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denziali per il personale dello Stato tra
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(167), d'iniziativa dei senatori Bausi ed 
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« Estensione dei benefìci previsti dalla leg
ge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune ca
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pubblica Amministrazione» (175), d'inizia
tiva dei senatori Romeo ed altri 

« Deroga all'articolo 15 della legge 20 di
cembre 1966, n. 1116, per il personale dei 
ruoli speciali ad esaurimento, già alle di
pendenze del Commissariato del Governo 
per il territorio di Trieste » (337) 

«Modifica della legge 14 agosto 1974, nu
mero 355, per consentire la revoca delle 
domande di collocamento a riposo pre
sentate per usufruire dei benefìci previsti 
dalla legge 24 maggio 1970,,n. 336» (462), 
d'iniziativa dei senatori Cazzato ed altri 

«Norme interpretative delle disposizioni 
sul trattamento economico di missione e 
di trasferimento dei dipendenti statali » 
(473) 

« Estensione dei benefìci previsti dall'ar
ticolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477, 
al personale della scuola collocato a ri
poso d'ufficio per raggiunti limiti di età 
il 1° ottobre 1975 » (507), d'iniziativa del se
natore Tanga 

«Norme sul collocamento a riposo e sul 
trattamento di quiescenza del personale 
civile delle Amministrazioni dello Stato » 
(508), d'iniziativa del senatore Tanga 

« Modifiche ed integrazioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 420, recante norme sullo stato giuridi
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le materne, elementari, secondarie e arti
stiche » (509), d'iniziativa dei senatori Tan
ga e Ricci 

« Indennità speciale di seconda lingua e 
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mento della seconda lingua ai magistrati, 
ai dipendenti civili dello Stato, compresi 
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mento autonomo, ed agli appartenenti al
le forze armate ed ai corpi organizzati 
militarmente in servizio nella provincia di 
Bolzano o presso uffici sedenti in Trento 
ed aventi competenza regionale» (511), 
d'iniziativa dei senatori Mascagni ed altri 
« Modificazioni al testo unico delle norme 
sul trattamento di quiescenza dei dipen
denti civili e militari dello Stato, appro
vato con decreto del Presidente della Re
pubblica 29 dicembre 1973, n. 1092» (605-
Procedura abbreviata ai sensi dell'artico
lo 81 del Regolamento. Rinviato dall'Assem
blea in Commissione il 29 gennaio 1980), 
d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri 

«Modifica dell'articolo 27 della legge 29 
aprile 1976, n. 177, in materia di trattamen
ti pensionistici » (606), d'iniziativa dei se
natori Mezzapesa e Saporito 
«Modalità di attuazione del divieto di cu
mulo di impiego per il personale docente 
di discipline musicali in scuole pubbliche » 
(640), d'iniziativa dei senatori Mascagni 
ed altri 
«Interpretazione autentica della legge 5 
dicembre 1978, n. 834, concernente la ri
strutturazione del ruolo speciale ad esau
rimento presso il Ministero degli affari 
esteri » (752), d'iniziativa dei senatori Ric
ci ed altri 
« Istituzione presso le Amministrazioni del 
lo Stato di un ruolo speciale dei direttori 
generali degli enti pubblici soppressi non 
inseriti in altri enti pubblici» (870), d'ini
ziativa dei senatori Costa ed altri 
(Seguito della discussione congiunta e ap
provazione degli articoli) 
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PUMILIA, sottosegretario di Stato per il te
soro Pag, 205 
RASTRELLI (MSI-DN) . , 197, 203, 208 e passim 
SAPORITO (DC) 200 
SPADACCIA (PR) . . . .199, 204, 208 e passim 

I lavori hanno inizio alle ore 10,30. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Provvedimenti straordinari per il potenziamento 
e l'ammodernamento dei servizi del Corpo na
zionale dei vigili del fuoco» (314-B), approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei de
putati 
(Seguito della discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Provvedimenti straordinari 
per il potenziamento e l'ammodernamento 
dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco », già approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati. 

Stante l'assenza del rappresentante del 
Governo, impegnato nell'altro ramo del Par
lamento, sospendo la seduta. 

/ lavori vengono sospesi alle ore 10,35 e 
sono ripresi alle ore 16,10. 

P R E S I D E N T E . Comunico che la 
8a Commissione ha espresso il seguente pa
rere: « La Commissione, esaminato il dise
gno di legge in titolo, esprime parere favo
revole richiamando tuttavia l'opportunità 
di una più puntuale formulazione del primo 
comma dell'articolo 6 in merito alle moda
lità di approvazione delle varianti agli stru
menti urbanistici anche per tener conto di 
una corretta impostazione dei rapporti in
tercorrenti fra i tre soggetti (Provveditora
to alle opere pubbliche, Regione, Comune) 
indicati nell'articolo ». 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Quanto stabilito nell'articolo 6 è già previ
sto da altre leggi vigenti. Pertanto il richia
mo della Commissione lavori pubblici non 
mi sembra sia tale da indurci a modificare 
il disegno di legge in esame. 

19° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1980) 

D I V A G N O , sottosegretario di Sta
to per l'interno. Mi pare che l'attuale for
mulazione dia sufficienti garanzie e pertan
to ritengo inopportuno inserire ulteriori 
precisazioni. 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora 
all'esame delle singole modificazioni intro
dotte dalla Camera dei deputati. 

L'articolo 1 non è stato modificato dalla 
Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 2. 

I piani annuali recanti le indicazioni dei 
macchinari, delle attrezzature, degli impian
ti e materiali tecnici da acquistare, nonché 
del vestiario e del materiale di equipaggia
mento sono predisposti dal Servizio tecnico 
centrale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco sulla base del programma pluriennale 
che definisce le esigenze di potenziamento e 
di ammodernamento dei servizi del Corpo na
zionale dei vigili del fuoco, formulato dal
l'Ispettore generale capo del Corpo stesso 
secondo le attribuzioni conferitegli dall'arti
colo 8, quarto comma, della legge 8 dicem
bre 1970 n. 996. 

II programma pluriennale conterrà la 
indicazione, articolata per Regioni, dei cri
teri di priorità, delle connessioni, ove oc
corrano, sussistenti tra i mezzi e le attrez
zature tecniche in dotazione e le conseguen
ti caratteristiche delle sedi di servizio, del
le caratteristiche di sicurezza previste non
ché delle procedure che più speditamente 
consentono l'attuazione dei piani annuali. 

Il Ministro dell'interno, sentita la com
missione di cui al successivo articolo 4, ap
prova con propri decreti i piani annuali, 
ponendo la relativa spesa a carico degli ap
positi capitoli di cui all'articolo 1. 

Metto ai voti il primo e il secondo comma 
nel testo modificato dalla Camera dei de
putati. 

Sono approvati. 
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Il terzo comma non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 2 con le modifi
cazioni accolte. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 3. 

Per l'attuazione dei piani di cui al prece
dente articolo, il Ministero dell'interno è 
autorizzato ad avvalersi, mediante contratti 
stipulati anche a trattativa privata, di enti 
ed imprese che abbiano particolare compe
tenza ed idonei mezzi tecnici, eventualmente 
in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 
del decreto del Presidente della Repubblica 
6 marzo 1978, n. 218. 

Per i progetti, i contratti e le convenzioni 
per l'esecuzione dei lavori, provviste e for
niture inerenti all'attuazione dei piani pre
detti, si deroga all'obbligo dei preventivi pa
reri prescritti dalle norme vigenti. 

Il Ministro dell'interno può delegare al 
direttore generale ideila protezione civile e 
dei servizi antincendi l'approvazione dei 
provvedimenti autorizzativi di spesa nel
l'ambito dei piani annuali di cui all'arti
colo 2. 

Metto ai voti il primo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il secondo e il terzo comma non sono stati 
modificati dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 3 con la modifi
cazione accolta. 

È approvato. 

L'articolo 4 non è stato modificato dalla 
Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 5. 

È autorizzata la spesa complessiva di lire 
114.550 milioni affinchè, a cura del Ministe
ro dei lavori pubblici, si provveda alla co

struzione di nuove sedi di servizio e relativi 
impianti speciali nonché alla ristrutturazio
ne, ampliamento, completamento e sistema
zione di sedi esistenti per il Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco ed alle relative progetta
zioni. 

Per conseguire le finalità suindicate, su 
proposta del Ministero dell'interno, può pro
cedersi anche all'acquisizione di aree o di 
immobili ritenuti idonei imputando la spesa 
sui fondi di cui al presente articolo. 

La predetta somma sarà iscritta nello 
stato di previsione della spesa del Mini
stero dei lavori pubblici e sarà utilizzata 
nel corso di cinque anni finanziari a de
correre dall'anno 1979 per il quale è pre
vista una spesa di lire 13.750 milioni. 

Il primo comma non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti il secondo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il terzo comma non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 5 con la modifica
zione accolta. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 6. 

Il programma delle opere da realizzare ai 
sensi del precedente articolo è stabilito con 
decreto del Ministro dei lavori pubblici di 
concerto con il Ministro dell'interno, sulla 
base dei piani redatti dal Servizio tecnico 
centrale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, a norma dell'articolo 8 della legge 
8 dicembre 1970, n. 996, tenuto conto delle 
previsioni urbanistiche e di sviluppo delle 
Regioni che approveranno, ove necessario, 
le varianti ai vigenti strumenti urbanistici, 
disposte con deliberazione dei Consigli co
munali competenti entro il termine di 60 
giorni dalla richiesta del Provveditorato re
gionale alle opere pubbliche. 
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Dette opere sono dichiarate di pubblica 
utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti 
gii effetti di legge. 

Gli incarichi di progettazione saranno con
feriti dal Ministro dei lavori pubblici, sen
tito il Ministro dell'interno. 

L'approvazione dei progetti delle opere 
riguardanti le sedi di servizio dei vigili del 
fuoco viene affidata, qualunque sia l'impor
to, ai Provveditori regionali alle opere pub
bliche, competenti per territorio, previo pa
rere dei rispettivi Comitati tecnico-ammini
strativi che, ai soli fini della presente legge, 
verranno integrati da due funzionari tecnici 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco de
signati dal Ministro dell'interno. 

