Gruosso, Piloni, Battafarano, Di Siena, Viviani, Pizzinato

Al comma 10, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti:

«60 per cento».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.354

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 10, sostituire la parola: «al 40 per cento» con la seguente:

«al 30 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.355

Respinto

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per gli ufficiali generali o ammiragli nominati alle cariche di
cui all’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1998, n.
490, i limiti d’età per la cessazione dal servizio sono elevati a 65 anni.

10-ter. Gli Ufficiali generali o ammiragli, che rivestono la carica di
comandante generale delle capitanerie di porto o capi di corpo o di ruolo,
di cui all’articolo, 18, comma del decreto del Presidente della Repubblica
25 ottobre 1999, n. 556 e all’articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 86 –
che inserisce l’articolo 30-bis al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490 – una volta compiuto il sessantciquesimo anno, conservando carica ed
attribuzione, permangono, in servizio sino al compimento del sessantaset-
tesimo anno d’età quali richiamati d’autorità».

22.356

Respinto

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. La cessazione dal servizio, dei militari di cui all’articolo 37,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, avviene al
compimento del sessantacinquesimo anno di età».
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22.357

Respinto

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I militari di cui all’articolo, 37, comma 4, del decreto legi-
slativo, 30 dicembre 1997, n. 490, permangono, in servizio sino al compi-
mento del sessantacinquesimo anno di età. Il Ministero della difesa, con le
modalità di cui all’articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, estende la sessantasettesimo anno di età la permanenza in
servizio dei militari di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 ed all’articolo 6 della
legge 29 marzo 2002, n. 86».

22.358

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.359

Respinto

Valditara

Al comma 11, dopo le parole: «soggette a limitazioni delle assunzioni
di personale» aggiungere le seguenti: «nonchè delle idoneità conseguite
nelle procedure di valutazione comparativa per professore ordinario e as-
sociato ai sensi dell’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210».

22.360

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

al comma 11, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «di un
anno» con le seguenti: «di due anni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.362

Ritirato (v. testo 2)

Asciutti, Favaro, Bianconi, Barelli, Izzo

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La durata
delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la
copertura di posti di professore ordinario ed associato di cui alla legge 3
luglio 1998, n. 210, è prorogata di un anno».

22.362 (testo 2)

Accolto

Asciutti, Favaro, Bianconi, Barelli, Izzo

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La durata
delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la
copertura di posti di professore ordinario ed associato di cui alla legge 3
luglio 1998, n. 210, è prorogata per l’anno 2003».

22.361

Ritirato (v. testo 2)

Tarolli, Bergamo, Borea, Callegaro, Cherchi, Ciccanti, Cirami,

Compagna, Cutrufo, Danzi, Eufemi, Forlani, Forte, Gaburro, Gubert,

Iervolino, Maffioli, Magri, Meleleo, Moncada, Pellegrino, Ronconi,

Sodano, Trematerra, Tunis, Zanoletti

Al comma 11, dopo le parole: «assunzioni di personale sono proro-
gati di un anno» sopprimere fino alla fine del comma.

22.361 (testo 2)

Accolto

Tarolli, Bergamo, Borea, Callegaro, Cherchi, Ciccanti, Cirami,

Compagna, Cutrufo, Danzi, Eufemi, Forlani, Forte, Gaburro, Gubert,

Iervolino, Maffioli, Magri, Meleleo, Moncada, Pellegrino, Ronconi,

Sodano, Trematerra, Tunis, Zanoletti

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
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22.363

Ritirato (v. testo 2)

Di Siena, Piloti, Battafarano, Gruosso, Viviani, Pizzinato

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.363 (testo 2)

Accolto

Di Siena, Piloti, Battafarano, Gruosso, Viviani, Pizzinato

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

22.364

Accolto

Gubert

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

22.365

Accolto

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sopprimere il secondo periodo del comma 11.

22.366

Ritirato (v. testo 2)

Sodano, Malabarba

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).
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22.366 (testo 2)

Accolto

Sodano, Malabarba

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

22.367

Accolto

Eufemi

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

22.368

Ritirato (v. testo 2)

Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.368 (testo 2)

Accolto

Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

22.369

Ritirato (v. testo 2)

Calvi, Ayala, Brutti, Fassone Maritati, Caddeo

Sopprimere il secondo periodo del comma 11.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.369 (testo 2)

Accolto

Calvi, Ayala, Brutti, Fassone Maritati, Caddeo

Sopprimere il secondo periodo del comma 11.

22.371

Accolto

Zancan, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,

Martone, Turroni

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

22.370

Respinto

Calvi, Ayala, Brutti, Fassone, Maritati, Battaglia Giovanni

Il secondo periodo del comma 11 è sostituito dal seguente:

«al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è soppresso l’articolo 211».

22.372

Respinto

Giuliano, Izzo, Nocco, Gentile, Chirilli, D’Ambrosio, Morra, Salzano,

Nessa

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole da: «è aggiunto il
seguente» fino alla fine del comma con le seguentti: «sono aggiunti i se-
guenti:

1-bis. Per i dirigenti la facoltà prevista dal comma 1 è estesa sino al
compimento del settantesimo anno di età.

1-ter. Per le categorie di personale di cui all’articolo 1 della legge 19
febbraio 1982, n. 27, la facoltà di cui alcomma è è estesa sino al compi-
mento del settantacinquesimo anno di età».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
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22.373
Respinto
Modica, Tessitore, Manieri, Acciarini, Pagano, D’Andrea, Joliani,

Monticoni, Cortiana, Caddeo, Falomi

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole da: «è aggiunto il
seguente» con le seguenti: «Sono aggiunti i seguenti:

01-bis. Per i dirigenti la focoltà prevista dal comma 1 è estesa sino al
compimento del settantesimo anno di età».

22.374
Respinto
Iervolino, Eufemi

Aggiungere, al capo 11, comma 1-bis, dopo la dicidura per esteso del
dato normativo «della legge 19 febbraio 1981, n. 27» e prima della frase:

«la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacin-
quesimo anno di età».

Quanto di seguito riportato: «e per i dipendenti della pubblica ammi-
nistrazione in servizio alla data del 31 dicembre 2002».

22.375
Improponibile
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 11, secondo periodo, alinea 1-bis, sostituire le parole:
«settantacinquesimo anno».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.376
Respinto
Lauro

Al comma 11, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Per le categorie di personale di cui all’articolo 1 della legge
19 febbraio 1981, n. 27 e per i dirigenti della pubblica amministrazione,
in servizio a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2002, la facoltà
di cui al comma 1 è estesa per ulteriori tre anni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
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22.377

Respinto

Izzo, Giuliano

Al comma 11, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Per i dirigenti della pubblica amministrazione, in servizio a
qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2002, la facoltà di cui al comma
1 è estesa per ulteriori tre anni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.378

Respinto

Semeraro

Al comma 11, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-bis.1. La deroga stabilita dall’articolo 20 della legge n. 48 del
2001 opera nella ipotesi di decadenza dalle funzioni dovuta sia al compi-
mento del settantacinquesimo anno di età che alla maturazione del se-
condo quadriennio nelle funzioni.

1-bis.2. Per coloro che compiono la predetta età nel corso del biennio
di proroga la cessazione dell’incarico avviene con la scadenza del bien-
nio».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre gli stanziamenti di pari importo.

22.379

Respinto

Tofani

Al comma 11, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

«1-bis. Per le categorie di personale di cui all’articolo 1 della legge
19 febbraio 1981, n. 27 e per i dipendenti della pubblica amministrazione
in servizio alla data del 31 dicembre 2002, la facoltà di cui al comma 1 è
estesa per ulteriori 3 anni, per coloro i quali non hanno raggiunto il qua-
rantesimo anno di servizio».
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22.380

Respinto

Bobbio

Al comma 11, sostituire le parole: «la facoltà di cui al comma 1 è
estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età» con le se-

guenti: «e per i dipendenti della pubblica amministrazione in servizio alla
data del 31 dicembre 2002, la facoltà di cui al comma 1 è estesa per ul-
teriori tre anni».

22.381

Respinto

Scalera

Al comma 11, dopo il comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto legi-

slativo 30 dicembre 1992, n. 503 ivi introdotto, aggiungere il seguente
comma:

«11-ter. La facoltà di cui al comma 1 dell’articolo 16 del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è estesa ai dirigenti della pubblica am-
ministrazione in servizio a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2002
per ulteriori tre anni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.382

Respinto

Ciccanti, Tarolli, Pedrini

Al comma 11, aggiungere i seguenti:.

«1-bis. Parimenti la deroga stabilita nell’articolo 20 della legge n. 48
del 2001, opera nella ipotesi di decadenza delle funzioni dovuta sia al
compimento del settantacinquesimo anno di età che alla maturazione del
secondo quadriennio nelle funzioni.

1-ter. Per coloro che compiono la predetta età nel corso del biennio
di proroga la cessazione dall’incarico avviene con la scadenza del bien-
nio».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre gli stanziamenti di pari importo.
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22.383

Respinto

Pianetta

Al comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La facoltà di cui al comma 1 del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 503 è estesa sino al compimento del settantaduesimo
anno di età per la categoria di personale della carriera diplomatica in pos-
sesso del grado di ambasciatore».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.384

Respinto

Tarolli

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Ai dipendenti della pubblica amministrazione che nel corso
dell’anno 2002 hanno maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento
di anzianità è attribuita la facoltà di rimanere, a domanda, in servizio per
un ulteriore periodo di due anni».

22.385

Respinto

Dato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il personale medico universitario di cui all’articolo 102 del
ecreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo
svolgimento delle ordinarie attività assistenziali di cui all’articolo 6,
comma 1, nonchè dalla direzione delle strutture assistenziali alla fine del-
l’anno Accademico nel quale abbia compiuto i 70 anni se alla data del 31
dicembre 1999 avrà compiuto 66 anni ed alla fine dell’Anno Accademico
nel quale abbia compiuto i 68 anni se alla predetta data avrà compiuto 60
anni.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.386

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 12.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.387

Respinto

Battaglia

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Per l’anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 10 pos-
sono procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, ad ecce-
zione di quanto previsto all’articolo 108 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite el 90 per
cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio
1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti degli
Enti pubblici non economici che non ricevono direttamente od indiretta-
mente contribuzioni da parte dello Stato e che abbiano una dotazione di
personale inferiore alle cento unità nonché nei confronti delle regioni e
delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che
per l’anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità in-
terno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sani-
tario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l’Istituto superiore di sa-
nità, per l’Agenzia spaziale italiana e per l’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo
determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le isti-
tuzioni comunitarie e internazionali di cui all’articolo 5, comma 27 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).
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22.388

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 12, sostituire la parola: «determinato» con la seguente:

«indeterminato».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.389

Dichiarato inammissibile

Marini, Del Turco, Crema, Labellarte, Manieri, Casillo

Al comma 12, sopprimere le parole: «nel limite del 90 per cento
della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio
1999-2001».

22.390

Respinto

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «90 per cento» con
le seguenti: «100 per cento incrementata di un ulteriore 5 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

22.391

Respinto

Falcier

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «triennio 1999-2001» ,
inserire le seguenti: «fatte salve le spese già impegnate in precedenti
anni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
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22.392

Respinto

Tarolli, Ciccanti

Al comma 12, dopo le parole: «non trova applicazione» aggiungere

le seguenti: «nei confronti degli Enti pubblici non economici che non ri-
cevono direttamente od indirettamente contribuzioni da parte dello Stato e
che abbiano una dotazione di personale inferiore alle cento unità non-
ché...».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76).

22.393

Respinto

Curto, Grillotti

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «non trova applica-
zione», inserire le seguenti: «nei confronti degli Enti pubblici non econo-
mici che non ricevono direttamente o indirettamente contribuzioni da parte
dello Stato e che abbiano una dotazione di personale inferiore alle cento
unità nonché».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.394

Respinto

Caddeo, Giaretta

Al comma 12, dopo le parole: «non trova applicazione», sono ag-

giunte le seguenti: «nei confronti degli enti pubblici non economici che
non ricevono direttamente o indirettamente contribuzioni da parte dello
Stato e che abbiano una dotazione di personale inferiore alle cento unità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.395

Respinto
Modica, Tessitore, Franco Vittoria, Manieri, D’Andrea, Monticone,

Soliani, Acciari, Pagano, Cortiana, Caddeo, Passigli, Bonavita, Falomi

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «nei confronti», ag-

giungere le seguenti: «delle università e degli enti pubblici di ricerca».

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

22.396

Respinto
Falcier

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «delle regioni e delle
autonomie locali», inserire le seguenti: «delle università».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.397
Respinto
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole da: «fatta ecce-
zione» fino a: «di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

22.398
Respinto
Bettoni Brandani, Tonini, Mascioni, Caddeo

Al comma 12, dopo le parole: «Tale limitazione non trova applica-
zione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione
per le province e i comuni che per l’anno 2002 non abbiano rispettato le
regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale in-
fermieristico», sono inserite le seguenti: «e del personale socio-sanitario
di assistenza di supporto al personale infermieristico».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.399
Respinto
Danzi, Ciccanti, Tarolli, Magri

Al comma 12, dopo le parol: «Tale limitazione non trova applica-
zione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione
per le province ed i comuni che per l’anno 2002 non abbiano rispettato le
regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale in-
fermieristico del Servizio sanitario nazionale», aggiungere le seguenti:«e
del personale tecnico di neurofisiopatologia, ai fini dell’esecuzione di
esame EEG per accertamento di morte cerebrale e prelievo di organi
per trapianti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, articolo 2,
comma 2, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994,
n. 582, allegato 1, comma 4».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76).

