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Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-
tari e forestali Castiglione.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-02878, presentata dal senatore Cardiello.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per le politiche agricole ali-
mentari e forestali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi preme anzi-
tutto sottolineare che il Ministero per le politiche agricole alimentari e fo-
restali sta ponendo in essere tutte le attività necessarie a definire il proce-
dimento per l’adozione del registro dei funzionari di gara e dei veterinari
addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifesta-
zioni del cavallo da sella organizzate dall’amministrazione ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449.

Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale, per tute-
lare al meglio gli iscritti nei preesistenti elenchi degli addetti al controllo
e alla vigilanza delle corse, è stata richiesta a tutti la presentazione della
domanda per l’iscrizione al registro.

Il decreto legislativo sopra richiamato prevede, tra l’altro, espressa-
mente, oltre al completamento di corsi precedentemente avviati, una serie
di procedure di formazione di figure polivalenti il cui superamento costi-
tuisce titolo per l’iscrizione. Nelle more dell’adozione del registro, la di-
sciplina transitoria prevede che gli incarichi vengano conferiti ai soggetti
iscritti nell’elenco di cui alla suddetta deliberazione.

Con apposito decreto ministeriale del 18 febbraio 2016, in coerenza
con il nuovo registro, abbiamo modificato la composizione delle direzioni
corse, al fine di garantire la regolarità delle competizioni, cosı̀ migliorando
le attività di disciplina e vigilanza.

I soggetti iscritti nell’elenco adottato sono coloro che hanno deciso di
non prendere parte alla procedura di formazione loro riservata dal Mini-
stero. Infatti, abbiamo provveduto a nominare i soggetti iscritti nel pre-
detto elenco UNIRE che, avendo superato i previsti percorsi di formazione
di figure polivalenti, possono esercitare più qualifiche ricomprese negli
elenchi UNIRE degli addetti al controllo e disciplina delle corse, confor-
memente alle nuove disposizioni che regolamentano la composizione delle
direzioni corse.
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Questi interventi hanno consentito di ridurre l’entità complessiva
delle indennità erogate per giornata di corse e delle relative spese di tra-
sferta, in quanto proprio il ricorso a figure polivalenti permette all’ammi-
nistrazione di utilizzare maggiormente gli addetti presenti in loco (era in-
fatti diffusa l’abitudine di inviare funzionari da una parte all’altra del ter-
ritorio) e di distribuire nei vari ippodromi in modo più omogeneo rispetto
al passato le figure previste dai regolamenti delle corse.

CARDIELLO (FI-PdL XVII). Signor Sottosegretario, la ringrazio
della risposta, di cui non sono però soddisfatto.

Quanto da lei riportato non risponde al vero poiché da circa otto mesi
una decina di lavoratori con mansioni di funzionari di gara, in precedenza
qualificati come starter delle corse ippiche, sono rimasti senza nomina e
non si comprende il motivo di tale discriminazione.

Si parla tanto di spending review, ma in questo settore trova applica-
zione il principio opposto dal momento che alcuni funzionari di gara ven-
gono inviati da una città all’altra su tutto il territorio italiano: quelli di Pe-
scara devono recarsi a Salerno oppure quelli di Salerno vengono inviati a
Roma.

Vorrei conoscere il criterio adottato nei confronti di questi circa dieci
dipendenti che, non percependo ormai da otto mesi alcuna indennità gior-
naliera, che ammonta a 261 euro, hanno già perso circa 10.000 euro. Si
tratta di una somma neanche troppo elevata, tuttavia nei loro confronti
viene operata una forma di discriminazione, l’esclusione dalle nomine
mensili. Non riuscendo a comprenderne il motivo, ho deciso di presentare
l’interrogazione.

Peraltro, non si è proceduto neanche alla nomina quadrimestrale, no-
nostante da parte mia sia stato rivolto un sollecito in tal senso e siano stati
anche richiesti appuntamenti al dipartimento del Ministero preposto ma
senza ottenere alcuna risposta, atteggiamento che in Italia è diventato or-
mai ordinario nei confronti non solo di tutti i cittadini ma anche dei par-
lamentari.