Metto ai voti il primo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il secondo e il terzo comma non sono 
stati modificati dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti il quarto comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 6 con le modifica
zioni accolte. 

È approvato. 

L'articolo 7 non è stato modificato dalla 
Camera dei deputati. 

L'esame delle modificazioni introdotte dal
la Camera dei deputati è così esaurito. 

Metto ai voti nel suo complesso il dise
gno di legge con le modifiche approvate. 

È approvato. 

« Incorporamento di unità di leva nel Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza quali guardie di 
pubblica sicurezza ausiliarie» (910), approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Seguito della discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Incorporamento di unità di 
leva nel Corpo delle guardie di pubblica si
curezza quali guardie di pubblica sicurezza 
ausiliarie », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Comunico che la 5a Commissione si è 
espressa favorevolmente nel disegno di legge. 

Comunico altresì che i senatori Flamigni, 
Maffioletti Berti e Branca hanno presentato 
il seguente ordine del giorno: 

La la Commissione permanente del Se
nato 

impegna il Governo: 
1) ad attuare con immediatezza le mi

sure per la tutela dell'incolumità dei magi
strati e per la sicurezza degli uffici giudi
ziari decise nel marzo scorso, alla presenza 
del Capo dello Stato; 

2) a mettere a disposizione personale 
idoneo per potenziare nuclei di polizia giu
diziaria in modo adeguato alle necessità del
la lotta di ogni forma di terrorismo e di 
criminalità organizzata; 

3) ad organizzare, in collaborazione con 
la magistratura, corsi straordinari di istru
zione professionale per la preparazione di 
personale specializzato al compimento di 
investigazioni contro il terrorismo ed alla 
formazione di nuclei specializzati di polizia 
giudiziaria alle dipendenze funzionali della 
magistratura; 

4) ad organizzare un reclutamento stra
ordinario di agenti di pubblica sicurezza 
volto particolarmente alla selezione di ele
menti da specializzare nell'esecuzione di 
compiti investigativi da destinare al raffor
zamento delle squadre mobili, delle Digos 
e dei nuclei di polizia giudiziaria dislocati 
presso l'autorità giudiziaria. 

(0/910/1/1) 

F L A M I G N I . Signor Presidente, 
anche in relazione alla discussione che ab
biamo fatto ieri, desidero dire che l'istitu
zione del servizio ausiliario di leva del Cor
po delle guardie di pubblica sicurezza non 
deve frenare il reclutamento. 

Io naturalmente accolgo anche certe os
servazioni fatte ieri dal collega Vittorino Co
lombo circa la funzionalità che può avere 
l'istituzione del servizio ausiliario di leva. 
È però indiscutibile che è una misura non 
solo transitoria, ma di ripiego a seguito di 
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un notevole ritardo che vi è stato nella rea
lizzazione della riforma. 

Ciò di cui, oggi, ha particolarmente biso
gno la polizia è di avere personale specia
lizzato nei servizi operativi, specialmente in 
quelli investigativi e di polizia giudiziaria; 
problema che non si risolse assolutamente 
con l'introduzione del servizio di leva. 

Bisogna, quindi, richiamare l'attenzione 
del Governo sulla necessità di provvedere 
ad un reclutamento particolare, straordina
rio di personale da adibire ai servizi ope
rativi. 

Voglio qui ricordare che in occasione del
la discussione sul bilancio ebbi a presenta
re un apposito ordine del giorno. Esso ven
ne accolto dal Governo, ma mi debbo la
mentare che da allora non è stato fatto as
solutamente nulla. Per cui, se oggi si è ar
rivati alla situazione che abbiamo dello scio
pero dei magistrati, in segno di protesta e 
di esasperazione, ciò è dovuto anche alla 
completa immobilità in questo campo da 
parte del Governo, mentre è a questi servizi 
che particolarmente bisognerebbe provve
dere. 

Faccio altresì presente che non si può an
dare avanti con il solito sistema del reclu
tamento ordinario. I colleghi della maggio
ranza hanno accolto quella parte dell'ordi
ne del giorno che tendeva ad avere recluta
menti particolari per specializzazione ed an
che per provincia. Però bisogna ugualmente 
fare qualcosa di eccezionale, di straordina
rio in rapporto alla situazione. 

I dati che mi sono stati forniti dal Mini
stro dell'interno in risposta ad un'interro
gazione circa la qualità del reclutamento 
svolto sono assai preoccupanti. Nel 1976 su 
3.265 reclutati 1.327, pari al 40 per cento, 
erano definiti mediocri ed il 60 per cento 
era definito da sufficiente a ottimo. Nel 
1977, da sufficiente ad ottimo è stato defi
nito il 51 per cento (cioè soltanto 2.913 re
clutati) ed il 49 per cento è stato definito 
mediocre. Nell'ultimo reclutamento del 1978, 
dopo gli esami psico-attitudinali, da suffi
ciente ad ottimo è stato definito il 41 per 
cento e mediocre il 59 per cento. Certo, si 
tratta di un reclutamento di appena 3.529 
persone, quando i bandi di concorso erano 

per 6.800 posti. Siamo, quindi, ad una co
pertura di circa il 50 per cento dei posti per 
cui vengono banditi i concorsi e la qualifica 
del personale è del tipo che vi ho detto. 

