
Legislatura 16º - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 187 del 09/03/2011

(1462) RAMPONI.  -  Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa  

(1470) RAMPONI.  -  Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa  

(1517) PEGORER ed altri.  -  Disposizioni per l'incremento della capacità funzionale dei gruppi del Genio campale delle Forze armate

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 luglio 2009.

 

     Il presidente CANTONI (PdL), in qualità di relatore in sostituzione del senatore Carrara assente, nel riepilogare l'iter dei provvedimenti in titolo, ricorda che aveva avuto
luogo uno specifico dibattito in ordine all'opportunità di disgiungere il disegno di legge n. 1462 (relativo a tutto il personale precario dei ruoli civili della Difesa), dall'esame
dei disegni di legge nn. 1470 e 1517 (concernenti i soli lavoratori del Genio campale).

 

            Interviene quindi il sottosegretario COSSIGA, invitando la Commissione a valutare il contenuto dei provvedimenti in relazione alle recenti innovazioni intervenute
sulla normativa relativa al personale civile della Difesa, il cui organico ha subito notevoli riduzioni. Infatti, la proposta di assumere il personale precario nella prima area
funzionale andrebbe valutata considerando che, attualmente, tale comparto ha in organico circa 69 unità, alle quali, per effetto dei disegni di legge iscritti all'ordine del
giorno, se ne andrebbero ad aggiungere circa 2.100.

            Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, approfondire debitamente la problematica, ed al riguardo preziosi elementi informativi di natura tecnica potrebbero essere
forniti sia dal Direttore generale del personale civile che dal Direttore generale del Genio.

 

         Il senatore RAMPONI (PdL), nel prendere atto della complessità della problematica, osserva che si potrebbe procedere a delle audizioni informali dei soggetti su indicati.

 

         Ad avviso del senatore PEGORER (PD) si dovrebbe invece procedere alle audizioni in sede plenaria, considerato che le tematiche sottese ai disegni di legge in titolo sono
particolarmente sentite dal personale.

 

         Il presidente CANTONI osserva che sarà comunque necessario individuare previamente un elenco puntuale di tutti i soggetti da udire, prima di procedere ad eventuali
deliberazioni.

 

            Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

            La seduta termina alle ore 9,30.

Mostra rif. normativi
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Legislatura 16º - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 188 del 09/03/2011

(1462) RAMPONI.  -  Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa  

(1470) RAMPONI.  -  Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa  

(1517) PEGORER ed altri.  -  Disposizioni per l'incremento della capacità funzionale dei gruppi del Genio campale delle Forze armate

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

     Dopo che la presidente PINOTTI ha brevemente riepilogato l'iter dei provvedimenti, la Commissione delibera di udire, in ordine alle tematiche ad essi sottese, il Direttore
generale del personale civile della Difesa ed il Direttore generale del Genio, in date che saranno successivamente definite.

 

         Il senatore PEGORER (PD) osserva quindi che ulteriori audizioni potrebbero essere disposte sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti dai due soggetti prima
indicati.

 

         La presidente PINOTTI osserva che nulla osta ad effettuare ulteriori audizioni, qualora la Commissione ritenga di deliberarlo.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

            La seduta termina alle ore 16,10.

Mostra rif. normativi
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