
COMMISSIONE XI
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

RESOCONTO STENOGRAFICO
SEDE LEGISLATIVA

8.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2010
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO MOFFA

I N D I C E

PAG.

Sulla pubblicità dei lavori:

Moffa Silvano, Presidente ........................... 2

Sostituzioni:

Moffa Silvano, Presidente ........................... 2

Proposta di legge (Seguito della discussione e appro-
vazione):

Pianetta e Picchi: Disposizioni concernenti la
definizione della funzione pubblica inter-

PAG.

nazionale e la tutela dei funzionari italiani
dipendenti da organizzazioni internazio-
nali (C. 3241):
Moffa Silvano, Presidente, Relatore ........... 2, 3

Mantica Alfredo, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri ...................................... 2

Paladini Giovanni (IdV) .............................. 3

Votazione nominale:
Moffa Silvano, Presidente ........................... 3

ALLEGATO: Emendamenti approvati dalla
Commissione ................................................ 4

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania:
LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l’Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto;
Misto-Alleanza per l’Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano:
Misto-Noi Sud LA-PLI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud;
Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.;
Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.

Camera dei Deputati — 1 — Sede legislativa – 8

XVI LEGISLATURA — XI COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2010



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
SILVANO MOFFA

La seduta comincia alle 19,30.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 65, comma 2, del Regola-
mento, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso
l’attivazione di impianti audiovisivi a cir-
cuito chiuso.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del Regola-
mento, i deputati Cosentino, Antonino Foti
e Giacomoni sono sostituiti, rispettiva-
mente, dai deputati Petrenga, Pianetta e
Picchi.

Seguito della discussione della proposta di
legge Pianetta e Picchi: Disposizioni
concernenti la definizione della fun-
zione pubblica internazionale e la tu-
tela dei funzionari italiani dipendenti
da organizzazioni internazionali
(C. 3241).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il
seguito della discussione della proposta di
legge d’iniziativa dei deputati Pianetta ed al-
tri: « Disposizioni concernenti la definizione
della funzione pubblica internazionale e la
tutela dei funzionari italiani dipendenti da
organizzazioni internazionali ».

Comunico che a seguito del parere
espresso oggi dalla V Commissione è stato

predisposto l’emendamento 5.200 del re-
latore, cui non sono stati presentati sube-
mendamenti. L’emendamento, che recepi-
sce una condizione della V Commissione
diretta ad assicurare il rispetto dell’arti-
colo 81, quarto comma, della Costituzione,
è esclusivamente diretto ad assicurare che
per il comparto della scuola non operi la
facoltà per l’Amministrazione di procedere
a nuove assunzioni decorso un anno dal
collocamento in aspettativa del soggetto
interessato.

Riprendiamo l’esame degli articoli e
degli emendamenti ad essi riferiti (vedi
allegato).

Riprendiamo l’esame dell’articolo 3 e
della proposta emendativa ad esso riferita.

Ricordo che la Commissione ha già
approvato in linea di principio l’emenda-
mento Mosca 3.1.

Pongo in votazione l’emendamento Mo-
sca 3.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 3 con le
modifiche testé apportate.

(È approvato).

Riprendiamo l’esame dell’articolo 5 e
degli emendamenti ad esso riferiti.

Ricordo che la Commissione ha già
approvato in linea di principio l’emenda-
mento Fedriga 5.4 nella sua nuova formu-
lazione, l’emendamento 5.100 del relatore,
nonché l’emendamento Fedriga 5.5 nella
sua nuova formulazione. Nella mia qualità
di relatore ho inoltre presentato l’emen-
damento 5.200 diretto al recepimento di
quanto indicatoci dalla V Commissione.

Invito il rappresentante del Governo ad
esprimere il parere.

ALFREDO MANTICA, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri. Il Governo
esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 5.200 del relatore.
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PRESIDENTE. Pongo in votazione
l’emendamento 5.200 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l’emendamento Fe-
driga 5.4 nella sua nuova formulazione,
approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l’emendamento
5.100 del relatore, approvato in linea di
principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l’emendamento Fe-
driga 5.5 nella sua nuova formulazione,
approvato in linea di principio.

(È approvato).

GIOVANNI PALADINI. Sull’articolo 5,
come sapete, avevamo puntato tutta la
nostra attenzione. Nulla quaestio sul fatto
di promuovere l’accesso alla funzione pub-
blica internazionale e a riconoscere il
ruolo svolto dai funzionari italiani che
prestano servizio presso le organizzazioni.
Tuttavia, anche se siamo favorevoli alle
ricongiunzioni familiari, che sono molto
importanti, abbiamo posto la questione
economica delle aspettative retribuite e la
questione legata al periodo delle stesse.

Considerato che, attraverso gli emen-
damenti, questa Commissione ha voluto
sostenere il tema, anche se in precedenza
si era detto che avremmo votato in ma-
niera contraria, adesso conveniamo sul
testo così come emendato, poiché non c’è
più l’aspetto economico. Pertanto, il nostro
voto sarà favorevole sull’articolato e su
tutto il provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar-
ticolo 5 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di intervenire per
dichiarazione di voto finale, la proposta di
legge sarà subito votata per appello no-
minale.

Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato a procedere al coordi-
namento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale della pro-

posta di legge di cui si è testé concluso
l’esame.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Pianetta ed altri:
« Disposizioni concernenti la definizione
della funzione pubblica internazionale e la
tutela dei funzionari italiani dipendenti da
organizzazioni internazionali » (C. 3241):

Presenti e votanti ........... 27
Maggioranza .................... 14

Hanno votato sì ....... 27

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Bellanova, Bobba, Bo-
nino, Caparini, Cazzola, Ceccacci Rubino,
Codurelli, Damiano, Fedriga, Vincenzo An-
tonio Fontana, Gatti, Giammanco, Gnec-
chi, Mattesini, Moffa, Mosca, Mottola, Mu-
nerato, Paladini, Pelino, Petrenga, Pia-
netta, Picchi, Rampi, Santagata, Scandro-
glio e Schirru.

La seduta termina alle 19,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 24 novembre 2010.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica inter-
nazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organiz-

zazioni internazionali (C. 3241 Pianetta).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la parola: mirata
con le seguenti: e l’aggiornamento forma-
tivo mirati.

3. 1. Mosca, Rampi, Codurelli.

ART. 5.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Al personale del com-
parto scuola non si applica l’articolo 4
della legge 12 febbraio 1980, n. 26.

5. 200. Il relatore.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le
parole: cinque anni con le seguenti: tre

anni, nel corso dei quali i medesimi sog-
getti non hanno diritto al trattamento
economico.

5. 4. (Nuova formulazione) Fedriga, Mu-
nerato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: La disposizione di cui al
presente comma si applica esclusivamente
alle imprese private con un numero di
dipendenti non inferiore a cinquanta, nei
limiti di un collocamento in aspettativa
per ogni cinquanta dipendenti.

5. 100. Il relatore.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: e massima di tre anni.

5. 5. (Nuova formulazione) Fedriga, Mu-
nerato.

€ 1,00 *16STC0010590*
*16STC0010590*
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