Pertanto, bisogna provvedere ad adotta
re misure adeguate; ed alcune esperienze 
stanno ad indicare che bisogna muoversi 
con reclutamento sulla base di specializza
zione perchè ci si deve rivolgere ai giovani 
promuovendo la collaborazione dei sindaca
ti, degli enti locali, delle organizzazioni cul
turali, della radio, della televisione (set
tore verso il quale il Governo è stato com
pletamente inadempiente anche rispetto agli 
impegni assunti nell'ordine del giorno). 
Ora, di fronte alla situazione eccezionale in 
cui ci siamo venuti a trovare in questi gior
ni, ritengo che sia opportuno impegnare il 
Governo ad alcune misure che sono quanto 
mai inderogabili. Bisogna provvedere subi
to se vogliamo la funzionalità di tutte le 
forze che sono adibite alla repressione del 
terrorismo e della criminalità. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). 
Non mi pare che questo ordine del giorno 
sia inerente alla materia del disegno di leg
ge in discussione. Soltanto parzialmente può 
esserci una connessione tra l'incorporamen
to di unità di leva nelle guardie di pubbli
ca sicurezza quali guardie ausiliarie e il re
clutamento straordinario di guardie di pub
blica sicurezza. L'azione di vigilanza sui ma
gistrati, di cui all'ordine del giorno del sena
tore Flamigni, mi pare che vada al di là 
dell'argomento specifico: non so quanto sia 
proponibile. Non è che io ne metta in discus
sione il contenuto, tutt'altro, ma non mi 
sembra che l'occasione sia la più idonea. 

D I V A G N O , sottosegretario di Sta
to per Vinterno. Il Governo non ha nessuna 
difficoltà ad accettare l'impegno per quan
to riguarda il primo capoverso dell'ordine 
del giorno. Si riserva di porre allo studio, 
ritenendo fondate le esigenze che emergo
no dagli altri tre punti, questi problemi e 
di rapportarli nella forma più opportuna. 
Accetta, quindi, questa parte sotto forma 
di raccomandazione. 
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P A V A N . Non stiamo parlando della 
polizia in generale, quindi non rientra nel
l'argomento che stiamo trattando. 

F L A M I G N I . Insisto sulla proponi
bilità dell'ordine del giorno. Stiamo discu
tendo di una misura di non secondaria im
portanza come l'istituzione del servizio au
siliario di leva e abbiamo detto che avviene 
per la copertura di organici, per supplire 
alle vacanze di organico e quindi per avere 
più forze a disposizione. Qui si dà una in
dicazione per il rafforzamento di certi ser
vizi. Le misure previste in questa normati
va sono appunto per supplire a determina
te carenze. L'istituzione di questi servizi per 
far fronte alle richieste che oggi vengono 
dai magistrati ci sembra una misura urgen
te che non deve essere respinta dalla Com
missione. 

S A P O R I T O . Se il Governo è d'ac
cordo, non vedo come porre in discussione 
il contenuto dell'ordine del giorno. Sarebbe 
stato preferibile un documento meno cir
costanziato — direi quasi articolato in alcu
ne soluzioni — che induca a un momento 
di riflessione, non foss'altro per gli organi
smi che si intendono affiancare agli organi 
di polizia giudiziaria; comunque l'argomen
to mi sembra meritevole di una maggiore 
attenzione da parte del Parlamento e va in
serito in un quadro di riferimento più com
plesso. Se non ci fosse questo dettaglio in 
direzione di soluzioni, l'ordine del giorno, 
dato il momento che stiamo vivendo, non 
potrebbe non essere accolto. Io ho qualche 
timore che diventi un atto puramente for
male, un atto che ha la sua importanza sem
plicemente psicologica rispetto agli avveni
menti attuali e ai provvedimenti che stiamo 
esaminando. 

Questa è la mia preoccupazione; se poi il 
Governo lo accetta così come è, non pongo 
obiezioni. 

D I V A G N O , sottosegretario di Sta
to per l'interno. Il Governo ha detto che si 
impegna per il primo punto dell'ordine del 
giorno. Per quanto riguarda gli ultimi tre 
punti, poiché intende mettere allo studio le 
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soluzioni indicate, lo accetta come racco
mandazione. 

V E R N A S C H I , relatore alla Com
missione. Convengo con le osservazioni del 
Governo. 

F L A M I G N I . Mi dichiaro soddisfat
to delle dichiarazioni dell'onorevole Di Va
gno e non insisto per la votazione dell'ordi
ne del giorno. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me e alla votazione degli articoli. Ne do 
lettura: 

Art. 1. 

Il Ministero dell'interno è autorizzato a 
reclutare annualmente nel Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza, nei limiti delle 
vacanze esistenti nel relativo ruolo organico, 
un contingente di guardie di pubblica sicu
rezza ausiliarie tratte dai giovani iscritti 
nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del 
decreto del Presidente della Repubblica 
14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno 
in cui ne facciano domanda, qualora abbia
no ottenuto il nulla osta dalle competenti 
autorità militari. Essi debbono essere in 
possesso dei requisiti prescritti per il reclu
tamento nel Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza. 