22.400
Dichiarato inammissibile
Asciutti, Favaro, Bianconi, Barelli

Al comma 12, secondo periodo, in fine, inserire le parole: «, e delle
università».

22.401
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 12, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e del
personale del servizio di sanità pubblica, veterinaria, degli alimenti e della
nutrizione con contratto di collaborazione ai sensi della legge n. 532 del
1996».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.402
Respinto
Gubert

Al comma 12, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «e del personale docente e di ricerca delle Università, degli altri isti-



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 1826 e 1827-A/3-II– 174 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tuti di istruzione superiore e degli enti di ricerca nella salvaguardia dell’e-
quilibrio di bilancio annuale e triennale di previsione e senza oneri ag-
giuntivi per lo Stato».

22.403

Respinto

Falcier, Lauro

Al comma 12, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Per le uni-
versità, per gli enti di ricerca, per l’Istituto superiore di sanità, per l’Agen-
zia spaziale italiana e per l’Ente per le nuove secnologie, l’snergia e
l’smbiente, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato
e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri rica-
dono su fondi derivaneti da contratti con istituzioni comunitarie e interna-
zionali, ovvero da contratti con imprese».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.404

Respinto

Magnalbò, Tofani

Al comma 12, dopo il periodo: «Per il comparto scuola trovano ap-
plicazione le specifiche disposizioni di settore», aggiungere il seguente:
«Le assunzioni a tempo determinato, i cui oneri gravano sul bilancio del-
l’ente di cui all’articolo 14 del decreto legislativo del 6 settembre 1989
n. 322, sono consentite nei limiti della spesa complessiva sostenuta nel-
l’anno 2002».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.405

Respinto

Tomassini, Salini, Fasolino, Tredese

Alla fine del comma 12, dopo la parola: «imprese», aggiungere le
seguenti: «ed istituzioni nazionali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
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22.406
Respinto
Alberti Casellati

Alla fine del comma 12, dopo la parola: «imprese», aggiungere le

seguenti: «ed istituzioni nazionali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.407
Respinto
Sanzarello, Ferrara, Izzo

Al comma 12, ultimo rigo, dopo l’ultima parola: «imprese», aggiun-

gere le seguenti: «ed istituzioni nazionali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.408
Respinto
Alberti Casellati

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la
pubblica amministrazione, le assunzioni di personale dell’Istituto superiore
di sanità».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.565
Respinto
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Università
sono autorizzate alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo deter-
minato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione continua-
tiva in rapporti di lavoro a tempo indeterminato a carico dei fondi propri
dell’Ente, regolati dalle norme del contratto collettivo di lavoro pubblico
in vigore».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.566

Respinto

Montagnino

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai fini della tutela della salute pubblica per rispondere alle
esigenze dei cittadini in particolare nelle situazioni di emergenza legate
ad eventuali attacchi bioterroristici, calamità naturali e per una maggiore
efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali in tema di sanità tran-
sfrontaliera (merci e flussi migratori) anche in ottemperanza degli obblighi
comunitari, il Ministero della salute è autorizzato a procedere alla gra-
duale trasformazione dei contratti del personale medico già assunto a
tempo determinato ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 494, art12,
comma 2, che alla data del 31 dicembre 2002 abbiano prestato servizio
presso lo stesso Ministero per un periodo non inferiore a dodici mesi,
in contratti a tempo indeterminato».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.409

Respinto

Maconi, Di Siena, Pizzinato, Piloni, Basso, Baratella, Caddeo

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per l’Istat sono fatte salve le assunzioni a tempo determi-
nato, i cui oneri ricadono sul bilancio dell’ente stesso, purchè non supe-
rino i costi sostenuti nel 2002».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.410

Respinto

Magistrelli, Soliani

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«Le disposizioni di cui al comma 1, dell’articolo 6-ter del decreto-
legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni della legge
11 dicembre 2000, n. 365, si applicano anche al personale assunto a tempo
determinato del Ministero dell’interno e dal Ministero per i beni e le atti-
vità culturali ai sensi rispettivamente del comma 1, articolo 3 dell’ordi-
nanza del Ministero dell’interno n. 2823 del 5 agosto 1998 e del comma
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7, articolo 8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla
legge 31 marzo 1998, n.61».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.411

Respinto

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per permettere all’Istituto Superiore di Sanità di proseguire
l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 92, comma 7 della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, con propri dipendenti è autorizzato lo stanziamento
annuale di 8 milioni di euro per il triennio 2003-2005».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.730

Respinto

Sanzarello

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. «È autorizzato lo stanziamento annuale di 8 milioni di euro per
il triennio l’anno 2003-2005 a favore dell’Istituto superiore di sanità per
proseguire l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 92, comma 7,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.412

Respinto

Tomassini, Salini, Fasolino, Tredese

Al comma 13 sostituire le parole: «E’ autorizzato lo stanziamento di
4 milioni di euro per l’anno 2003» con le seguenti «È autorizzato lo stan-
ziamento annuale di 8 milioni di euro per il triennio 2003-2005».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
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22.413

Respinto

Alberti Casellati

Al comma 13 sostituire le parole: «È autorizzato lo stanziamento di 4
milioni di euro per l’anno 2003» con le seguenti «E’ autorizzato lo stan-
ziamento annuale di 8 milioni di euro per il triennio 2003-2005».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.414

Respinto

Ripamonti, Morando, De Petris, Caddeo, Giaretta, Scalera, Michelini,

Marino, Marini, Fabris

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè lo
stanziamento di un milione di euro per l’anno 2003, e un milione di
euro per l’anno 2004 a favore del Ministero della sanità, ai fini della pro-
secuzione del programma di tutela sanitaria dei consumatori, di cui all’ar-
ticolo 92, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

22.415

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Morando, De Petris, Caddeo,

Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 13, aggiungere in fine le seguentile parole: «nonchè lo
stanziamento di un milione di euro per l’anno 2003, e un milione di
euro per l’anno 2004 a favore del Ministero della sanità, ai fini della pro-
secuzione del programma di tutela sanitaria dei consumatori, di cui all’ar-
ticolo 92, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.416

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per l’attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, al fine di attivare contratti di formazione lavoreo per medici specia-
lizzati è autorizzata per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, la spesa di
300 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.417

Respinto

Tommasini, Salini, Fasolino, Tredese, Carrara, Salzano, Bettoni

Brandani

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. È autorizzato lo stanziamento annuale di 5 milioni di euro
per il triennio 2003-2005 a favore della Fondazione EBRI (European
Brain Research Institute) al fine di pronmuovere ricerche nel settore delle
neuroscienze».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.418

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 1826 e 1827-A/3-II– 180 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22.419
Respinto
Gaburro

Al comma 14, sostituire le parole «di 1 milione di euro» con le se-

guenti: «di 2 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76).

22.420
Respinto
Cutrufo

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. È autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per il
triennio 2003-2005 a favore della Fondazione EBRI al fine di promuovere
ricerche nel settore delle neuroscienze».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 5.000.000 euro;

2004: – 5.00.000 euro;

2005: – 5.000.000 euro.

22.421
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 15.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.422
Respinto
Asciutti, Favaro, Bianconi, Barelli

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. È autorizzato in favore dell’Istituto nazionale di fisica della ma-
teria (INFM) il rifinanziamento di 23.350 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2003, 2004 e 2005 per lo sviluppo della ricerca nel settore della
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luce di sincrotone dei laboratori di Trieste e Grenoble e attività internazio-
nali concernenti le ricerche di fisica della materia anche in relazione al-
l’innovazione tecnologica, allo scopo parzialmente utilizzando i fondi
iscritti in tabella D – Ministero dell’economia e delle finanze – Fondo
di rotazione per le politiche comunitarie (4.2.3.8 - cap. 7493/p)».

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, legge n. 86 del 1989, norme generali sulla partecipazione
al processo normativo comunitario (articolo 3) (4.2.3.8 - Fondo di rota-
zione per le politiche comunitarie - cap. 7493/9), apportare le seguenti va-
riazioni:

2003: – 23.350 euro;

2004: – 23.350 euro;

2005: – 23.350 euro.

22.423

Respinto

Modica, Tessitore, Franco Vittoria, Manieri, D’Andrea, Monticone,

Soliani, Falomi, Acciari, Pagano, Cortiana, Caddeo

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

«15-bis. All’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre
1994, n. 547, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre
1994, n. 664, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La restante quota
è assegnata direttamente all Società Sinocrotone Trieste S.p.A., di cui al-
l’articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370"».

«15-ter. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie
alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di
Grenoble, il finanziamento previsto dall’articolo 2, comma 11, del citato
decreto legge n. 547 del 1994 è incrementato di 17.542.000 Euro a decor-
rere dal 2003, da ripartire tra le due iniziative di Trieste e di Grenoble con
decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca».

Conseguentemente, all’articolo 50, tabella C, alla voce Ministero
dell’economia e delle finanze, voce: legge n. 4568 del 1978, - articolo
9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi perma-
nenti di natura concorrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap.
3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: – 17.542 euro;

2004: – 17.542 euro;

2005: – 17.542 euro.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 1826 e 1827-A/3-II– 182 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22.424
Ritirato e trasformato in emend. 23.600
Battaglia Giovanni, Viviani, Pizzinato, Rotondo, Montalbano, Garaffa

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell’affidamento delle
attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 78, comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per l’anno 2003 pari a
325 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.425
Respinto
Magnalbò, Lauro

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All’articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "è costituito un
Fondo di gestione autonomo per i quadri con accordi stipulati dalle orga-
nizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali
nazionali dell’economia e del lavoro (CNEL)».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.426
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 16.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.427
Respinto
Ferrara, Izzo, Nocco

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la pub-
blica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali
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nel rispetto dei bilanci comunali. Per i comuni con popolazione superiore
a 30.000 abitanti le disposizioni di cui alla lettera precedente hanno effi-
cacia a seguito della stipula di protocolli di intesa in materia di "vigile di
quartiere" con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
operante presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo».

22.428

Dichiarato inammissibile

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Al comma 16, sostituire le parole «dal comma 12» con le seguenti:
«dal presente articolo».

22.429

Respinto

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 16, sostituire le parole: «dal comma 12» con le seguenti:

«dal presente articolo».

22.430

Respinto

Baio Dossi, Battisti, Bedini, Cavallaro, Cambursano, Scalera, Dettori

Al comma 16, sostituire le parole: «dal comma 12» con le seguenti:

«dal presente articolo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.431

Respinto

Brunale, Vitali, Battaglia Giovanni, Basso, Iovene

Al comma 16, sostituire le parole: «dal comma 12» con le seguenti:
«dal presente articolo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.432

Respinto

Salzano, Ruvolo, Fasolino

Al comma 16, sostituire le parole: «polizie municipali» con le se-

guenti: «polizie locali».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76).

22.433

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 16, sostituire le parole: «municipali» con la seguente: «lo-
cali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.434

Respinto

Liguori

Al comma 16, sostituire le parole: «polizie municipali» con le se-

guenti: «polizie locali».

22.435

Respinto

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 16, sostituire la parola: «municipali» con la seguente: «lo-
cali».

22.436

Respinto

Vitali, Maconi, Caddeo, Piatti

Al comma 16, sostituire la parola: «municipali» con la seguente: «lo-
cali».
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22.437

Respinto

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella , De Petris, Veraldi,

Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasparri,

Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri,

Casillo, Del Turco

Al comma 16, sostituire la parola: «municipali» con la seguente: «lo-
cali» e la parola: «municipali» con le seguenti: «degli enti locali».

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

22.438

Respinto

Ferrara

Al comma 16, dopo la parola: «municipali» aggiungere la seguente:
«provinciale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.439

Respinto

Garraffa, Montalbano, Battaglia Giovanni, Rotondo

Al comma 16, aggiungere, in fine:

«Sono altresı̀ escluse dalle limitazioni le assunzioni di personale delle
polizie municapali per quei comuni in stato di emergenza che, avendo già
stanziato i relativi fondi, abbiano già espletato le procedure concorsuali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.440

Respinto

Muzio, Marino, Pagliarulo

Sopprimere il comma 17.
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22.441

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 17.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.442

Respinto

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Sopprimere il comma 17.

22.443

Respinto

Vitali, Turci, D’Amico, Giaretta, Brunale, Castellani, De Petris,

Ripamonti, Pedrini, Scalera, Battisti, Morando, Iovene, Bonavita,

Labellarte, Pasquini, Marino, Marini, Michelini, Righetti, Battaglia

Giovanni

Sopprimere il comma 17.

22.444

Respinto

Forcieri, Caddeo

Sopprimere il comma 17.

22.445

Respinto

Scalera, Battisti, Cavalaro, Cambursano, Bedini, Baio Dossi, Dettori

Sopprimere il comma 17.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.446

Respinto

Brunale, Vitali, Battaglia Giovanni, Basso, Iovene

Sopprimere il comma 17.

