
L'informazione indipendente

CNEL: IMPRESA LAVORO, LEGGE DI STABILITÀ BLOCCA SUO
FUNZIONAMENTO MA NON IMPEDISCE 12 MILIONI DI SPRECHI

Posted on 29 ottobre 2014 by Ilenia Miglietta

(AGENPARL) – Roma, 29 ott – Si può essere più o meno d’accordo sulla necessità di tenere in

vita il Cnel, che verrebbe ‘soppresso’ nel disegno di legge costituzionale approvato dal Senato e

tra breve all’esame della Camera. Tuttavia, il secondo comma dell’art. 25 del disegno di Legge di

stabilità contiene misure che ne rendono impossibile il funzionamento poiché prescrive che

«l’espletamento di ogni funzione connessa alla carica di Presidente o consigliere del Cnel così

come da qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio non può

comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo».

Non solo vengono eliminate le indennità (circa 25.000 euro lordi l’anno per consigliere) ma

anche i rimborsi dei viaggi per i consiglieri che risiedono fuori Roma. In questo modo si rende

impossibile il raggiungimento del numero legale nelle commissioni ed in assemblea. Al limite

sarebbe vietato anche accedere la luce. Appare davvero molto dubbia la costituzionalità di una

norma che rende impossibile il funzionamento di organo di rilevanza costituzionale.

Al tempo stesso, però, il Segretariato generale e l’ottantina di dipendenti attualmente in

organico resterebbero comunque a Villa Lubin. Non è chiaro a fare cosa. È invece chiarissimo

che in questo modo, ‘risparmiando’ solo un milione di euro del bilancio annuale del Cnel,

andrebbero sprecati i restanti 12 milioni. Non sarebbe meglio sopprimere questo comma della

Legge di stabilità e procedere invece speditamente con la riforma costituzionale che prevede

anche la soppressione del Cnel?
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