L'entità del contingente da reclutare viene 
stabilita annualmente con decreto del Mini
stro dell'interno di concerto con il Ministro 
della difesa. 

Il servizio delle guardie di pubblica sicu
rezza ausiliarie è, a tutti gli effetti, servizio 
militare di leva; la sua durata è uguale alla 
ferma di leva per l'Esercito. 

Le guardie di pubblica sicurezza ausilia
rie sono assegnate ad istituti di istruzione 
per un addestramento militare e tecnico-pro
fessionale della durata di quattro mesi. Nel 
successivo impiego dovrà tenersi conto del 
loro particolare grado di addestramento. 

Il servizio verrà svolto possibilmente nel
la regione o nelle aree regionali ove risiede 
la guardia ausiliaria di pubblica sicurezza. 

È approvato. 
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Art. 2. 

Le guardie di pubblica sicurezza ausilia
rie sono soggette alle norme del relativo 
stato giuridico dei militari di t ruppa del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
nonché alle norme di servizio previste per 
gli appar tenent i a tale Corpo. 

Le guardie di pubblica sicurezza ausilia
rie assumono la qualifica di agenti di poli
zia giudiziaria e di agenti di pubblica sicu
rezza al compimento del quar to mese di 
servizio e con la medesima decorrenza è 
loro at t r ibui to il t ra t tamento economico pre
visto dalle norme vigenti per i carabinieri 
ausiliari. 

È approvato. 

Art. 3. 

Le guardie di pubblica sicurezza ausilia
rie sono collocate in congedo illimitato al 
termine del periodo di servizio e nei loro 
riguardi si applicano, per il r ichiamo in ser
vizio di polizia, le disposizioni contenute 
nell 'articolo 37 della legge 26 luglio 1961, 
n. 709. 

All'atto del collocamento in congedo, co
loro che ne facciano richiesta ed abbiano 
pres ta to lodevole servizio possono essere 
t ra t tenut i per un al tro anno, con la quali
fica di guardie di pubblica sicurezza ausi
liarie, ovvero immesse in ruolo quali guar
die di pubblica sicurezza con contrazione 
della ferma volontaria di anni t re , previo 
completamento dei corsi di istruzione e di 
addes t ramento previsti per le guardie di pub
blica sicurezza. Tale seconda facoltà può es
sere esercitata, r icorrendone i presuppost i 
di lodevole servizio, anche al termine del 
periodo di t ra t tenuto . 

In ogni caso, il servizio già pres ta to dalla 
da ta dell'iniziale reclutamento è valido a 
tu t t i gli effetti sia giuridici che economici 
qualora le guardie di pubblica sicurezza au
siliarie contraggano la ferma volontaria di 
anni t re . 

È approvato. 
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Art. 4. 

Il Ministero dell ' interno può in qualsiasi 
momento, durante la ferma di leva, esone
rare le guardie di pubblica sicurezza ausi
liarie dal servizio del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza con provvedimento 
motivato. 

Le guardie di pubblica sicurezza ausilia
rie esonerate vengono poste a disposizione 
dei distrett i militari competenti , per il com
pletamento della ferma di leva. 

È approvato. 

L'esame degli articoli è così esauri to. 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo 

complesso. 

È approvato. 

I lavori vengono sospesi alle ore 16,25 e 
sono ripresi alle ore 17,10. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE 

«Nuovo assetto retributivo-funzionale del perso
nale civile e militare dello Stato» (813), appro
vato dalla Camera dei deputati 

«Norme per la concessione della indennità d'isti
tuto al personale militare delle Capitanerie di 
porto» (43), d'iniziativa del senatore Murmura 

«Estensione dei benefìci previsti dall'articolo 14, 
secondo comma, della legge 4 agosto 1975, nu
mero 397, recante norme per il potenziamento 
dei servizi dell'Amministrazione finanziaria » (45), 
d'iniziativa del senatore Santalco 

«Computo della tredicesima mensilità nella liqui
dazione dell'indennità di buonuscita ai dipen
denti civili e militari dello Stato » (57), d'inizia
tiva dei senatori Cipellini ed altri 

«Concessione anticipata della indennità di buo
nuscita o di fine servizio e di un acconto sulla 
pensione a favore dei dipendenti statali, para
statali e degli enti locali» (96), d'iniziativa del 
senatore Vignola 

«Revoca delle domande di collocamento a riposo 
agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 
maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni » 
(115), d'iniziativa dei senatori Pittella ed altri 

« Modificazioni alle norme sul trattamento di pen
sione dei salariati dello Stato» (147), d'inizia
tiva dei senatori Pinna ed altri 
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«Ricongiunzione dei servizi ai fini previdenziali 
per il personale dello Stato trasferito alle Re

gioni a statuto ordinario» (167), d'iniziativa dei 
senatori Bausi ed altri 

« Estensione dei benefìci previsti dalla legge 15 feb

braio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavora

tori ex dipendenti della pubblica Amministra

zione» (175), d'iniziativa dei senatori Romeo 
ed altri 

« Deroga all'articolo 15 della legge 20 dicembre 1966, 
n. 1116, per il personale dei ruoli speciali ad 
esaurimento, già alle dipendenze del Commis

sariato del Governo per il territorio di Trieste » 
(337) 

