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Riunite I-XI C. e 1a-11a S.

COMMISSIONI RIUNITE
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e XI (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati
e 1a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell’interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)
a
e 11 (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
del Senato della Repubblica

S O M M A R I O
AUDIZIONI:
Audizione sulle linee programmatiche del Ministro per la pubblica amministrazione, Renato
Brunetta (Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) .

AUDIZIONI

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza del
presidente della I Commissione della Camera dei deputati, Giuseppe BRESCIA. –
Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta.
La seduta comincia alle 14.35.

Audizione sulle linee programmatiche del Ministro
per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143,
comma 2, del regolamento, e conclusione).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte
che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata, oltre che attraverso la resocontazione stenografica, anche
attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e
la trasmissione diretta sulla web-tv della
Camera dei deputati.

8

Informa inoltre che, come specificato
anche nelle convocazioni, alla luce di quanto
stabilito dalla Giunta per il Regolamento
della Camera nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare
all’odierna seduta in videoconferenza. Parimenti, anche i senatori possono partecipare alla seduta in videoconferenza.
Anche a nome della Presidente della XI
Commissione della Camera, Debora Serracchiani, nonché del Presidente della 1ª Commissione del Senato, Dario Parrini, e della
Presidente della 11ª Commissione del Senato, Susy Matrisciano, unitamente a tutti
i colleghi senatori e deputati presenti o
collegati da remoto, ringrazia quindi il Ministro per la presenza e gli da la parola per
lo svolgimento della sua relazione.
Il Ministro Renato BRUNETTA svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Tiziana CI-
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PRINI (M5S), Antonio VISCOMI (PD), Jessica COSTANZO (MISTO), da remoto, e
Felice Maurizio D’ETTORE (FI), i senatori
Ugo GRASSI (L-SP-PSd’Az) e Francesco
LAFORGIA (Misto-LeU), nonché i deputati
Camillo D’ALESSANDRO (IV), da remoto,
e Walter RIZZETTO (FDI).
Il Ministro Renato BRUNETTA risponde
ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.
Intervengono, quindi, per porre ulteriori quesiti e formulare ulteriori osservazioni, i senatori Mauro Antonio Donato
LAUS (PD), Gianclaudio BRESSA (Aut (SVPPATT UV)) e Danilo TONINELLI (M5S), i
deputati Donatella LEGNAIOLI (LEGA) e
Graziano MUSELLA (FI), la senatrice Nunzia CATALFO (M5S), i deputati Roberta
ALAIMO (M5S), da remoto, Stefano CEC-
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CANTI (PD), da remoto, Guido Germano
PETTARIN (FI), Fabio BERARDINI (MISTOCD-IE) e Vittoria BALDINO (M5S), la senatrice Maria Laura MANTOVANI (M5S) e,
infine, il deputato Andrea GIARRIZZO
(M5S).
Il Ministro Renato BRUNETTA risponde
agli ulteriori quesiti posti e rende ulteriori
precisazioni.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 16.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

