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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021

260ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure
urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure
urgenti in materia di giustizia

(Parere alle Commissioni 2  e 10  riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) 

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

     La presidente MATRISCIANO ricapitola i temi principali emersi dal dibattito svolto nella
precedente seduta, in esito al quale la Commissione ha convenuto circa l'opportunità di svolgere
audizioni sulle questioni della delocalizzazione, delle crisi d'impresa e delle relative ricadute
occupazionali.

            Fa quindi presente che entro il termine delle ore 20 di ieri non sono pervenute proposte di
integrazione allo schema di parere presentato nella seduta di ieri.

            Lo schema di parere (già pubblicato in allegato al resoconto della precedente seduta) è
quindi posto in votazione.

            Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a
maggioranza.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8  Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nel riferire sui profili di competenza del disegno di legge di delega in titolo, il relatore ROMANO
(M5S) illustra i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, innanzitutto in riferimento
alla lettera b), in materia di qualificazione e specializzazione del personale operante nelle stazioni
appaltanti, quindi alla lettera e),recante laprevisione di requisiti necessari o premiali dell'offerta,
orientati tra l'altro alla stabilità occupazionale, a garantire l'applicazione dei contratti collettivi e a
promuovere le pari opportunità. Conclude segnalando la successiva lettera i), che, in relazione al
sistema di verifica della qualificazione degli operatori, introduce criteri volti alla tutela del lavoro e al
contrasto alla discriminazione di genere.
Propone in conclusione di esprimere parere favorevole.
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Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) giudica condivisibili i principali obiettivi posti dalle
disposizioni di delega, con particolare riferimento alla stabilità occupazionale, all'applicazione dei
contratti collettivi e alla promozione delle pari opportunità. Preannuncia pertanto il voto favorevole
del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) esprime la condivisione della propria parte politica rispetto ai temi
segnalati.

Richiama inoltre l'attenzione sull'opportunità di disporre di dati precisi riguardo il fabbisogno di
risorse umane delle amministrazioni pubbliche.

La senatrice DRAGO (FdI) suggerisce di integrare la proposta di parere con un'osservazione tesa a
sollecitare una revisione della disciplina in materia di congedo parentale, tenendo conto
dell'obiettivo di prevenire discriminazioni a danno delle donne. Segnala inoltre la questione di un
intervento normativo mirato a riordinare la materia dei contratti pubblici, con particolare riferimento
ai subappalti.

La presidente MATRISCIANO segnala la coerenza dei criteri di delega in esame con quanto auspicato
dalla senatrice Drago in materia di congedi parentali.

Il relatore ROMANO (M5S) considera condivisibili le questioni poste dalla senatrice Drago; osserva
tuttavia che l'espressione di un parere relativo a principi e criteri direttivi di delega non è la sede
idonea per le specifiche osservazioni proposte. Ritiene pertanto di non modificare la proposta
precedentemente formulata.

La senatrice DRAGO (FdI) dichiara il voto astensione del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è infine posta in
votazione, risultando approvata.

(2185) CANDIANI ed altri.  - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela
del corretto riavvio del Paese

(Parere alla 1  Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riguardo ai profili di competenza del disegno di legge in esame il relatore DE VECCHIS (L-SP-
PSd'Az) segnala in particolare l'articolo 4, comma 3, che prevede l'applicazione al personale
amministrativo della Corte dei conti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b),
della legge 30 luglio 2007, n. 111, riguardanti il Consiglio superiore della magistratura, consentendo
alla Corte stessa di disciplinare con proprio regolamento il trattamento giuridico ed economico, le
funzioni e le modalità di assunzione, nonché le indennità del personale non appartenente al ruolo
organico.
Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta di parere è quindi posta in votazione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 9,20.
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