«Modifica della legge 14 agosto 1974, n. 355, per 
consentire la revoca delle domande di colloca

mento a riposo presentate per usufruire dei be

nefìci previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 » 
(462), d'iniziativa dei senatori Cazzato ed altri 

«Norme interpretative delle disposizioni sul trat

tamento economico di missione e di trasferi

mento dei dipendenti statali» (473) 

« Estensione dei benefìci previsti dall'articolo 3 del

la legge 30 luglio 1973, n. 477, ai personale delia 
scuoia collocato a riposo d'ufficio per raggiunti 
limiti di età il 1° ottobre 1975» (507), d'inizia

tiva del senatore Tanga 

«Norme sul collocamento a riposo e sul tratta

mento di quiescenza del personale civile delle 
Amministrazioni dello Stato» (508), d'iniziativa 
del senatore Tanga 

«Modifiche ed integrazioni del decreto del Presi

dente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, 
recante norme sullo stato giuridico del perso

nale non insegnante delle scuole materne, ele

mentari, secondarie e artìstiche» (509), d'ini

ziativa dei senatori Tanga e Ricci 

« Indennità speciale di seconda lingua e indennità 
speciale di studio e apprendimento della secon

da lingua ai magistrati, ai dipendenti civili del

lo Stato, compresi quelli delle amministrazioni 
con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti 
alle forze armate ed ai corpi organizzati mili

tarmente in servizio nella provincia di Bolzano 
o presso uffici sedenti in Trento ed aventi com

petenza regionale» (511), d'iniziativa dei sena

tori Mascagni ed altri 

« Modificazioni al testo unico delle norme sul trat

tamento di quiescenza dei dipendenti civili e 
militari dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, 
n. 1092» ((^Procedura abbreviata ai sensi del

l'articolo 81 del Regolamento. Rinviato dall'As

semblea in Commissione il 29 gennaio 1890), 
d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri 

«Modifica dell'articolo 27 della legge 29 aprile 
1976, n. 177, in materia di trattamenti pensioni

stici » (606), d'iniziativa dei senatori Mezzapesa 
e Saporito 

«Modalità di attuazione del divieto di cumulo di 
impiego per il personale docente di discipline 
musicali in scuole pubbliche» (640), d'iniziativa 
dei senatori Mascagni ed altri 

«Interpretazione autentica della legge 5 dicembre 
1978, n. 834, concernente la ristrutturazione del 
ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministe

ro degli affari esteri» (752), d'iniziativa dei se

natori Ricci ed altri 

« Istituzione presso le Amministrazioni dello Stato 
di un ruolo speciale dei direttori generali degli 
enti pubblici soppressi non inseriti in altri enti 
pubblici» (870), d'iniziativa dei senatori Costa 
ed altri 
(Seguito della discussione congiunta e approva

zione degli articoli) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior

no reca il seguito della discussione congiun

ta dei disegni di legge: « Nuovo assetto re

tributivofunzionale del personale civile e 
militare dello Stato », approvato dalla Ca

mera dei deputati; « Norme per la conces

sione della indennità d'istituto al personale 
militare delle Capitanerie di porto », che 
io stesso ho presentato; « Estensione dei 
benefici previsti dall'articolo 14, secondo 
comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, re

cante norme per il potenziamento dei ser

vizi dell'Amministrazione finanziaria », d'ini

ziativa del senatore Santalco; « Computo 
della tredicesima mensilità nella liquidazio

ne dell'indennità di buonuscita ai dipenden

ti civili e militari dello Stato », d'iniziativa 
dei senatori Cipollini ed altri; « Concessione 
anticipata della indennità di buonuscita o 
di fine servizio e di un acconto sulla pen

sione a favore dei dipendenti statali, para

statali e degli enti locali », d'iniziativa del 
senatore Vignola; « Revoca delle domande 
di collocamento a riposo agevolato, ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, 
n. 336, e successive modificazioni », d'inizia