22.447

Respinto

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«I contratti di formazione e lavoro scaduti nell’anno 2002 o che sca-
dranno nell’anno 2003 sono convertiti in rapporti di lavoro a tempo inde-
terminato».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.448

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sostituire il comma 17, con il seguente:

«17. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo inde-
terminato dei contratti di formazione e lavoro che scadono nell’anno 2003
sono sospese sino al 31 dicembre 2003 ed i rapporti di lavoro in essere
instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono pro-
rogati al 31 dicembre 2003. Sono altresı̀ prorogati al 31 dicembre 2003 i
rapporti di lavoro in essere instaurati con il personale con contratto di for-
mazione e lavoro scaduro nell’anno 2002 e che sono attualmente in orga-
nico a tempo determinato, in osservanza e secondo i presupposti della Di-
rettiva 08/05/2002 della funzione pubblica e del decreto legislativo 6 set-
tembre 2001, n. 368, fermo restando che le procedure di conversione in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono autorizzate già a decorrere
dal 1̊ gennaio 2003, purchè si mantenga l’inquadramento economico in es-
sere».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.449

Respinto

Battafarano, Piloni, Di Siena, Gruosso, Viviani, Pizzinato

Il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. In deroga a quanto previsto dal blocco delle assunzioni, possono
essere espletate le procedure di conversione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell’anno 2002
o che scadranno nell’anno 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.450

Respinto

Forcieri, Grillo, Caddeo

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per i comuni sotto i 5.000 abitanti è possibile la trasforma-
zione dei contratti di formazione e lavoro con scadenza nell’anno 2003 in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.451

Respinto

Forcieri, Grillo, Caddeo

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-ter. I comuni rivieraschi al di sotto dei 5000 abitanti di cui sono
state trasferite le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo
possono assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o prov-
vedere alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in essere
del personale necessario per l’espletamento di dette funzioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.452

Respinto

D’Amico, Cavallaro

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. L’articolo 8, comma 4, della legge n. 370 del 1999 non si
applica al personale, già impiegato della pubblica amministrazione, che
nel periodo compreso tra il 1̊ gennaio 1994 e il 26 ottobre 1999 sia stato
assunto nei ruoli dei professori e ricercatori universitari, al quale sia stato
attribuito un assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile, e che
non abbia diritto al riconoscimento di alcun servizio prestato in prece-
denza».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.453

Dichiarato inammissibile

Maffioli

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. In deroga al divieto di assunzione del personale a tempo in-
determinato gli Enti previdenziali (Comparto enti pubblici non economici)
per effettive e indilazionabili esigenze di servizio possono procedere alla
conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di
formazione e lavoro scaduti nell’anno 2002 o che scadranno nell’anno
2003».

22.454

Respinto

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18-bis. Le amministrazioni che hanno vuoti di organico, che rientre-
ranno nel prossimo triennio nel patto di stabilità o sono in regola con il
patto di stabilità, per qualifiche medio basse, possono effettuare assun-
zioni, tramite l’articolo 16 della legge n. 56 del 1987, attingendo diretta-
mente dal bacino dei lavoratori socialmente utili, al di là del limite del 30
per cento previsto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468
del 1997».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).
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22.455

Respinto

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad
avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale già assunto a tempo de-
terminato ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61, dell’articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
dell’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la
progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del medesimo personale
nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive,
da definire d’intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di
un programma di assunzioni da sottoporre all’approvazione della Presi-
denza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
e del Ministero dell’economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.456

Respinto

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18-bis. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività
culturali e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi fino al 31
dicembre 2005 del personale già assunto a tempo determinato, per la pro-
gressiva immissione nel triennio 2003-2005 del medesimo personale nei
ruoli organici dei suddetti Ministeri, attraverso procedure concorsuali se-
lettive, da definire d’intesa con il Ministro della funzione pubblica, sulla
base di un programma di assunzioni da sottoporre all’approvazione della
presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pub-
blica e del Ministero dell’economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).
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22.457
Respinto
Battafarano, Piloni, Di Siena, Gruosso, Viviani, Pizzinato

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18-bis. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività
culturali, e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi fino al 31
dicembre 2003 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi ri-
spettivamente della legge n. 494 del 2000, della legge 18 agosto 2000, n.
242, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 61 del 1998 e dall’articolo 78, comma 32, della legge n. 388 del
2000, per la progressiva immissione del personale stesso nei ruoli organici
del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive distrettuali, da
bandire entro il 31 dicembre 2003, previa intesa con il Ministro per la fun-
zione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre al-
l’approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per la funzione pubblica – e del Ministero dell’economiaa e delle fi-
nanze».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.458
Respinto
Marini, Del Turco, Crema, Labellarte, Manieri, Casillo

Al comma 18, sopprimere le parole: «per i beni e le attività cultu-
rali».

22.459
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 18, sopprimere le parole: «per i beni e le attività culturali»
indi, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di fare fronte alle esigenze di apertura quotidiana con
orari prolungati di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, il Mi-
nistero per i beni e le attività culturali, procede alla trasformazione dei
rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato nell’orga-
nico del Ministero per i beni e le attività culturali del personale di cui al-
l’articolo 8, comma 7 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito
con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, di cui all’articolo 1,
comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del personale assunto ai
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sensi dell’articolo 22, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, se-
condo le procedure previste dall’articolo 4-bis, commi 4 e 6, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni, in legge 19
luglio 1993, n. 236. A tal fine le procedure concorsuali previste dall’arti-
colo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modi-
ficazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure
concorsuali già espletate dal personale di cui all’articolo 22, comma 5
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di
lavoro del personale di cui al presente comma avviene sulla base delle di-
sponibilità organiche anche in soprannumero».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.460

Respinto

Pagano, Franco Vittoria, Acciarini, Battaglia

Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: «per i beni e le
attività culturali».

Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di fare fronte alle esigenze di apertura quotidiana con
orari prolungati di Musei, Gallerie, Aree archeologiche, Biblioteche e Ar-
chivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla
trasformazione dei rapporti di lavoro - da tempo determinato a tempo in-
determinato nell’organico del Ministero per i beni e le attività culturali -
del personale di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n.
494, e del personale assunto ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, secondo le procedure previste dall’articolo 4-
bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifica-
zioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure
concorsuali già espletate dal personale di cui all’articolo 22, comma 5,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione dal rapporto di
lavoro del personale di cui al citato comma 1 avviene sulla base delle di-
sponibiltà organiche ed anche in soprannumero».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.461

Dichiarato inammissibile

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Al comma 18, sopprimere le parole: «per i beni e le attività cultu-
rali».

Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. 1. Al fine di fare fronte alle esigenze di apertura quotidiana
con orari prolungati di Musei, Gallerie, Aree archeologiche, Biblioteche e
Archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla
trasformazione dei rapporti di lavoro - da tempo determinato a tempo in-
determinato nell’organico del Ministero per i beni e le attività culturali -
del personale di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n.
494, e del personale assunto ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, secondo le procedure previste dall’articolo 4-
bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifica-
zioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure
concorsuali già espletate dal personale di cui all’articolo 22, comma 5,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione dal rapporto di
lavoro del personale di cui al citato comma 1 avviene sulla base delle di-
sponibiltà organiche ed anche in soprannumero».

22.462

Respinto

Sodano, Malabarba

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. 1. Al fine di fare fronte alle esigenze di apertura quotidiana
con orari prolungati di Musei, Gallerie, Aree archeologiche, Biblioteche e
Archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla
trasformazione dei rapporti di lavoro - da tempo determinato a tempo in-
determinato nell’organico del Ministero per i beni e le attività culturali -
del personale di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n.
494, e del personale assunto ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, secondo le procedure previste dall’articolo 4-
bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifica-
zioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure
concorsuali già espletate dal personale di cui all’articolo 22, comma 5,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione dal rapporto di
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lavoro del personale di cui al citato comma 1 avviene sulla base delle di-
sponibiltà organiche ed anche in soprannumero.

Conseguentemente, al comma 18, sopprimere le parole: «per i beni e
le attività culturali» e al comma 8, dopo le parole: «e 23 della presente
legge» inserire le seguenti: «le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4,
5 e 6 non si applicano al Ministero per i beni e le attività culturali per
il quale trova applicazione quanto previsto al comma 18-bis».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

22.463

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 18, sopprimere le parole: «per i beni e le attività culturali»
indi, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assi-
curare con carattere di continuità l’apertura prolungata di musei, aree ar-
cheologiche, archivi e biblioteche, nell’ambito delle risorse derivanti dalla
percentuale di cui al comma 3 dell’articolo 36 della presente legge, de-
stina 55 milioni di euro per la stabilizzazione del personale in servizio
con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo
19, comma 1, dell’articolo 34 e dell’articolo 9, comma 24, della legge 28
dicembre 2001 n. 448».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.464

Dichiarato inammissibile

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Al comma 18, sopprimere le parole: «per i beni e le attività culturali»
e conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assi-
curare con carattere di continuità l’apertura prolungata di musei, aree ar-
cheologiche, archivi e biblioteche, nell’ambito delle risorse derivanti dalla
percentuale di cui al comma 4 dell’articolo 41 della presente legge, de-
stina 55 milioni di euro per la stabilizzazione anche in soprannumero
del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, pro-
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rogati ai sensi dell’articolo 19, comma 1, dell’articolo 34 e dell’articolo 9,
comma 24, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.»

22.465

Respinto

Pagano, Franco Vittoria, Acciarini, Pizzinato

Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: «per i beni e le
attività culturali».

Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assi-
curare con carattere di continuità l’apertura prolungata di Musei Aree ar-
cheologiche, Archivi e Biblioteche, nell’ambito delle risorse derivanti
dalla percentuale di cui al comma 4 dell’articolo 41 della presente legge,
destina 55 milioni di euro per la stabilizzazione anche in soprannumero
del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, pro-
rogati ai sensi degli articoli 9, comma 24, 19, comma 1, e dell’articolo 34,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.710

Respinto

Franco Vittoria, D’Andrea, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri, Modica,

Monticone, Pagano, Pagliarulo, Soliani, Tessitore

Al comma 18, sopprimere le parole: «per i beni e le attività culturali»
e contestualmente aggiungere il seguente comma:

«18-bis. Il Ministro per i beni culturali e le attività culturali è auto-
rizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale assunto a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1998, n. 61, dell’articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e dell’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n 494, per
la progessiva immissione nel triennio 2003-2005 del personale stesso nei
ruoli organici del Ministero, attraverso procedure consorsuali selettive,
previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un pro-
gramma di assunzionii da sottoporre all’approvazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Mini-
stero dell’economia e delle finanze».
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Conseguentemente, all’articolo 67, alla Tabella A, rubrica: Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 42.702;

2004: – 32.027;

2005: – 21.351.

22.466

Respinto

Franco Vittoria, D’Andrea, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri, Modica,

Monticone, Pagano, Pagliarulo, Soliani, Tessitore

Al comma 18, sopprimere le parole: «per i beni e le attività culturali»
e conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«18-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad
avvalersi fino al 31 dicembre 2003 del personale già assunto a tempo de-
terminato ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61, dell’articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
dell’articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la pro-
gressiva immissione entro il 31 dicembre 2003 del personale stesso nei
ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive,
previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un pro-
gramma di assunzioni da sottoporre all’approvazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Mini-
stero dell’economia e delle finanze».

Conseguentemente, all’articolo 67, tabella A, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 42.702;

2004: – 32.027;

2005: – 21.351.

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

22.467

Respinto

Centaro

Al comma 18, la parola: «2003» è sostituita dalla seguente: «2004».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
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22.468

Dichiarato inammissibile

Favaro, Asciutti, Barelli, Bianconi

Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il perso-
nale del Ministero per i beni e le attività culturali sono fatte salve le even-
tuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di spe-
cifiche disposizioni legislative».

22.469

Respinto

Coviello, Gruosso, Di Siena, D’Andrea, Caddeo

Al comma 18, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Entro ses-
santa giorni dall’approvazione della presente legge i Ministeri interessati
procedono alla definizione di programmi di progressiva stabilizzazione
del personale di cui sopra, da portare a compimento entro il 31 dicembre
2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.470

Respinto

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Alla data 1º
gennaio 2004 il suddetto personale è assunto con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

22.471

Respinto

Cicolani

Al comma 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L’agenzia del
territorio potrà utilizzare detto personale anche in attività diverse dal pro-
gramma relativo alla costituzione dell’Anagrafe dei beni immobiliari».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
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22.472

Dichiarato inammissibile

Marini, Del Turco, Crema, Labellarte, Manieri, Casillo

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assi-
curare con carattere di continuità l’apertura prolungata di musei, aree ar-
cheologiche, archivi e biblioteche, nell’ambito delle risorse derivanti dalla
percentuale di cui al comma 4 dell’articolo 41 della presente legge, de-
stina 55 milioni di euro per la stabilizzazione anche in soprannumero
del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, pro-
rogati ai sensi dell’articolo 19, comma 1, dell’articolo 34 e dell’articolo 9,
comma 24, della legge 28 dicembre 2001 n. 448».

22.473

Respinto

Franco Vittoria, D’Andrea, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri, Modica,

Monticone, Pagano, Pagliarulo, Soliani, Tessitore

Al comma 18, aggiungere, in fine, il secondo periodo: «Per il perso-
nale del Ministero per i beni e le attività culturali sono fatte salve le even-
tuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di spe-
cifiche disposizioni legislative, corrispondenti al tempo di proroga autoriz-
zato».

