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A Roma

 Domenica in Aula abbiamo approvato la legge di stabilità 2015 che mette al centro la riduzione
 del costo del lavoro e la razionalizzazione delle spese. Nel corso dell'esame in Commissione
 bilancio è stato fatto un grande lavoro per migliorare il testo varato dal Governo che ha avuto
 anche il via libera da parte della Commissione dell'Unione Europea. Clicca qui per leggere il
 dossier.

In qualità di primo firmatario ho presentato un ordine del giorno alla legge di stabilità che è
 stato accolto dal Governo e che impegna il Governo stesso a promuovere un accordo con la
 Provincia Autonoma di Trento per consentire ai dirigenti delle scuole trentine di svolgere - alla
 pari dei colleghi delle altre regioni - il loro Servizio presso le scuole italiane all'estero nel caso
 in cui risultino aver superato le impegnative selezioni nazionali. Clicca qui per leggere l'ordine
 del giorno.

Sempre nell'ambito della discussione sulla legge di stabilità ho firmato l'ordine del giorno
 proposto dall'On. Dellai e accolto dal Governo che impegna l'esecutivo a recepire l'accordo
 sottoscritto dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano e il Governo il 15 ottobre 2014 in
 tema di disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato, le due Province e la Regione. Clicca qui
 per leggere l'ordine del giorno.

Ho inoltre aderito all'appello proposto dall'On. Patriarca al Presidente del Consiglio per il
 mantenimento dei fondi (nella legge di stabilità), al servizio civile. Clicca qui per leggere la
 lettera.
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 Mercoledì in Commissione Esteri, all'interno del Comitato permanente sui diritti umani, in vista
 della redazione del rapporto sulla situazione italiana, abbiamo avuto un'audizione con Francois
 Crepeau, Relatore speciale dell'ONU sui diritti dei migranti, con il quale abbiamo discusso della
 situazione dei migranti per quanto riguarda il rispetto e la tutela dei loro diritti.

 

A questo link, vi segnalo un mio articolo sulla riforma della legge elettorale pubblicato lunedì sul
 blog dell'Huffingtonpost.

A questo link, vi segnalo una mia intervista sulla necessità di revisione del diritto d'asilo
 pubblicata martedì sul quotidiano "Avvenire" in occasione della discussione la prossima
 settimana alla Camera delle mozioni su questa tematica.
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