tiva dei senatori Pittella ed altri; « Modifica

zioni alle norme sul trattamento di pensione 
dei salariati dello Stato », d'iniziativa dei 
senatori Pinna ed altri; « Ricongiunzione dei 
servizi ai fini previdenziali per il personale 
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dello Stato trasferito alle Regioni a statuto 
ordinario », d'iniziativa dei senatori Bausi 
ed altri; « Estensione dei benefici previsti 
dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune 
categorie di lavoratori ex dipendenti della 
pubblica Amministrazione », d'iniziativa dei 
senatori Romeo ed altri; « Deroga all'arti
colo 15 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, 
per il personale dei ruoli speciali ad esau
rimento, già alle dipendenze del Commissa
riato del Governo per il territorio di Trie
ste »; « Modifica della legge 14 agosto 1974, 
n. 355, per consentire la revoca delle doman
de di collocamento a riposo presentate per 
usufruire dei benefici previsti dalla legge 
24 maggio 1970, n. 336 », d'iniziativa dei 
senatori Cazzato ed altri; « Norme interpreta
tive delle disposizioni sul trattamento econo
mico di missione e di trasferimento dei di
pendenti statali »; « Estensione dei benefici 
previsti 'dall'articolo 3 della legge 30 luglio 
1973, n. 477, al personale della scuola colloca
to a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di 
età il 1° ottobre 1975 », d'iniziativa del senato
re Tanga; « Norme sul collocamento a riposo 
e sul trattamento di quiescenza del perso
nale civile delle Amministrazioni dello Sta
to », d'iniziativa del senatore Tanga; « Modi
fiche ed integrazioni del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 maggio 1974, nu
mero 420, recante norme sullo stato giuri
dico del personale non insegnante delle 
scuole materne, elementari, secondarie e ar
tistiche », d'iniziativa dei senatori Tanga e 
Ricci; « Indennità speciale di seconda lin
gua e indennità speciale di studio e appren
dimento della seconda lingua ai magistrati, 
ai dipendenti civili dello Stato, compresi 
quelli delle amministrazioni con ordinamen
to autonomo, ed agli appartenenti alle for
ze armate ed ai corpi organizzati militar
mente in servizio nella provincia di Bolzano 
o presso uffici sedenti in Trento ed aventi 
competenza regionale », d'iniziativa dei se
natori Mascagni ed altri; « Modificazioni 
al testo unico delle norme sul trattamen
to di quiescenza dei dipendenti civili e mili
tari dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 
1973, n. 1092 », d'iniziativa dei senatori Sa
porito ed altri; « Modifica dell'articolo 27 

della legge 29 aprile 1976, n. 177, in materia 
di trattamenti pensionistici », d'iniziativa dei 
senatori Mezzapesa e Saporito; « Modalità di 
attuazione del divieto di cumulo di impiego 
per il personale docente di discipline musi
cali in scuole pubbliche », d'iniziativa dei 
senatori Mascagni ed altri; « Interpretazione 
autentica della legge 5 dicembre 1978, n. 834, 
concernente la ristrutturazione del ruolo spe
ciale ad esaurimento presso il Ministero de
gli affari esteri », d'iniziativa dei senatori 
Ricci ed altri; « Istituzione presso le Ammi
nistrazioni dello Stato di un ruolo speciale 
dei direttori generali degli enti pubblici sop
pressi non inseriti in altri enti pubblici », 
d'iniziativa dei senatori Costa ed altri. 

Onorevoli colleghi, do lettura di uno sche
ma di documento approntato dal ministro 
Giannini. 

« In ordine ai contenuti dell'atto Senato 
n. 813, il Senato impegna il Governo a dare 
sollecita e coerente definizione o mediante 
appositi disegni di legge da presentare entro 
breve tempo o, secondo i casi, mediante ac
cordi sindacali, tenendo presente l'obiettivo 
della omogenizzazione degli ordinamenti e 
delle perequazioni dei trattamenti economi
ci nei vari comparti del pubblico impiego, 
in ordine ai seguenti punti. 

1) Ordinamento per qualifiche funziona
li: le aree di funzione corrispondenti alle 
otto qualifiche funzionali individuate nel 
disegno di legge 813, articolo 2, debbono co
stituire il punto di riferimento per tutte le 
categorie della pubblica amministrazione, 
esclusa ogni distinzione fra impiegati ed ope
rai. I criteri in base ai quali individuare e 
definire i profili professionali debbono di 
conseguenza essere uniformi e le Commis
sioni a ciò incaricate dovranno trovare un 
momento di coordinamento e di verifica 
presso la Presidenza del Consiglio dei mini
stri - Ufficio del Ministro per la funzione 
pubblica: (articoli 2-3-10; 44-45; 66; 79-80; 
98; 104). 

2) Inquadramento transitorio: in atte
sa della definizione dei profili professiona
li, presupposto necessario per l'inquadra
mento definitivo decorrente retroattivamen-
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te dalla stessa data, gli inquadramenti ex 
813 sono da considerare a tutti gli effetti ai 
soli fini retributivi, salvo conguaglio e fatto 
salvo in ogni caso il trattamento di miglior 
favore riferito al momento dell'inquadra
mento definitivo del profilo professionale 
di competenza: (articoli 4-30-31-32-33-34-35-
46-66-82). 

Negli accordi che si vanno a rinnovare, 
attenersi alla direttiva che ogni pregresso 
gruppo omogeneo di qualifiche o gradi sia 
collocato in unica qualifica funzionale. 

Disporre, altresì, con norme transitorie, 
che gli appartenenti a precedenti qualifiche 
iniziali delle ex carriere direttive, di concet
to ed esecutive dello Stato, o corrisponden
ti, in servizio alla data di entrata in vigore 
della legge siano collocati nella stessa qua
lifica funzionale in cui sono inquadrati gli 
appartenenti alle qualifiche superiori delle 
rispettive carriere, al maturarsi dell'anziani
tà di servizio complessiva prevista dal pre
cedente ordinamento. 

Il Governo assume l'impegno di presenta
re con procedura di urgenza apposito dise
gno di legge per l'inquadramento nella terza 
e quarta qualifica funzionale, rispettivamen
te, degli operai comuni e qualificati di cui 
al titolo I del provvedimento, al compimen
to della anzianità prevista dal vecchio ordi
namento per l'attribuzione del parametro 
terminale di stipendio. 