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

22.474

Dichiarato inammissibile

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il Ministero della giustizia è autorizzato a predisporre un
piano per la trasformazione entro il 31 dicembre 2005 dei contratti di
cui al comma 18, in contratti a tempo indeterminato mediante procedure
selettive concorsuali».
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22.475
Respinto
Magnalbò

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "apposita area" è aggiunta la se-
guente: "contrattuale"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.567
Respinto
Favaro, Asciutti, Barelli, Bianconi

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di incrementare i servizi nel settore dei beni culturali,
è autorizzata la spesa di 26 milioni di euro per l’anno 2003».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8:

– 26.000.

22.476
Respinto
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 19.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.477
Ritirato
Piloni, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Viviani, Pizzinato

Il comma 19, è sostituito dal seguente:

«19. Il personale della società per azioni Poste Italiane e dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato in posizioni di comando, come previsto
dall’articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono de-
finitivamente inseriti nei ruoli delle amministrazioni ove prestano servizio
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a far data dal 1̊ gennaio 2003. Detto inserimento non comporterà oneri ag-
giuntivi per le amministrazioni riceventi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.478
Respinto
Ponzo

Al comma 19, sopprimere le parole: «di cui all’articolo 19, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.479
Respinto
Moncada, Lo Giudice

Al comma 19, dopo le parole: «28 dicembre 2001, n. 448» sono in-
serite le seguenti: «nonchè quelli della medesima società in servizio
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

22.480
Respinto
Eufemi

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. È inquadrato nei ruoli del Ministero dell’ambiente, conser-
vando l’anzianità di qualifica posseduta, il personale delle Poste italiane
spa, il cui onere sia a carico del Ministero dell’ambiente, in posizione
di comando presso il citato Ministero alla data di entrata in vigore della
presente legge. L’inquadramento può essere effettuato anche in posizione
soprannumeraria riassorbibile e con conseguente riduzione degli organici
delle Poste Italiane spa. L’inquadramento nei ruoli avviene sulla base
della qualifica posseduta nell’amministrazione di appartenenza sulla base
di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell’ordina-
mento di appartenza e quella dell’amministrazione statale, approvata con
decreto del Ministero dell’ambiente di concerto con i Ministeri della fun-
zione pubblica e dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge».
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22.481

Respinto

Magnalbò

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge 15 luglio 2002,
n. 145, sono soppresse le parole da: "che si applicano", fino a: "presente
legge"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.482

Respinto

Bassanini, Villone, Vitali, Caddeo

Sopprimere il comma 20.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.483

Respinto

Di Siena, Gruosso, Piloni, Battafarano, Viviani, Pizzinato

Sopprimere il comma 20.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.484

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 20.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.485

Respinto

Bianconi, Vizzini, Ferrara

Al comma 20, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle fi-
nanze» aggiungere le seguenti: «e d’intesa con la Conferenza unificata
di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.486

Respinto

Baratella, Caddeo, Iovene, Vitali

Al comma 20, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle fi-
nanze» aggiungere le seguenti: «e d’intesa con la Conferenza unificata
di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

22.487

Respinto

Gruosso, Viviani, Piloni, Battafarano, Di Siena, Pizzinato

Al comma 20, sostituire le parole: «anche in deroga alla normativa
vigente» con le seguenti: «nel rispetto delle procedure previste dal decreto
legislativo n. 165 del 2001».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.488

Respinto

Crinò

Al comma 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In attesa del-
l’emanazione del sopra indicato decreto, per i dipendenti in possesso del
consenso dell’amministrazione richiedente, le amministrazioni di appar-
tenzna sono tenute ad adottare il provvedimento di nulla osta entro venti
giorni dalla richiesta».
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22.489

Respinto

Eufemi

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale,
che, dipendente a istituzioni pubbliche, amministrazioni locali, società
per azioni, società controllate o partecipate dallo Stato, si trovi in posi-
zione di comando o distacco presso le amministrazioni dello Stato, gli
enti pubblici non economici e le altre di cui all’articolo 1 comma 2 al-
l’atto dell’entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli
delle predette amministrazioni, conservando l’anzianità di qualifica o di
ruolo possedute, tenendo comunque conto delle tabelle di equiparazione
tra posizioni economiche dell’ordinamento di provenienza e le qualifiche
dell’amministrazione ricevente. Le tabelle di equiparazione sono appro-
vate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del-
l’amministrazione pubblica interessata di concerto col Ministero della fun-
zione pubblica.

2-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce un osservatorio permanente dei flussi di mo-
bilità attuabili tra il sistema delle imprese e le amministrazioni pubbliche,
compresi quelli riguardanti il personale dipendente da società per azioni,
società controllate o partecipate dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche
anche locali.

2-quater. Entro il 1º dicembre 2003 è consentito al personale che non
abbia usufruito delle procedure previste dall’articolo 10, comma 6-bis, del
decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito dalla legge 27 dicem-
bre 1994, n. 738, di avanzare domanda ai sensi del comma 1"».

22.490

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 21.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).
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22.491

Respinto

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole da: «con organico
superiore» fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: «sono auto-
rizzate ad un aumento del personale non superiore al 5 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

22.492

Dichiarato inammissibile

Crinò

Dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

«21-bis. All’articolo 77, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Al fine di favorire l’efficacia dei processi di cooperazione e di
integrazione tra le amministrazioni dello Stato, gli istituti gestori di forme
obbligatorie di assicurazione sociale e gli enti locali, diretti al migliora-
mento della qualità del servizio e ad ottimizzare i costi organizzativi e ge-
stionali mediante forme di sinergia, è costituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, un comitato con funzioni di indirizzo, monitoraggio
e coordinamento dei piani di cui ai precedenti commi 2 e 3. Il comitato è
composto da otto dirigenti, incaricati di funzioni di livello dirigenziale,
messi paritariamente a disposizione dal Ministero dell’economia e delle
finanze, dal Ministero per la funzione pubblica, dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, dall’INPS, INAIL, INPDAP e dalla Conferenza
delle regioni e delle autonomie locali"».

22.493

Respinto

Viviani, Piloni, Battafarano, Di Siena, Gruoppo, Pizzinato

Sopprimere il comma 22.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.494

Respinto

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 22.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.495

Respinto

Tessitore, Modica, Maritati, Manieri, Acciarini, Cortiana, Caddeo,

Passigli, Bonavita, Falomi

Sopprimere il comma 22.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.496

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 22.

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.497

Respinto

Gruosso, Viviani, Piloni, Battafarano, Di Siena, Pizzinato

Al comma 22, sopprimere la lettera a).

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.498

Respinto

Tessitore, Modica, Maritati, Manieri, Acciarini, Cortiana, Caddeo,

Passigli, Falomi

Al comma 22, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) al comma 1, sopprimere le parole: "ovvero ancora la soppres-
sione o la messa in liquidazione"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.499

Dichiarato inammissibile

Tessitore, Modica, Maritati, Manieri, Acciarini, Cortiana, Caddeo,

Falomi

Al comma 22, lettera a), dopo le parole: «della legge 23 agosto 1988,
n. 400» sostituire le parole: «entro 6 mesi» con le seguenti: «entro 3
anni».

22.500

Respinto

Tessitore, Modica, Maritati, Manieri, Acciarini, Cortiana, Caddeo,

Falomi

Al comma 22, lettera a), dopo le parole: «della legge 23 agosto 1988,
n. 400» sostituire le parole: «entro 6 mesi» con le seguenti: «entro 1
anno».

22.501

Dichiarato inammissibile

Tessitore, Modica, Maritati, Manieri, Acciarini, Cortiana, Caddeo,

Falomi

Al comma 22, lettera a), dopo le parole: «della legge 23 agosto 1988,
n. 400» sostituire le parole: «entro 6 mesi» con le seguenti: «entro 2
anni».
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22.502
Respinto
Ferrara, Zorzoli

Al comma 22, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «entro
sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «en-
tro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.503
Ritirato (v. testo 3)
Il Relatore

Al comma 22, capoverso 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con
le seguenti: «entro diciotto mesi».

22.503 (testo 2)
Ritirato (v. testo 3)
Il Relatore

Al comma 22, capoverso 1, sostituire le parole: «entro sei mesi> con
le seguenti: «entro dieci mesi».

22.503 (testo 3)
Accolto
Il Relatore

Al comma 22, capoverso 1, sostituire le parole: «entro sei mesi> con
le seguenti: «entro il 30 giugno 2003».

22.504
Respinto
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 22, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole:
«destinazione del personale» aggiungere le seguenti: «al quale deve essere
comunque garantita la continuità occupazionale e salariale».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).
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22.505

Respinto
Bassanini, Vitali, Battisti, Boco, Villone, Petrini, Caddeo, Pizzinato

Al comma 22, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le pa-
role: «, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi
sulla destinazione del personale».

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Il
Governo preventivamente all’adozione dei relativi provvedimenti, attiva
entro trenta giorni un tavolo di permanente confronto con le organizza-
zioni sindacali, finalizzato a definire parametri di efficacia, di efficienza
di economicità e qualità delle prestazioni pubbliche, che in ogni caso
vanno garantite e le tipologie dei servizi da escludere. Parte integrante
di tale valutazione è l’impatto sulla domanda di servizi pubblici, nonchè
le ricadute organizzative ed occupazionali sul personale. Il Governo, tra-
mite il Ministro per la Funzione Pubblica, promuoverà accordi contrattuali
per prevenire eventuali eccedenze di personale, individuando le condizioni
economico-normative necessarie alla soluzione di eventuali problemi oc-
cupazionali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.506
Respinto
Passigli, Caddeo

Al comma 22, sopprimere le parole: «in società per azioni o».

22.507
Respinto
Bassanini, Vitali, Battisti, Boco, Villone, Petrini, Caddeo

Al comma 22, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.508
Respinto
Valditara, Petrizzi, Magnalbò, Bevilacqua, Curto

Al comma 22, alla fine della lettera a), aggiungere il seguente pe-

riodo: «Il personale degli enti di ricerca non rientranti nel provvedimento
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del Governo di cui al presente comma può esercitare diritto di opzione per
il trasferimento verso altre amministrazioni del comparto di provenienza.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.509

Respinto

Zanoletti

Al comma 22, alla fine della lettera a), aggiungere il seguente pe-
riodo: «Il personale degli enti di ricerca non rientranti nel provvedimento
del Governo di cui al presente comma può esercitare diritto di opzione per
il trasferimento verso altre amministrazioni del comparto di provenienza.

22.510

Respinto

Zanoletti

Al comma 22, alla fine della lettera a), aggiungere il seguente pe-
riodo: «. Il personale degli enti non rientranti nel provvedimento del Go-
verno di cui al presente comma può esercitare diritto di opzione per il tra-
sferimento verso altre amministrazioni, enti o aziende del comparto di
provenienza.

22.511

Respinto

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, secondo periodo, sostituire il secondo periodo con il se-
guente: «Il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove,
nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni
di soprannumerarietà».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).
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22.512

Respinto
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 22, lettera b), dopo il capoverso c-bis), aggiungere il se-
guente:

«c-ter) le università statali e gli enti pubblici di ricerca».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

22.513
Respinto

Cozzolino, Tatò, Semeraro, Danieli Paolo, Specchia, Demasi, Bonatesta

Al comma 22, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«22-bis. La Commissione di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, a seguito
della valutazione del curriculum professionale a colloquio previsti dall’art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
procede a graduazione dei candidati idonei.

22-ter. Il direttore generale deve motivare l’eventuale attribuzioni
dell’incarico a candidato che non sia graduato al primo posto.

22-quater. La composizione della Commissione di cui all’articolo 15-
ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-
sive modificazioni, può essere costituito anche da professori universitari di
prima fascia che siano direttori di struttura complessa dalla disciplina og-
getto dell’incarico.

22-quinquies. La valutazione dell’attività svolta dai direttori di strut-
tura complessa al termine dell’incarico deve avvenire con criteri obiettivi
mediante indicatori misurabili e comparabili all’interno dell’azienda-sani-
taria».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.514

Respinto
Cozzolino, Demasi, Danieli Paolo, Semeraro, Bevilacqua, Bonatesta,

Collino

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le disposizioni previste al comma 8 dell’art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, riguardanti
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il personale sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 316, sono abrogate. Il rapporto di lavoro del personale
interessato sarà regolamentato da convenzioni stipulate ai sensi dell’arti-
colo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.515

Respinto

Bedin, Lavagnini

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, i due
organi collegiali, rappresentati dalle Commissioni di primo grado e di se-
condo grado per le qualifiche dei partigiani e per le ricompense al valor
militare istituite con legge n. 341 del 28 marzo 1968, e legge n. 518
del 21 agosto 1945, sono unificati in un’unica Commissione permanente,
composta da un presidente in rappresentanza delle Forze armate, un vice
presidente, tre membri, tutti con qualifica di "Partigiano combattente" e da
una segreteria il cui ordinamento è definito con apposito decreto del Mi-
nistro dlela difesa da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.516

Respinto

Nania

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All’articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "è costituito un
Fondo di gestione autonomo per i quadri con accordi stipulati dalle orga-
nizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali
nazionali rappresentative della categoria dei quadri, membri del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).
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22.517

Respinto

Brunale, Vitali, Battaglia Giovanni, Basso, Iovene

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei
servizi nei comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello rego-
lamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo
monocratico interno all’Ente».