Aggiungo che sono stati presentati ricorsi al giudice del lavoro affin-
ché si applichi la normativa citata dal Sottosegretario e si provveda anche
al risarcimento dei danni dal momento che, lo ripeto, quei dieci lavoratori
che da otto mesi non percepiscono reddito devono comunque mantenere le
proprie famiglie. Si tratta di collaboratori che guadagnano 260 euro per
ogni corsa al trotto, altrimenti ne guadagnano meno di 3.000-4.000 ogni
quattro mesi.

Signor Sottosegretario, le chiedo gentilmente di accertare il motivo in
base al quale per questi funzionari di gara permane una esclusione dalle
nomine mensili. Nella sua risposta ha affermato che in un’ottica di rispar-
mio si ricorre a figure polivalenti, ma non è cosı̀. La invito ad informarsi
su cosa accade realmente e a chiedere ai dirigenti del dipartimento del Mi-
nistero per quale motivo gli starter di Pescara o Roma vengono inviati in
trasferta a Reggio Calabria o Salerno e quelli di Salerno vengono inviati a
Milano.
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CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per le politiche agricole ali-

mentari e forestali. I dieci discriminati sono di Salerno?

CARDIELLO (FI-PdL XVII). No, sono di tutta Italia, anche se il ri-
corso che mi è stato segnalato è stato presentato al giudice del lavoro da
un dipendente di Salerno. Peraltro, se tale ricorso dovesse essere accolto,
il Ministero dovrà anche pagare il risarcimento del danno e le spese legali
e allora oltre al danno ci sarà anche la beffa, perché per ottemperare a tali
obblighi il Ministero dovrà utilizzare fondi che avrebbero potuto essere
impiegati per consentire a queste persone di lavorare in questi ultimi
otto mesi.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per le politiche agricole ali-
mentari e forestali. Oltre agli starter, sono coinvolti anche i vice starter?

CARDIELLO (FI-PdL XVII). La mia interrogazione si riferisce ai
funzionari di gara, ex starter. Le chiedo se può fare luce sulla loro situa-
zione.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Castiglione per la sua di-
sponibilità.

Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀ esau-
rito.

I lavori terminano alle ore 14,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

CARDIELLO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-

restali. – Premesso che per quanto risulta all’interrogante:
continuano i comportamenti illegittimi da parte del Dipartimento

del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativamente
alle nomine degli addetti al controllo disciplinare delle corse al trotto;

sono ormai trascorsi 3 mesi da febbraio 2016, quando una decina
dei citati addetti vengono sistematicamente ed inspiegabilmente esclusi
dalle nomine mensili, con la gravissima conseguenza che gli stessi non
percepiscono emolumenti economici e versano in condizioni insostenibili
di indigenza, visto che l’unica fonte di reddito è l’attività svolta per conto
del Ministero;

risultano disattese tutte le disposizioni di cui al decreto ministeriale
n. 11930 del 23 febbraio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del
24 marzo 2015. In particolare, non è stato ancora adottato il cosiddetto
Registro dei funzionari di gara, nonostante l’avvenuta scadenza dei ter-
mini;

non sarebbero, in particolare, rispettati i criteri di economicità
espressamente richiamati nella normativa di riferimento, anzi, vi sarebbe
stato un crescente aumento delle spese di rimborso per trasferte, dovuto
al paradossale «criterio» di spostare da luoghi lontanissimi funzionari, an-
che quando potrebbero essere utilizzati quelli residenti in loco;

nonostante la legge preveda il divieto di incompatibilità, allo stato
si verificano dei veri e propri conflitti d’interesse,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno,
necessario ed urgente intervenire sul Dipartimento ministeriale preposto
per sollecitare la cessazione di comportamenti ed atti ad avviso dell’inter-
rogante discriminatori e penalizzanti nei confronti degli addetti, lasciati da
3 mesi disoccupati, senza alcun apparente plausibile motivo.

(3-02878)
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