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172* Seduta

Presidenza del Presidente
GIUGHI

Interviene il sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale Mezzapesa.
La seduta inizia alle ore 10,15.
SUI CRITERI ADOTTATI DAL GOVERNO PER
LE NOMINE DEI PRESIDENTI DELLA CASSA
MARITTIMA TIRRENA PER GLI INFORTUNI
SUL LAVORO E LE MALATTIE E DELL'ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE

Il presidente Giugni chiede al rappresentante del Governo di conoscere i criteri in
base ai quali il Ministro del lavoro ha modificato le nomine dei presidenti dei due enti in questione, già effettuate dal suo predecessore e sulle quali la Commissione aveva
espresso parere favorevole.
Il sottosegretario Mezzapesa ricorda che
l'iter della nomina dei presidenti degli enti
in questione non si era esaurito allorché l'attuale Ministro del lavoro ha assunto la responsabilità del Dicastero. Il Ministro ha
poi constatato che in merito alle nomine in
questione non era stato esperito il concerto
con gli altri Ministri competenti in materia.
Ha svolto pertanto tale azione di concerto,
dalla quale sono risultate designazioni differenti rispetto a quelle precedenti, che vengono quindi sottoposte al Parlamento per
l'espressione di un parere favorevole.
Il relatore Cengarle ricorda che già era
stata lamentata, in occasione dell'espressione del parere sulle designazioni effettuate
dal precedente Ministro, la mancanza del
concerto con i responsabili degli altri Dicasteri interessati.
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Il senatore Gigli concorda sulla necessità
che si dia chiarezza alle procedure di nomina, sulle quali, comunque, preannuncia ?
nome del Gruppo comunista, l'astensione,
ove si votasse.
Il presidente Giugni osserva infine che, se
pure sono emersi esaurienti elementi conoscitivi in merito alla procedura adottata dal
Governo, la lettera di trasmissione con cui
si richiede il parere parlamentare per le
nomine in questione non contiene gli elementi conoscitivi che sarebbero stati necessari, tanto più in un caso di modifica di
precedenti designazioni.
PROCEDURE INFORMATIVE
INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ATTIVITÀ' DI
VIGILANZA IN TEMA DI SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AGLI INFORTUNI MORTALI
OCCORSI NEL PORTO DI RAVENNA; DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
CONCLUSIVO

Prosegue l'indagine, svolta mediante un
sopralluogo a Ravenna il giorno 6 aprile e
nella seduta della Commissione del giorno 8
aprile.
Il presidente Giugni illustra una bozza di
documento conclusivo, nel quale è evidenziata la necessità di unificare tutte le competenze, attualmente svolte da una pluralità
di Ministeri ed organismi, in un'unica responsabilità, al fine di permettere una efficiente attività di prevenzione degli infortuni
sul lavoro e l'elevazione dello standard di
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il senatore Angeloni osserva che si potrebbe far carico all'INAIL delle competenze in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed
il senatore Torri sottolinea l'esigenza di recuperare il personale ministeriale che si occupa della materia, ponendolo alle dipendenze della struttura alla quale verranno affidate le competenze in merito.
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La Commissione approva quindi il documento conclusivo dell'indagine predisposto
dal Presidente, con le modifiche suggerite
dal dibattito (XVII, n. 7).
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il Presidente avverte che mancando il numero legale previsto per le deliberazioni in
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sede consultiva su atti del Governo, l'esame
delle nomine del presidente della Cassa Marittima Tirrena per gli infortuni sul lavoro
e le malattie nonché del presidente dell'Istituto italiano cji medicina sociale, per il parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è rinviato.
La seduta termina alle ore 10,50.
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COMMISSIONI 3a e 5a RIUNITE
(3a - Affari esteri)
(5a - Bilancio)
Giovedì 21 maggio 1987, ore 15,30
Comunicazioni del Governo
Comunicazioni del Ministro degli affari
esteri e del Ministro del tesoro e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica, sulla posizione italiana in
occasione del vertice dei Paesi maggiormente industrializzati in programma a
Venezia dall'8 al 10 giugno.
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