22.518

Respinto

Battisti, Carella, Cambursano, Bedin, Dettori, Baio Dossi, Scalera

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei
servizi nei comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello rego-
larnentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo
monocratico interno all’Ente».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.519

Respinto

Toia

Al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-bis. Ai fini di sopperire alle carenze di organico nel ruolo dei
commissari della Polizia di Stato, è consentita l’utilizzazione, al comple-
tamento delle procedure concorsuali, della graduatoria dei candidati di-
chiarati idonei nel concorso straordinario, per titoli ed esami, a 45 posti
per l’accesso alla qualifica di vice commissario del ruolo dei Commissari,
riservato al personale della Polizia di Stato, indetto con decreto ministe-
riale 6 aprile 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.520

Respinto

Morando

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-bis. Per l’anno 2003 le università possono procedere ad assun-
zioni di personale docente a tempo indeterminato utilizzando le risorse fi-
nanziarie resesi disponibili a seguito delle cessazioni dal servizio verifica-
tesi nel corso dell’anno 2002».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.521

Respinto

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il divieto di cui al comma 4 non si applica nei confronti de-
gli invalidi psichici con invalidità riconosciuta al 67 per cento, che ab-
biano svolto tirocini formativi presso le pubbliche amministrazioni per
un periodo di almeno tre anni, i quali hanno diritto a stipulare una conven-
zione ex articolo 11 della legge 23 marzo 1999, n. 68, con la stessa am-
ministrazione presso la quale hanno svolto il tirocinio. La predetta conven-
zione ha una durata massima di 12 mesi e allo scadere del termine previ-
sto i disabili che hanno utilizzato la convenzione sono nominati in ruolo
nella qualifica e nel profilo professionale per il quale hanno svolto il tiro-
cinio».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

22.522

Respinto

Garraffa, Battaglia Giovanni, Montalbano, Rotondo

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima
provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rap-
porti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi dell’articolo 111
della legge regionale n. 25 del 1o settembre 1993, della legge regionale
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n. 9 del 27 aprile 1999, prorogati dalla legge regionale n. 22 dell’8 gen-
naio 2000».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.523

Respinto

Giaretta, Dettori

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
confronti degli Enti pubblici non economici che non ricevono direttamente
od indirettamente contribuzioni da parte dello Stato».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.524

Respinto

Izzo, Giuliano

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, ai fini della tutela pre-
videnziale, i produttori di 3º e 4º gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del con-
tratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di as-
sicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all’assicurazione obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commer-
ciali.

22-ter. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente non
trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versa-
mento dei contributi previdenziali dall’articolo 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233.

22-quater. I soggetti di cui al primo comma possono chiedere, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di regolariz-
zare, al momento dell’iscrizione all’INPS, i contributi relativi ai periodi
durante i quali abbiano svolto le attività di cui al comma 1, risultanti
da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedente il 1º gen-
naio 2003. L’importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse
annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può
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essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori
a trentasei, con l’applicazione del tasso annuo del sei per cento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.525

Respinto

Izzo, Giuliano

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, ai fini della tutela pre-
videnziale, i produttori di 3º e 4º gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del con-
tratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di as-
sicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all’assicurazione obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commer-
ciali.

22-ter. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente non
trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versa-
mento dei contributi previdenziali dall’articolo 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233.

22-quater. I soggetti di cui al primo comma possono chiedere, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di regolariz-
zare, al momento dell’iscrizione all’INPS, i contributi relativi ai periodi
durante i quali abbiano svolto le attività di cui al comma 1, risultanti
da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1º gennaio
2003. L’importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo
in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può essere
effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a tren-
tasei, con l’applicazione del tasso annuo del sei per cento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.526
Respinto

D’Ippolito, Piccioni

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All’articolo 19, comma 1, penultimo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: "è differito di 18 mesi", sono sostituite
dalle seguenti: "è differito di 30 mesi"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
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22.527

Respinto

Ruvolo, Salzano

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il Ministero delle finanze può autorizzare all’esercizio del-
l’assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli
impiegati delle carriere dirigenziale direttiva e di concetto dell’ammini-
strazione finanziaria nonché gli ufficiali della guardia di finanza, non
più in servizio, che abbiano prestato almeno quindici anni di effettivo ser-
vizio. L’autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedi-
mento motivato. Il Ministero tiene l’elenco delle persone autorizzate e co-
munica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni».

22.528

Respinto

Barelli

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali destina alla re-
gione Lazio – per il triennio 2003-2005 – 5 milioni di euro a sua volta
destinati all’IRVIT per gli scopi di salvaguardia, conservazione e valoriz-
zazione del patrimonio culturale artistico ed archeologico, prefissi dall’I-
stituto medesimo».

Conseguentemente alla tabella A, l’accantonamento relativo al Mini-
stero dell’economia e delle finanze, fondo speciale di parte corrente, è ri-
dotto di 15 milioni di euro complessivi per gli anni 2003-2005.

22.529

Respinto

Sodano Tommaso, Malabarba, Piatti, Mascioni, Di Girolamo, Longhi,

Maritati, Rigoni, Vicini, Filippelli, Togni, Formisano, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il divieto di cui al comma 4 non si applica nei confronti degli
invalidi psichici con invalidità riconosciuta al 67 per cento, che abbiano
svolto tirocini formativi presso le pubbliche amministrazioni per un pe-
riodo di almeno 3 anni, i quali hanno diritto a stipulare una convenzione
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ex articolo 11 della legge 23 marzo 1999, n.68, con la stessa amministra-
zione presso la quale hanno svolto il tirocinio».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).

22.530

Respinto

Liguori, Izzo

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. La sanzione amministrativa di cui all’articolo 26 della legge
28 febbraio 1987, n. 56 non si applica alle assunzioni a tempo determinato
non eccedenti i dieci giorni comunicate entro il medesimo termine agli
Uffici di collocamento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.531

Respinto

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei
servizi nei comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello rego-
lamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo
monocratico interno all’Ente».

22.532

Respinto

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei
servizi nei comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello rego-
lamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo
monocratico interno all’Ente».
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22.533

Respinto
Cicolani, Grillo, Chirilli

Dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«22-bis. Allo scopo di razionalizzare il servizio e di poterlo disimpe-
gnare con personale di adeguata specializzazione, con regolamenti da
emanarsi a norma dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono individuati gli uffici marittimi competenti a tenere i
pubblici registri navali nonché a ricevere il rapporto previsto dall’articolo
17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente
agli illeciti amministrativi di competenza dell’Autorità marittima. Alla
data di entrata in vigore di detti regolamenti sono abrogate le norme in-
compatibili con la nuova organizzazione del servizio.

22-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2004 le attribuzioni relative ai beni
del demanio marittimo, già trasferite alla Regione Siciliana in forza del
decreto del Presidente della Repubblica 1º luglio 1977, n. 684, sono eser-
citate direttamente dall’amministrazione regionale».

22.534
Respinto

Tarolli

Dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«22-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi
dell’articolo 13, comma 2, dell’Ordinanza 18 settembre 1995, n. 241 4/
FPC e degli articoli 23-quater e 14 comma 14 della legge 30 marzo
1998, n. 61, e successive modificazioni, dagli enti locali delle province
di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del dicembre
1990 sono trasformati, in deroga alle vigenti normative in materia di re-
clutamento, da rapporti a tempo determinato a rapporti a tempo indeterm-
ninato.

22-ter. Il personale tecnico di cui al primo comma, conseguiti gli
obiettivi b), e) e i-bis) di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 31
dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, è utilizzato, nel ri-
spetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione,
presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonché
di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse
alle attività svolte dalle stesse e, a domanda degli stessi, negli uffici del
Genio civile e nelle Sovrintendenze ai beni culturali».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76).
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22.535

Respinto

Trematerra, Ciccanti, Tarolli

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis Per le attività di supporto tecnico ed amministrativo, il Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere personale,
di qualifica non inferiore a B2, utilmente collocato nelle graduatorie di
merito dei concorsi indetti dalla soppressa Amministrazione dei lavori
pubblici negli anni 1999 e 2000.

22-ter. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo pari a
197.550.000 euro per l’anno 2002, 387.950.000 per l’anno 2003 e 537
350.000 euro per l’anno 2004, si provvede, per anni 2002, 2003, 2004,
quanto a 193.900.000 euro per l’anno 2002, 348.300 000 per l’anno
2003 e 533.700 000 per l’anno 2004 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 3.650.000
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-
2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero delle infrastrutture de dei trasporti».

22.536

Respinto

Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
confronti degli Enti pubblici non economici che non ricevono direttamente
od indirettamente contribuzioni da parte dello Stato e che abbiano una do-
tazione di personale inferiore alle cento unità».



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 1826 e 1827-A/3-II– 220 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22.537

Dichiarato inammissibile

Labellarte

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. In deroga ai commi 1, 2, 3 e 4 il personale di cui al regio
decreto del 4 dicembre 1864 n. 2046, viene assunto dallo Stato le entrate
derivanti dai servizi di detto personale sono acquisiti dall’Agenzia delle
Dogane».

22.538

Dichiarato inammissibile

Crinò

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa pub-
blica nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, di trasferire i rela-
tivi risultati verso la produzione di beni e servizi, con particolare riguardo
alla piccola e media impresa, di razionalizzare il sistema di valutazione di
tutti gli interventi di ricerca e di favorire gli investimenti nelle aree del
Paese dove vengono prodotte e documentate innovazioni tecnologiche di
livello internazionale, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca è ricostituito il Consiglio nazionale per la scienza e la
tecnologia cui partecipano i vertici dei principali Enti di ricerca e scien-
ziati di riconosciuto livello internazionale. La Presidenza del Consiglio
dei ministri assicura il coordinamento delle iniziative assunte dalle ammi-
nistrazioni statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica».

22.539

Dichiarato inammissibile

Chirilli

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le disposizioni del presente articolo non trovano applica-
zione nei confronti degli Enti pubblici non economici che non ricevono
direttamente o indirettamente contribuzioni da parte dello Stato e abbiano
una dotazione organica del personale inferiore alle 100 unità».
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22.540
Respinto
Bevilacqua, Valditara, Delogu

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre
1999, n. 370, è altresı̀ legittimamente conseguita l’idoneità di cui agli ar-
ticoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382
del 1980, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi
per effetto di ordinanza di sospensione dell’efficacia di atti preclusivi
alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione ammini-
strativa, li abbiano superati e siano inquadrati dalle Università senza ag-
gravio di spese».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.541
Respinto
Valditara

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La data di presa di servizio dei professori-associati ammessi alla se-
conda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte co-
stituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni ef-
fetto con la data della nomina in ruolo"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.542
Respinto
Compagna

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. I professori universitari della facoltà di medicina e chirurgia
con insegnamento nel corso di laurea e nelle scuole di specializzazione
post universitarie mantengono le ordinarie attività assistenziali nonché la
direzione delle stesse strutture fino alla messa in quiescenza».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76).
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22.543

Respinto

Delogu

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All’articolo 19, comma 1, della legge 11 luglio 1980 n. 382,
dopo le parole: "ordinari" inserire le seguenti: "e i professori associati";
all’articolo 1, comma 1, della legge 1º agosto 1990, n. 239, sopprimere
la parola: "ordinari"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.544

Respinto

Eufemi

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. I segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano prodotto istanza di mobilità volontaria
ai sensi delle vigenti disposizioni, sono assegnati, anche in soprannumero,
entro centottanta giorni dalla stessa data, agli uffici Territoriali del Go-
verno. Il trasferimento, che non comporta aggravio di oneri a carico del
bilancio dello Stato, è disposto con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell’interno. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita l’Agenzia autonoma dei segretari, è autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni contabili».

22.545

Respinto

Tatò, Cozzolino, Danieli, Semeraro, Bonatesta, Demasi, Bevilacqua

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. I professori delle facoltà di medicina e chirurgia, per i quali
l’articolo 15-nonies, comma 2, del decreto legislativo n. 229 del 1999 pre-
vede la cessazione dello svolgimento delle ordinarie attività assistenziali
di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, mantengono la sud-
detta funzione dell’insegnamento unitamente a quella di assistenza e di ri-
cerca, nonché a quella di direzione, fino alla messa in quiescenza».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).
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22.546

Respinto

D’Andrea, Franco Vittoria, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri, Modica,

Monticone, Pagano, Pagliarulo, Soliani, Tessitore

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il personale del CONI, trasferito alla CONI spa ai sensi del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, che, all’approvazione del piano industriale,
risulti in eccedenza, è assorbito nei ruoli della pubblica amministrazione
nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun Ministero o ente».

Conseguentemente, all’articolo 67, tabella A, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

22.547

Respinto

Bevilacqua

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il regime transitorio previsto dall’articolo 18, comma 3, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, è concesso per ulteriori 12 mesi con decor-
renza dal 13 settembre 2002».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1
dell’articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accanto-

namenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10
per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell’articolo 67, ridurre del 50 per

cento l’accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni
di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge

n. 468 del 1978.
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22.548

Respinto

Nania

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il personale addetto alle Commissioni tributarie ed al Consi-
glio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla Tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, fa parte
di apposito e specifico ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze».

