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DIFESA    (4ª)

 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2011

211ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

CANTONI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.        

 

 

            La seduta inizia alle ore 8,50.

 

 

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA  

 

     In apertura di seduta il presidente CANTONI rende noto che la seduta di
Aula di oggi pomeriggio è stata anticipata alle ore 15. In quella sede avrà
luogo, altresì, l’informativa del Governo sui recenti attentati in Libano e in
Afghanistan che hanno coinvolto militari italiani.

            Pertanto, la seduta della Commissione, già convocata per le ore
15,15, non avrà più luogo.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(162) RAMPONI.  -  Disposizioni in materia di trattamento di
quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di
ausiliaria  

(168) RAMPONI.  -  Disposizioni per la determinazione del
trattamento di quiescenza del personale militare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del
18 maggio scorso.

 

     Il presidente CANTONI ricorda che alla scadenza del termine, fissato per
le ore 17 dello scorso 27 maggio, risultano presentati quattro emendamenti
(pubblicati in allegato) al disegno di legge n. 168, assunto a testo base per il
prosieguo dei lavori.

 

Mostra rif. normativi
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         Il relatore TORRI (LNP) illustra quindi gli emendamenti 1.1 e 2.2,
recanti la sua firma, rilevando che le proposte mirano ad adeguare il testo
del disegno di legge alla mutata realtà normativa.

            Osserva quindi che l’emendamento 2.1 a firma del senatore
Ramponi, appare di tenore similare alla proposta 2.2 da lui presentata.

 

            Il sottosegretario COSSIGA esprime un avviso sostanzialmente
favorevole sugli emendamenti 1.1, 2.1 e 2.2. Relativamente alla proposta 1.2
si rimette invece alle valutazioni che la Commissione riterrà di formulare al
riguardo.

            Da un punto di vista tecnico, osserva quindi che la copertura
finanziaria prevista dalla proposta 2.1 potrebbe risultare non adeguata,
insistendo su di un fondo attualmente sottoalimentato.

 

            Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

(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. Costituzione di un Comitato ristretto)

 

            Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 9
marzo scorso.

 

     Il presidente CANTONI, dopo aver riepilogato l’iter dei provvedimenti in
titolo, osserva che, al termine della discussione generale, la Commissione
potrebbe deliberare la costituzione di un Comitato ristretto, onde pervenire
ad un testo unificato da assumere a base dei lavori.

            In tale ambito, potrebbe altresì aver luogo -in sede informale-
l’audizione delle rappresentanze sindacali, dalle stesse sollecitata.

 

         Il relatore CARRARA (CN-Io Sud) invita la Commissione a valutare
attentamente l’opportunità di proseguire l’esame dei disegni di legge iscritti
all’ordine del giorno, anche alla luce degli elementi di criticità sottolineati dal
Direttore generale del Lavoro e del Demanio e dal Direttore generale del
personale civile della Difesa nelle sedute, rispettivamente, del 6 e del 19
aprile.

 

         Il senatore PEGORER (PD) non condivide quanto poc’anzi
rappresentato dal relatore, insistendo per contro sull’opportunità sia di
costituire un apposito Comitato ristretto, sia di ascoltare le rappresentanze
sindacali, che potrebbero fornire preziosi elementi conoscitivi sulla tematica.

 

            Il sottosegretario COSSIGA invita a tenere conto, anche
nell’individuazione dei soggetti da udire, delle rilevanti diversità, a livello
contenutistico, tra il disegno di legge n. 1462 (di carattere generale), ed i
disegni di legge nn. 1470 e 1517 (che prendono in considerazione i soli
lavoratori del Genio campale).

 

         Ad avviso del senatore TORRI (LNP), l’effettuazione di due separate
audizioni (l’una di rappresentanti dei tre sindacati confederali e l’altra di
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esponenti delle altre sigle), potrebbe
rappresentare un’efficace soluzione al fine di
ottenere elementi conoscitivi puntuali e di rilievo.

 

         Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato
chiusa la discussione generale, la Commissione
delibera quindi di costituire un Comitato ristretto,
composto da un rappresentante per Gruppo, ai
fini dell'effettuazione delle audizioni che si
riterranno opportune e della eventuale
elaborazione di un testo unificato.

 

            Il seguito dell’esame congiunto è quindi
rinviato.

 

 

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE  

 

     Il senatore TORRI (LNP) propone
l’effettuazione di una visita presso la sede di
Roma del Corpo militare della Croce rossa.

 

            La Commissione conviene.

 

 

            La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 168

Art.  1

1.1

TORRI, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Determinazione del trattamento di quiescienza
del personale militare)

1. All'articolo 1866 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, è aggiunto
il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio
1983 e con produzione dei relativi benefici
economici a partire dal 1° gennaio 2008, il
trattamento di quiescienza del periodo di
ausilliaria è determinato includendo, oltre a
quanto previsto dal comma 1, anche l'idennità di
ausiliaria di cui all'articolo 1870.»».

 

 

1.2

PERDUCA, PORETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 1, dell'articolo 1866 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate
le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole «Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092» aggiungere infine le
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seguenti «, ivi
compresa l'idennità
di ausiliaria di cui al
successivo articolo
1870»;

dopo il comma 1,
inserire il seguente
comma «1-bis. Ai fini
dell'armonizzazione
al regime generale
del trattamento di
fine rapporto e
dell'istituzione di
forme di previdenza
complementare, ai
sensi del comma 20,
dell'articolo 26, della
legge 23 dicembre
1998, n. 448, sono
attivate e concluse
entro il 31 dicembre
2011 le procedure di
negoziazione e di
concertazione.»».

 

Art.  2

2.1

RAMPONI

Al comma 1,
sostituire le parole
«42.222.000» con le
seguenti:
«50.865.000», le
parole «2008-2010»
con le seguenti:
«2011-2013», e la
parola «2008» con la
seguente: «2011».

Conseguentemente,
sostituire il comma 2
con il seguente:

«2. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze provvede al
monitoraggio degli
oneri derivanti
dall'articolo 1 anche
ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 11,
comma 3, lettera l) e
dell'articolo 17,
comma 13, della
legge 31 dicembre
2009, n. 196, e
successive
modificazioni, e
trasmette alle
Camere, corredati da
apposite relazioni, gli
eventuali decreti
emenati ai sensi
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dell'articolo
26,
comma
2,
della
citata
legge
n.
196
del
2009.»».

 

 

2.2

TORRI,
RELATORE
Al
comma
1,
sostituire
le
parole
«2008-2010»
con
le
seguenti:
«2011-2013»,
e
la
parola
«2008»
con
la
seguente:
«2011».

Conseguentemente,
sostituire
il
comma
2
con
il
seguente:

«2.
Il
Ministro
dell'economia
e
delle
finanze
provvede
al
monitoraggio
degli
oneri
derivanti
dall'articolo
1
anche
ai
fini
dell'applicazione
dell'articolo
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11,
comma
3,
lettera
l)
e
dell'articolo
17,
comma
13,
della
legge
31
dicembre
2009,
n.
196,
e
successive
modificazioni,
e
trasmette
alle
Camere,
corredati
da
apposite
relazioni,
gli
eventuali
decreti
emanati
ai
sensi
dell'articolo
26,
comma
2,
della
citata
legge
n.
196
del
2009.»
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