22.549

Respinto

Angius, Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Caddeo

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente comma:

«22-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, i due
organi collegiali, rappresentati dalle Commissioni di primo grado e di se-
condo grado per le qualifiche dei partigiani e per le ricompense al valor
militare istituite con legge n. 341 del 28 marzo 1968, e legge n. 518
del 21 agosto 1945, sono unificati in un’unica Commissione permanente,
composta da un presidente in rappresentanza delle Forze armate, un vice
presidente, tre membri, tutti con qualifica di "Partigiano combattente" e da
una segreteria il cui ordinamento è definito con apposito decreto del Mi-
nistro della difesa da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.550

Respinto

Liguori, Scalera

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. La sanzione amministrativa di cui all’articolo 26 della legge
28 febbraio 1987, n. 56 non si applica alle assunzioni a tempo determinato
non eccedenti i 10 giorni comunicate entro il medesimo termine agli Uf-
fici di collocamento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.551

Dichiarato inammissibile
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente comma:

«22-bis. A decorrere dal 30 settembre del 2003 è costituita una strut-
tura interforze per il reclutamento e la selezione del personale delle Forze
armate che assume la denominazione di "Centro di selezione e recluta-
mento Interforze". Il centro è posto alle dipendenze gerarchico-operative
dello Stato maggiore della difesa e tecnico-funzionali delle competenti Di-
rezioni generali. Il Ministro della difesa disciplina con apposito regola-
mento da emanarsi entro 120 giorni le procedure per l’armonizzazione
delle operazioni di reclutamento e selezione, per la costituzione di uno
sportello informatico quale punto di riferimento per i cittadini, per preser-
vare le caratteristiche peculiari di ciascuna Forza armata».

22.552

Respinto
Morando

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente comma:

«22-bis. Per l’anno 2003 le università possono procedere ad assun-
zioni di personale docente a tempo indeterminato in misura non superiore
alle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.553
Respinto

Nania

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le entrate derivanti dal pagamento delle sanzioni ammini-
strative comminate mediante ordinanze-ingiunzioni ai sensi dell’articolo
67 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 nonché una quota
parte pari al quaranta per cento delle entrate derivanti dall’incameramento
delle cauzioni, costituite dai richiedenti i titoli agricoli in base alla norma-
tiva comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 1291/2000 del 9 giugno
2000, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato per essere con-
testualmente riassegnate all’unità previsionale di base 5.2.3.2 – Sviluppo
dell’esportazione e della domanda estera dello stato di previsione del Mi-
nistero delle attività produttive Il Ministro dell’economia e delle finanze è
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autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di
bilancio».

22.554

Respinto

Bedin, Lavagnini

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dal 30 settembre del 2003 è costituita una strut-
tura interforze per il reclutamento e la selezione del personale delle Forze
armate che assume la denominazione di "Centro di selezione e recluta-
mento Interforze". Il centro è posto alle dipendenze gerarchico-operative
dello Stato maggiore della difesa e tecnico-funzionali delle competenti Di-
rezioni generali. Il Ministro della difesa disciplina con apposito regola-
mento le procedure per l’armonizzazione delle operazioni di reclutamento
e selezione, per la costituzione di uno sportello informatico quale punto di
riferimento per i cittadini, per preservare le caratteristiche peculiari di cia-
scuna Forza armata».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.555

Respinto

Baio Dossi, Cavallaro, Toia, Dato, Bedin

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il divieto di cui al comma 4 non si applica nei confronti de-
gli invalidi psichici con invalidità riconosciuta al 67 per cento, che ab-
biano svolto tirocini formativi presso le pubbliche amministrazioni per
un periodo di almeno tre anni, i quali hanno diritto a stipulare una conven-
zione ex articolo 11 della legge 23 marzo 1999, n. 68, con la stessa am-
ministrazione presso la quale hanno svolto il tirocinio. La predetta conven-
zione ha una durata massima di 12 mesi e allo scadere del termine previ-
sto i disabili che hanno utilizzato la convenzione sono nominati in ruolo
nella qualifica e nel profilo professionale per il quale hanno svolto il tiro-
cinio».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.556

Respinto
Montagnino, Dato, Battafarano, Battaglia Giovanni, Garraffa, Lauria,
Montalbano, Rotondo

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Il termine di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 12
marzo 1999, n. 68, già differito di 18 mesi dall’articolo 19 comma 1 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato di ulteriori 12 mesi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.557
Respinto

Liguori, Manzione

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. La sanzione amministrativa di cui all’articolo 26 della legge
28 febbraio 1987, n. 56 non si applica alle assunzioni a tempo determinato
non eccedenti i 10 giorni comunicate entro il medesimo termine agli Uf-
fici di collocamento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.558
Dichiarato inammissibile
Caddeo

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
confronti degli enti pubblici non economici che non ricevono direttamente
od indirettamente contribuzioni da parte dello Stato e che abbiano una do-
tazione di personale inferiore alle cento unità».

22.559

Respinto
Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«22-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Re-
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pubblica 30 maggio 2002, n. 113, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 115, dopo le parole: "con le modalità previste dal-
l’articolo 82" sono inserite le seguenti: ", comma 1,";

b) all’articolo 82, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La liquidazione delle spese è effettuata mediante il riconosci-
mento di una diaria di duecentocinquanta euro. Il Ministro della giustizia
provvede annualmente, con proprio decreto, agli aggiornamenti di tale im-
porto, che siano resi necessari dalle variazioni del costo della vita"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.560
Respinto
Dato

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«2-bis. I lavoratori dipendenti, residenti nella provincia di Campo-
basso o aventi il proprio nucleo familiare residente nel medesimo territo-
rio, in servizio presso pubbliche amministrazioni, comprese le aziende sa-
nitarie locali ed ospedaliere, in regioni diverse dal Molise, sono trasferiti,
a domanda dell’interessato, presso i corrispondenti uffici o articolazioni
periferiche situati nella regione Molise, anche in deroga alle disposizioni
vigenti ed ai limiti imposti dalle relative piante organiche».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.0.1
Respinto
Bedin

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per il personale civile e l’area industriale della Difesa)

1. Il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa
è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio
2003-2005, finalizzati alla realizzazione di un programma straordinario
di formazione e di riqualificazione del personale civile connesso con le
esigenze della ristrutturazione delle Forze armate.
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2. Per avviare una adeguata ristrutturazione delle infrastrutture e il
necessario ammodernamento delle linee di manutenzione degli arsenali
principali della Marina militare e dei poli di mantenimento pesante dell’e-
sercito, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005 sono stanziati 50
milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, fondo di riserva per
le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, appor-
tare le seguenti variazioni:

2003: – 56.000;

2004: – 56.000;

2005: – 56.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.0.2

Respinto

Bedin

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure straordinarie per la sospensione anticipata del servizio di leva)

1. A decorrere dal 1º giugno 2003 i volontari in ferma prefissata di
cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331 e i volontari in ferma breve re-
clutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero del regola-
mento a cui al decreto del presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332 nonché i volontari in rafferma sono inquadrati, ai fini dell’at-
tribuzione del relativo trattamento economico, nel quinto livello retribu-
tivo.

2. II Ministro della difesa, mediante l’utilizzo di aree demaniali, as-
segnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli
enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia econo-
mica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al
personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio per-
manente.

3. Il Ministro della difesa presenta alle Commissioni parlamentari
competenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione
delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano
sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma
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prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorial-
mente disagiate.

4. Per far fronte alle spese derivanti dall’applicazione dei commi 2 e
3 del presente articolo, il Ministro della difesa utilizza i proventi derivanti
dalla vendita diretta agli utenti degli alloggi di servizio individuati ai sensi
dell’articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per
le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, appor-
tare le seguenti variazioni:

2003: – 60.000;

2004: – 120.000;

2005: – 120.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.0.3
Respinto
Bedin

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni particolari per le Forze armate e per le Forze di polizia)

1. Al fine di garantire il processo di professionalizzazione delle Forze
armate, per l’anno 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al-
l’articolo 21 e all’articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448 e le disposizioni di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 1º
agosto 2002, n. 166.

2. A decorrere dal 30 settembre del 2003 è costituita una struttura in-
terforze per il reclutamento e la selezione del personale delle Forze armate
che assume la denominazione di "Centro di selezione e reclutamento inter-
forze". Il centro è posto alle dipendenze gerarchico-operative dello Stato
maggiore della difesa e tecnico-funzionali delle competenti Direzioni ge-
nerali. Il Ministro della difesa disciplina con apposito regolamento le pro-
cedure per l’armonizzazione delle operazioni di reclutamento e selezione,
per la costituzione di uno sportello informatico quale punto di riferimento
per i cittadini, per preservare le caratteristiche peculiari di ciascuna Forza
armata.

3. L’adozione del sistema retributivo parametrale previsto dall’arti-
colo 7 comma I della legge 29 marzo 2001 n. 86 è correlata ad un rialli-
neamento e ad una armonizzazione delle carriere del personale militare
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delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e mili-
tare. A tal fine il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite
le rappresentanze del personale, entro 12 mesi dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa di concerto
con il Ministro dell’interno, dell’economia e finanze, della giustizia e della
funzione pubblica uno o più decreti legislativi per riordinare il recluta-
mento, lo stato giuridico, l’avanzamento del personale militare e delle
Forze di polizia.

4. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge è stanziata
l’ulteriore somma di 1,5 milioni di euro e la somma di 2 milioni di euro
da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per
gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate, nello svolgimento della rispettiva attività isti-
tuzionale. Per l’anno 2003 è stanziata un’ulteriore somma di 2,5 milioni di
euro da destinare alla tutela legale del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia, prevista dalla vigente legislazione.

5. Agli oneri derivanti dalle, disposizioni del presente articolo, pari a
77.268.000 euro, si provvede mediante una riduzione di pari entità della
somma stanziata per il fondo di riserva di cui alla legge n. 468 del
1978, articolo 9-ter.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi
permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 77.268.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).

22.0.4

Respinto

Bedin

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Sostituzione dei Carabinieri ausiliari)

1. In relazione alla necessità di proseguire nella progressiva sostitu-
zione dei Carabinieri ausiliari e fermo restando quanto disposto dall’arti-
colo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche in ordine alla neces-
sità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione
del contingente di carabinieri ausiliari, è attivato un secondo programma
di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale
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entro i limiti di spesa di 51 milioni di euro per l’anno 2003, di 115 milioni

di euro per l’anno 2004 e di 204 milioni di euro per il 2005.

2. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto, i criteri e le moda-

lità per gli arruolamenti di cui al comma 1, riservati al personale volonta-

rio di truppa in ferma breve ovvero prefissata delle Forze armate di età

non superiore a trenta anni:

a) congedato senza demerito;

b) in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbia

svolto almeno due anni di servizio senza demerito.

3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70

per cento dei posti secondo quanto previsto dall’articolo 18 del decreto le-

gislativo 8 maggio 2001, n. 215. In caso di domande, all’atto della sca-

denza del bando concorsuale, non sufficienti a garantire, rispetto ai posti

messi a concorso, un tasso di selezione di almeno cinque a uno, si procede

alla copertura dei posti non ricopribili con le forme di reclutamento ordi-

nario.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai recluta-

menti di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001,

n. 448.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della difesa,

apportare le seguenti variazioni:

2003: + 51 milioni di euro;

2004: + 115 milioni di euro;

2005: + 204 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia

e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 51 milioni di euro;

2004: – 115 milioni di euro;

2005: – 204 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.0.5
Respinto
Pizzinato, Bonavita, Bruale, Chiusoli

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 9 della legge n. 537 del 1993 sono so-
stituiti dal seguente:

"Le risorse finanziarie pubbliche, l’impiego di pubblici dipendenti,
nonché l’uso di beni pubblici, in atto alla data del 31 dicembre 1993, re-
stano in vigore in tutti i comparti della pubblica amministrazione e sono
regolamentati dai contratti di lavoro dei comparti pubblici interessati"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.0.6
Respinto
Stanisci, Nieddu, Pascarella, Forcieri, Battaglia Giovanni

Dopo l’articolo 22, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

(Gestione degli esuberi nel nuovo modello di difesa)

1. La disposizione di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legisla-
tivo 8 maggio 2001, n. 215, che consente il collocamento in ausiliaria con
meno di 5 anni dal limite di età previsto per ciascuna categoria di perso-
nale militare, si applica, anche a domanda del personale interessato, a de-
correre dal 1º gennaio 2003.

2. Le cessazioni dal servizio di cui al comma 1 sono equiparate a
tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età.

3. Al personale di cui al comma 1 compete il trattamento pensioni-
stico e l’indennità di buona uscita che allo stesso sarebbe spettato qualora
fosse rimasto in servizio fino al raggiungimento dei limite di età».

Conseguentemente, è stanziata a tal fine la somma di 2,5 milioni di

euro per l’anno 2003.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.0.7

Respinto

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Battaglia Giovanni

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Gestione degli esuberi nel nuovo modello di difesa)

1. Il personale militare in servizio nel ruolo dei marescialli, risultante
in esubero, all’entrata in vigore della presente legge può a domanda essere
collocato in aspettativa per riduzione di quadri con il trattamento econo-
mico previsto nella stessa misura di quanto stabilito per gli ufficiali dal
giorno immediatamente successivo al compimento dei 50 anni di età».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.0.8

Respinto

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Pizzinato

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente

«Art. 22-bis.

(Gestione degli esuberi nel nuovo modello di difesa)

1. Al personale militare in servizio nel ruolo dei marescialli, risul-
tante in esubero, a decorrere all’entrata in vigore della presente legge è
consentito il transito alle dipendenze degli enti locali o delle aziende mu-
nicipalizzate di servizi, senza oneri per gli stessi, mantenendo il tratta-
mento economico in godimento.

2. L’ente locale o l’azienda municipalizzata cui è diretta la domanda
dell’interessato corredata del nulla-osta del Comando militare di apparte-
nenza è tenuta a rispondere entro novanta giorni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.0.9

Respinto

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Pizzinato

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure a favore del personale militare in quiescenza)

1. Al fine di garantire al personale militare in quiescenza, titolare di
pensione una facilità di rapporti con l’amministrazione della difesa titolare
della gestione dei trattamenti previdenziali, è istituito presso ogni capo-
luogo di provincia nell’ambito dell’ente militare più idoneo uno sportello
informatico in grado di interloquire con l’amministrazione della difesa per
tutto ciò che riguarda la concessione, l’aggiornamento e il contenzioso in
materia di trattamenti previdenziali e di quiescenza».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.0.10

Respinto

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Battaglia Giovanni

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure a favore del personale militare in quiescenza)

1. Al fine di garantire al personale militare in quiescenza, titolare di
pensione una facilità di rapporti con l’amministrazione della difesa titolare
della gestione dei trattamenti previdenziali, è istituito presso ogni capo-
luogo di regione nell’ambito dell’ente militare più idoneo uno sportello in-
formatico in grado di interloquire con l’amministrazione della difesa per
tutto ciò che riguarda la concessione, l’aggiornamento e il contenzioso
in materia di trattamenti previdenziali e di quiescenza».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.0.11

Respinto

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Caddeo

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riorganizzazione dell’area civile della difesa)

1. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione dell’area civile
della difesa, i funzionari dipendenti dal Ministero della difesa assunti
per concorso con diploma di laurea nella ex carriera direttiva e ora inqua-
drati nell’area C, livello 2, in possesso di un’anzianità di servizio non in-
feriore a 5 anni svolti con funzione di direttore di sezione sono inquadrati,
a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, nell’area C, livello
3, con l’attribuzione del relativo trattamento economico».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).

22.0.12

Respinto

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Caddeo

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Sanità militare)

1. Al personale militare medico e paramedico in servizio presso gli
enti e i servizi della sanità militare, il cui trattamento economico risulti
inferiore – a parità di funzioni svolte – a quello corrisposto dal servizio
sanitario nazionale è attribuita una indennità perequativa la cui entità è de-
finita in sede di concertazione entro 6 mesi dall’entrata in vigore della
presente legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.0.13

Respinto

Garraffa, Montalbano, Rotondo, Battaglia Giovanni

Dopo l’articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 22, comma 4, e a comple-

tamento dell’articolo 22, comma 18, il Ministero della giustizia è autoriz-

zato ad assumere a tempo indeterminato, a far data dal 1 gennaio 2004,

1823 unità di personale fra i lavoratori assunti a tempo determinato ai

sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 18 agosto 2000,

n. 242.

2. Le assunzioni dovranno avvenire attraverso procedure selettive di-

strettuali, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipar-

timento della funzione pubblica.

3. Per partecipare alla selezione i lavoratori d cui al comma 1, de-

vono presentare domanda alla Presidenza della Corte d’appello presso la

quale prestano servizio, ovvero presso sedi periferiche della Giustizia mi-

norile.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono

nominate con provvedimento del Direttore Generale, le commissioni esa-

minatrici.

5. I lavoratori, di cui al comma 1, che risultano vincitori delle prove

indicate al comma 3, sono immessi nei ruoli della Amministrazione della

Giustizia con eventuale contestuale aumento delle piante organiche nelle

figure professionali e nelle posizioni economiche nelle quali è avvenuta

la selezione stessa e sono destinati nell’ambito territoriale del distretto

di corte di appello, ovvero presso le sedi periferiche della giustizia mino-

rile, dove prestano servizio ai sensi della 18 agosto 2000, n. 242.

6. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell’articolo

39 legge 27 dicembre 1977, n 499, come sostituto dall’articolo 22, comma

1, lettera d), legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosı̀ come modificato dal-

l’articolo 51, comma 1, lettera b), legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.

2.5).
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22.0.14

Respinto

Alberti Casellati

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. I ricercatori universitari confermati, che, alla data del sessantaset-
tesimo anno di età, non hanno raggiunto il minimo pensionabile degli anni
di servizio, sono prorogati in servizio sino al raggiungimento del minimo
della pensione e in ogni caso per non più di tre anni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.0.15

Respinto

Salerno

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
le parole: "adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400" e: "acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari" sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 trovano applicazione
anche per i decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottati ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per i quali,
alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse, non sia stato ancora
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottatu e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’art. 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, antecedentemente alle
modificazioni apportate dal precedente comma 1».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).
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22.0.16

Respinto

Magnalbò, Izzo, Ciccanti

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«1. I Funzionari della carriera di cui all’articolo 1 del decreto Legi-
slativo 5 ottobre 2000, n. 334 e quelli dei ruoli tecnici e professionali della
Polizia di Stato, di cui agli articoli 29 e 43 del medesimo decreto, costi-
tuiscono un’area contrattuale autonoma, tenuto conto dell’unitarietà delle
peculiari e specifiche funzioni ad essi conferite, finalizzate anche al più
adeguato svolgimento delle attribuzioni tipiche delle Autorità di pubblica
sicurezza sul territorio, e, nel rispetto delle distinzioni delle qualifiche ri-
coperte nell’ambito dei rispettivi ruoli, delle responsabilità assunte da cia-
scun appartenente.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2003 e fino all’approvazione del prov-
vedimento legislativo di riordino della carriera e dei ruoli dei funzionari
della Polizia di Stato di cui al precedente comma, la definizione degli
aspetti giuridici e, limitatamente alla determinazione degli aspetti derivanti
dall’applicazione e dal rinnovo degli accordi contrattuali vigenti, di quelli
economici del rapporto d’impiego dei predetti funzionari di Polizia, è re-
golata, tanto nelle sedi centrali che in quelle periferiche, con autonome
procedure negoziali intercorrenti tra una delegazione di parte pubblica e
una delegazione delle organizzazioni dotate di specifici indici di rappre-
sentatività della carriera e dei ruoli di funzionari della Polizia di Stato.
Per quanto riguarda i contenuti ed il procedimento per la stipula dell’Ac-
cordo nazionale quadro della carriera e dei ruoli dei funzionari della Po-
lizia di Stato, le procedure di informazione, di esame, di consultazione, di
partecipazione, le forme di garanzia e di tutela dei dirigenti sindacali, di
accertamento della rappresentatività in relazione alle deleghe conferiti da-
gli appartenenti alle carriere, si applicano alle rappresentanze degli appar-
tenenti a tale area, per il quadriennio 2002-2005 e fino alla adozione di un
apposito regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 e sentite le organizzazioni rappresentative della car-
riera dei funzionari di Polizia, le norme previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

3. Fino all’approvazione del provvedimento legislativo di riforma
della carriera e dei ruoli dei funzionari di Polizia, alla stipula del primo
accordo negoziale ad essa relativo ed all’emanazione del regolamento di
cui al precedente comma, il contigente complessivo dei distacchi sindacali
spettanti ai dirigenti organizzazioni rappresentative degli appartenenti all
carriera dei funzionari di Polizia ed ai ruoli di cui aagli articoli 29 e 43
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 è pari al numero di otto e
costituisce il massimo dei distacchi fruibili. Per l’espletamento del loro
mandato, i dirigenti dlle organizzazioni sindacali rappresentative dei fun-
zionari della Polizia di Stato non collocati in distacco e che esplichino in
via esclusiva la rappresentanza dei funzionari di Polizia possono fruire di
permessi sindacali nel limite massimo di un monte ore annuo determinato
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in 5.500 ore. Il contingente dei distacchi ed i permessi sindacali sono ri-
partiti proporzionalmente e concessi alle organizzazioni sindacali rappre-
sentative sul piano nazionale dei funzionari di cui al precedente comma
23, individuate con le modalità previste dall’articolo 34 e 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, secondo i criteri e
le facoltà di cui agli articoli 31, 32 e 33 del medesimo decreto del Presi-
dente della Repubblica. Alla ripartizione provvede, con proprio decreto, il
Ministero per la funzione pubblica, senite le organizazioni sindacali inte-
ressate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. Nella fase di prima
applicazione e fino all’emissione del decreto del Ministro della funzione
pubblica, al fine di garantire l’effettività dell’esercizio delle prerogative
di rappresentanza e la conclusione di un autonomo Accordo nazionale
quadro per il periodo 2002-2005, i permessi sindacali ed i distacchi sinda-
cali sono provvisoriamente ripartiti, in ragione dell’effettiva rappresentati-
vità degli appartenenti alla carriera posseduta dalle organizzazioni sinda-
cali richiedenti, dall’amministrazione dell’interno.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di con-
tabilità generale dello Stato in materia di bilancio: art. 9-ter. Fondo di ri-
serva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura cor-
rente, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 500.000 euro;

2004: – 500.000 euro;

2005: – 500.000 euro.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.0.17
Dichiarato inammissibile limitatamente ai commi 2, 3 e 4
Respinta la restante parte
Magnalbò, Curto

Dopo l’articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il rapporto di impiego del personale anche dirigente del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco, escluso il personale volontario ed il personale
ausiliario di leva, è, a decorrere dal 1̊ gennaio 2003, assoggettato al re-
gime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

2. Il Governo è delegato ad adottare entro 24 mesi dall’entrata in vi-
gore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, di con-
certo con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle fi-
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nanze, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l’ordinamento del

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed il relativo tratta-

mento economico, secondo i seguenti criteri e princı̀pi direttivi:

a) riordino dell’ordinamento ed armonizzazione, per il personale di

livello non dirigenziale, alle procedure che disciplinano i contenuti del

rapporto d’impiego delle Forze di Polizia e delle Forze armate di cui al

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con l’individuazione nell’am-

bito delle procedure contrattuali ivi previste di un autonomo settore;

b)salvaguardia, anche per le materie oggetto di contrattazione, de-

gli aspetti connessi alla specificità dell’attività svolta dal personale del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) riordino dell’ordinamento e della relativa disciplina contrattuale

del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base ai

princı̀pi generali desumibili dalla disciplina del rapporto d’impiego con-

cernente il personale dirigenziale della Polizia di Stato, tenuto conto della

compatibilità di tali princı̀pi con le funzioni ed i compiti peculiari svolti

dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3.Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi

alle organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mag-

giormente rappresentative a livello nazionale, che esprimono il parere nei

successivi trenta giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pa-

reri, pervenuti entro il termine indicato, sono trasmessi alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni par-

lamentari competenti per materia, che si esprimono entro quaranta giorni

dalla data di assegnazione. Decorso tale termine i decreti possono comun-

que essere adottati.

4. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuaione dei decreti legislativi

di cui al comma 2, nei limiti di 15 milioni di euro per gli anni 2003, 2004

e 2005, ed a titolo di una iniziale perequazione dei trattamenti economici

del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bi-

lancio triennale 2003 -2005, nell’ambito della unità previsionale di base,

fondo speciale e delle finanze, per l’anno 2003, allo scopo parzialmente

utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).
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22.0.18

Respinto

Pedrizzi, Magnalbò, Bevilacqua

Dopo l’articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Le funzioni e i compiti attribuiti dal decreto legislativo 31 dicem-
bre 1992, n. 545 al Ministero o al Ministro dell’economia e delle finanze e
concernenti le commisioni tributarie sono devoluti rispettivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri.

2. La disposizione di cui all’articolo 11, comma 1 del decreto legisla-
tivo 31 dicembre 1992, n. 545, si interpreta nel senso che tutti i compo-
nenti delle commissioni tributarie, anche in deroga alle disposizioni di cui
agli articolo 3, 4 e 5 del citato decreto e ancor prima della scadenza del-
l’incarico, possono partecipare ai concorsi per la copertura dei posti va-
canti in tutte le commissioni tributarie e sono nominati con precedenza
su altri aspiranti secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui
alle tabelle A ed F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità
di età.

3. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legi-
slativo 31 dicembre 1992, n. 545, ai presidenti di commissione tributaria
provinciale e regionale, oltre ai compensi per i ricorsi da loro decisi o de-
cisi dai collegi da loro presieduti, viene corrisposto un compenso mensile
pari a 100 euro per ogni sezione della propria commissione.

4. L’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, è sostituito dal seguente: "I componenti del consiglio di presidenza
sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell’ufficio.
Il loro trattamento economico è pari al compenso fisso liquidato per lo
stesso periodo al presidente di commissione tributaria con il maggior nu-
mero di sezioni"».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1

dell’articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accanto-
namenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10
per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell’articolo 67, ridurre del 50 per

cento l’accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni
di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge

n. 468 del 1978.
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22.0.19

Respinto

Balboni, Kappler

Dopo l’articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Contributi per le attività formative dei dipendenti pubblici)

1. I dipendenti della pubblica amministrazione possono usufruire di
contributi pubblici individuali, denominati bonus formativi, per la fre-
quenza e la partecipazione ad attività formative. I bonus formativi sono
assegnati nell’ambito di programmi formativi formulati dalle amministra-
zioni pubbliche e finanziati con risorse proprie. Ai fini fiscali e previden-
ziali i bonus formativi non costituiscono reddito imponibile».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

22.0.20

Respinto

Garraffa, Montalbano, Battaglia Giovanni, Rotondo

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Per la prosecuzione degli stages formativi all’interno del "Progetto
emergenza Palermo" è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di 25 milioni
di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo (v. emend.
2.5).
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22.0.21

Respinto

Bianconi, Vizzini, Ferrara

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Contributi per le attività formative dei dipendenti pubblici)

1. È istituita la struttuta tecnica interregionale per la disciplina dei
rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per
il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto con-
venzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla confe-
renza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento
e di Bolzano.

3. La delegazione di cui al punto precedente è assistita, limitatamente
alle materi di rispettiva competenza, da rappresentanti dei Ministeri dell’e-
conomia e finanza, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, desi-
gnati dai rispettivi Ministri.

4. Con accordo con la conferenza permanente con lo Stato, le regioni
e le province autonome, è disciplinato il procedimento di contrattazione
collettiva relativo agli accordi di cui al comma 2, tenendo conto di quanto
previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49 del decreto legislativo
n. 145 del 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.0.22

Respinto

Tommasini, Salini, Tatò, Fasolino, Tredese

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Le disposizioni previste al comma 8 dell’articolo 8 del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riguardanti
il personale sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 316 sono abrogate. Il rapporto di lavoro del personale
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interessato sarà regolamentato da convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 48

della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

22.0.23

Respinto

Ronconi, Ciccanti, Tarolli

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

«1-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi

dell’articolo 13, comma 2, dell’ordinanza 18 settembre 1995, n. 241 4/

FPC e degli articoli 23-quater e 14, comma 14 della legge 30 marzo

1998, n. 61, e successive modificazioni, dagli enti locali delle province

di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del dicembre

1990 sono trasformati, in deroga alle vigenti normative in materia di re-

clutamento, da rapporti a tempo determinato a rapporti a tempo indetermi-

nato.

2. Il personale tecnico di cui al primo comma, conseguiti gli obiettivi

b), e) e i-bis) di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre

1991, n.433, e successive modificazioni, è utilizzato, nel rispetto delle ri-

spettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tuttte

le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonchè di comuni

con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività

svolte dalle stesse e, a domanda degli stessi, negli uffici del Genio civile

e nelle Sovraintendenze ai beni culturali».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.

emend. 2.76).
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22.0.24
Respinto
Boldi, Vanzo

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria)

1. Dopo tre anni di servizio il dirigente sanitario può optare per la
non esclusività del rapporto di lavoro. Con motivata decisione della dire-
zione generale dell’azienda sanitaria di appartenenza, l’accogliemento
della relativa istanza può essere differito non oltre l’anno.

2. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito e quelli di
cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 415 del 29 dicembre 1990 possono,
a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad
esaurimento tale rapporto.

3. Ad esecuzione delle tipologie di rapporto, di lavoro esclusivo e
non esclusivo di cui al primo comma del presente articolo, il rapporto
di lavoro a tempo definito non consente l’accesso alla direzione di strut-
tura complessa».

22.0.25
Respinto
Boldi, Vanzo

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 del contratto collet-
tivo nazionale di lavoro del 22 febbraio 2001, integrativo del contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000, in deroga al divieto
di cui all’articolo 9, comma 1-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(come introdotto dall’articolo 20, comma 1, lettera f) della legge 23 di-
cembre 1999, n. 448), è ammesso il ricorso all’istituto del part time per
i dirigenti sanitari esclusivamente in quei casi in cui risulti comprovata
una particolare esigenza familiare o sociale e fermo rimanendo il rapporto
di lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria della eventuale libera
professione intramuraria svolta.

2. L’azienda ammette i dirigenti all’impegno ridotto in misura non
superiore all’8 per cento della dotazione organica complessiva dell’area
dirigenziale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigeIlti, incre-
mentabile, in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documen-
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tate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale
di base, di un ulteriore 2 per cento massimo.

3. Le circostanze familiari o sociali per cui è consentito il ricorso al-
l’istituto del part time saranno stabilite dai coIltratti collettivi nazionali di
lavoro. GIi effetti sul trattamento economico conseguenti al ricorso al part

time saranno definiti in base ai criteri concertati nella contrattazione col-
lettiva».

22.0.26
Respinto
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria).

1. Dopo 3 anni di servizio il dirigente sanitario può optare per la non
esclusività del rapporto di lavoro. Con motivata decisione della dirigenza
generale dell’azienda sanitaria di appartenenza, l’accoglimento della rela-
tiva istanza può essere differito non oltre l’anno.

2. Il dirigente sanitario a rapporto di lavoro a tempo definito è quelli
di cui all’articolo 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, possono,
a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad
esaurimento tale rapporto.

3. Ad eccezione delle tipologie di rapporto di lavoro esclusivo e non
esclusivo di cui al primo comma del presente articolo, il rapporto di la-
voro a tempo definito non consente l’accesso alla direzione di struttura
complessa».

22.0.27
Dichiarato inammissibile limitatamente ai commi 1 e 2
Respinta la restante parte
Cutrufo

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il Governo è delegato d adottare entro sei mesi dall’entrata in vi-
gore della presente legge, su proposta del Ministro dell’intrno, di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e finanze, uno o
più decreti legislativi diretti a disciplinare il rapporto d’impiego del perso-
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nale anche dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, escluso il
personale volontario ed il personale ausiliario di leva, secondo i seguenti
criteri e princı̀pi direttivi:

a) adozione del regime d’impiego di diritto pubblico di cui all’ar-
ticolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modi-
fiche;

b) armonizzazione, per il personale di livello non dirigenziale, alle
procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego delle Forze
di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 30 marzo 1995,
n. 195, con l’individuazione nell’ambito delle procedure contrattuali ivi
previste di uno specifico ed autonomo settore per i vigili del fuoco;

c) salvaguardia del sistema delle relazioni sindacali e della materia
oggetto di contrattazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;

d) revisione dell’ordinamento delpersonale dirigente del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco in base ai princı̀pi generali desumibili dalla
disciplina del rapporto d’impiego concernente il personale della carriera
prefettizia nonchè i dirigenti della Polizia di Stato, tenuto conto della com-
patibilità di tali princı̀pi con le funzioni ed i compiti peculiari svolti dai
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono elaborati
d’intesa con le organizzazioni sindacali del Corpo dei vigili del fuoco
maggiormente rappresentative; gli schemi medesimi, sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Republica per il parere delle Com-
missioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro ses-
santa giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine i decreti pos-
sono comunque essere emanati.

3. Al fine di conseguire il graduale riequilibrio del trattamento eco-
nomico del personale anche dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco rispetto a quello della Polizia e delle Forze armate è previsto
uno stanziamento di novantaquattro milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003-2004-2005, in aggiunta alle risorse già previste per il rinnovo
del contratto nazionale delpersonale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.

4. Allo scopo di conseguire un più elevato di efficienza e di efficacia
nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali la dotazione or-
ganica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 3.364
unità nei profili di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto.

5. Alla copertura delle vacanze nel profilo professionale di vigile del
fuoco conseguenti all’attuazione del comma 4, si provvede, nella misura
del 75 per cento mediante l’assunzione dei candidati risultati idonei nella
graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile, indetto con de-
creto del Ministero dell’interno 26 marzo 1998, che rimane valida fino
al 31 dicembre 2005.

6. Per il rimanere 25 per cento e per i posti che eventualmente non
verranno coperti con la procedura di cui al comma 4 si provvede mediante
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l’assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso
per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, riservato ai vigili iscritti negli
elenchi delpersonale volontario indetto con decreto del Ministero dell’in-
terno 5 novembre 2001, che rimane valida fino alla copertura dei posti nel
profilo di vigile del fuoco effettuata ai sensi del comma 1.

7. Gli oneri derivanti dall’incremento della dotazione organica di cui
al comma 4 sono determinati nel limite della misura massima complessiva
di 50 milioni di euro per il 2003, 105.880.000 di euro per il 2004 e
104.450.000 euro per il 2005».

Conseguentemente, alla tabella, alla voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 50.000.000 di euro;

2004: – 105.880.000 di euro;

2005: – 104.450.000 di euro.

22.0.28

Respinto

Gubert

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. L’articolo 8, comma 4, della legge n. 370 del 1999 non si applica
al personale, già impiegato nella pubblica amministrazione, che nel pe-
riodo compreso tra il 1º gennaio 1994 e il 26 ottobre 1999 sia stato asse-
gnato nei ruoli dei professori e ricercatori universitari, al quale sia stato
attribuito un assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile e che
non abbia diritto al riconoscimento di alcun servizio prestato in prece-
denza».

Conseguentemente, all’onere annuo stimato in euro 100.000, fino
alla sua concorrenza le aliquote di cui alle lettere d) ed e) del comma

1 dell’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, cosı̀ come mo-
dificato alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della presente legge,

ovvero, nel caso di opzione prevista al comma 3, le aliquote relative
alle due classi di reddito più elevate, sono aumentate in pari misura.
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22.0.29
Respinto
Pontone

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«23. Le entrate derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative
comminate mediante ordinanze-ingiunzioni ai sensi dell’articolo 67 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 nonchè una quota parte
pari al quaranta per cento delle entrate derivanti dall’ncameramento delle
cauzioni, costituite dai richiedenti i titoli agricoli in base alla normativa
comunitaria prevista del Regolamento (CE) n. 1291/2000 del 9 giugno
2000, sono versate in conto entrata del bilancio dello stato per essere con-
testualmente riassegnate all’unità previsionale di base 5.2.3.2 "Sviluppo
dell’esportazione e della domanda estera" dello stato di previsione del Mi-
nistero delle attività produttive. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di
bilancio».

22.0.30
Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 5
Respinta la restante parte
Crinò

Dopo l’articolo 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e della dirigenza sani-
taria, disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-
cessive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, delle aziende sanitarie e degli altri enti ed isti-
tuti sanitari pubblici, è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a
carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a
domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture sem-
plici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclu-
sivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione
collettiva. L’opzione per il rapporto non esclusivo comporta la perdita del-
l’indennità di esclusività del rapporto.

2. Le regioni disciplinano l’attività libero-professionale intra moenia
del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall’impe-
gno di servizio, possa svolgere, all’interno delle strutture aziendali o anche
all’esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale o in èquipe
regolata con modalità che assicurino all’azienda almeno il recupero di tutti
gli oneri sostenuti.

3. L’attività libero-professionale intra moenia può essere svolta solo
dopo aver assicurato il volume di prestazioni e in numero di ore di attività
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individuali o in èquipe previsti dal programma aziendale concordato con
le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell’accordo
collettivo di lavoro.

4. Tali disposizioni, ferrno restando il loro stato giuridico, sono appli-
cate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e se-
conda fascia e ricercatori, che svolgano attività assistenziale presso le
aziende ospedaliere di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicem-
bre 1999, n. 517 o presso strutture assistenziali pubbliche o private accre-
ditate, ove previsto dagli accordi fra la regione e l’università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di
entrata in vigore della presente legge e quelli di cui all’articolo 5 del de-
creto legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito, con modificazioni, con
la legge 26 febbraio 1991, n. 58, possono, a domanda da presentarsi entro
i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

6. Le economie di spesa conseguenti al passaggio del rapporto di la-
voro esclusivo al rapporto a tempo pieno senza esclusività, sono destinati
al finanziamento del programma sanitario nazionale».

22.0.31
Respinto
Manzione, Cavallaro, Bedin

Dopo l’articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi

medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializza-
zione in medicina dall’anno accademico 1982-1983 all’anno accademico
1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano
presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento
economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del
corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di
importo pari a settemila euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi
legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma
1 è subordinato all’accertamento da parte del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, e successive modificazioni, per l’intera durata legale del corso
di formazione;
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b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal diret-
tore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione se-
condo la normativa vigente in materia.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza,
deve essere trasmessa l’istanza di corresponsione delle borse di studio pre-
viste dal presente articolo, le modalità di sottoscrizione e di autocertifica-
zione secondo la normativa vigente in materia, nonchè l’effettuazione di
controlli a campione non inferiore al 10 per cento delle istanze presentate.
Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi an-
nualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresı̀ che l’inoltro
delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attra-
verso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono ab-
bandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell’applicazione della
presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di stu-
dio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai
sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2003-2005, secondo
le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3, attraverso rate an-
nuali di pari importo. La restante parte degli importi è corrisposta, a de-
correre dall’anno 2006, nella forma di crediti d’imposta riconosciuti ai
soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre
cinque periodi d’imposta successivi. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconosci-
mento del credito d’imposta di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in
93 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni 2003, 2004 e 2005, si
provvede mediante corripondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, al netto delle regolazioni debitorie,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministro. A decorrere dal 2006, si provvede con legge finanziaria,
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera b) della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.0.50
Respinto
Montagnino

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

Ai fini del potenziamento dell’attività di controllo nel settore della
sicurezza alimentare ed al fine di favorire l’esportazione di paesi appar-
tenenti all’Unione europea che richiedono particolari garanzie sanitarie, il
Ministero della salute è autorizzato ad assumere, mediante un concorso
pubblico per titoli ed esami a tempo indeterminato, anche in soprannu-
mero, dieci veterinari di elevate capacità professionali, in servizio presso
lo stesso Ministero fino al 31 dicembre 2002, che abbiano conseguito il
diploma di specializzazione o il dottorato di ricerca in ispezione degli ali-
menti di origine animale abbiano prestato servizio presso lo stesso Mini-
stero o il Servizio sanitario nazionale per un periodo non inferiore a trenta
mesi. Ai fini del computo del periodo di servizio espletato presso il Mini-
stero della salute o presso il Servizio sanitario nazionale è considerato
equivalente l’aver conseguito una ulteriore specializzazione in materie
concernenti la profilassi delle malattie infettive dell’igiene degli alimenti
di origine animale».