Considerare come qualifiche « corrispon
denti » (articolo 4, quarto comma) tutte le 
qualifiche preterminali delle carriere e dei 
quadri speciali, ordinari e ad esaurimento, 
nonché gli ex ruoli che si sviluppano in uni
ca qualifica. 

3) Valutazione dell'anzianità pregressa: 
nel disegno di legge n. 813 l'anzianità pre
gressa o è valutata in modo inadeguato (li
re 800 mese/anno, con notevoli effetti di ap
piattimento) o lo è in modo incompleto (se
gretari comunali articolo 41; militari arti
colo 140) in quanto prende in considera
zione solo parte di essa. 

Sarà perciò cura del Governo, in attua
zione dell'articolo 152 del disegno di legge: 

a) di trovare, anche in via transattiva, 
modi e tempi di riconoscimento delle anzia
nità pregresse, nel quadro delle compatibi

lità economico-finanziarie del Paese, sì da 
contenere appiattimenti e ringiovanimenti 
di rilievo ed evitare che dipendenti con no
tevole diversa anzianità siano contenuti nel
la stessa classe retributiva; a tal fine sem
bra sufficientemente corretto correlare agli 
anni effettivi di anzianità pregressa scatti 
biennali; in tale operazione si avrà cura di 
evitare fenomeni di scavalcamento; 

b) di prevedere, in accordo con le or
ganizzazioni sindacali, sistemi di rivaluta
zione dei trattamenti economici nell'ambito 
della triennalità delia contrattazione, tali da 
non riproporre problemi di recupero delle 
anzianità pregresse (articoli 25-36-39-41-51-
66-74-83-105440); 

e) di prevedere, per i casi di passaggio 
di livello o di categoria, valutazione parzia
le delia anzianità effettiva trascorsa in po
sizione inferiore; 

d) dovrà darsi assoluta precedenza a co
loro che abbiano già maturato o maturino 
i diritti al trattamento di quiescenza. 

4) Progressione economica: nel disegno 
di legge n. 813 sono riportati due diversi 
sistemi di progressione economica: luna in 
cinque classi del 16 per cento costante di 
durata variabile, tale da far acquisire dopo 
venti anni un miglioramento pari all'80 per 
cento dell'iniziale (articoli 24; 50; 137), l'al
tra in otto classi biennali dell'8 per cento co
stante, tale da far acquisire dopo sedici an
ni una rivalutazione del 64 per cento del
l'iniziale (articoli 71; 100). A sé stante rima
ne la progressione economica della dirigen
za che è del 2,50 per cento biennale sull'ini
ziale (articolo 133). 

Premesso che è auspicabile un sistema 
omogeneo di progressione per tutti i pub
blici dipendenti, il Governo è impegnato a 
definire una progressione che privilegi la 
prima metà del periodo lavorativo in ter
mini di incrementi apprezzabili e conten
ga quanto più possibile i fenomeni di auto
matismo. 

5) Produttività: il Governo è impegnato a 
trovare le forme più idonee per introdurre 
nei vari comparti del pubblico impiego me
todi per la misurazione della produttività, 
in armonia con quanto prevede l'articolo 22 
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dei disegno di legge. Così pure dovranno 
espressamente prevedersi, in accordo con le 
organizzazioni sindacali, le ipotesi di rallen
tamento per demerito e di accelerazione per 
merito della progressione economica. 

6) Aspettative e permessi sindacali - Scio
peri brevi: la materia è difformemente di
sciplinata sia per quanto riguarda l'autorità 
abilitata alla concessione, sia per i criteri ed 
i parametri di riferimento. Il Governo è per
tanto impegnato a disciplinare l'intera ma
teria, in accordo con le organizzazioni sin
dacali, in modo uniforme e con criteri omo
genei per tutte le categorie, prevedendo un 
unico centro di controllo al fine di evitare 
disarmonie, duplicazioni o ingiustificate con
cessioni incompatibili con le obiettive esi
genze dei servizi e la relativa funzionalità. 
Negli scioperi brevi dovrà tenersi conto de
gli effetti di ultrattività (articoli 16, 96, 119, 
171). 

7) Congedi, ferie, orario di lavoro: analo
gamente si dovrà procedere nelle materie 
suddette, con carattere di indirizzo generale 
per tutte le categorie, e previo confronto 
con le organizzazioni sindacali. 

8) Trattamento pensionistico: nella linea 
di tendenza della omogeneizzazione dei set
tori pubblico e privato, il Governo predi
sporrà entrò un anno apposito strumento 
legislativo per la omogeneizzazione dei trat
tamenti di previdenza e di quiescenza dei 
pubblici dipendenti prevedendo parità di 
contribuzione e parità di prestazioni al ma
turare degli stessi requisiti di anzianità di 
servizio o anagrafica qualunque sia l'ammi
nistrazione, l'azienda o ente pubblico di ap
partenenza. 

In particolare mediante appositi provve
dimenti legislativi il Governo è impegnato 
ad introdurre strumenti di revisione dei trat
tamenti pensionistici, idonei a perequare i 
medesimi al trattamento del personale in 
servizio ad una data da determinare. 

9) Dirigenza statale: il Governo assume 
l'impegno di presentare entro il 31 ottobre 
1980, anche in attuazione dell'articolo 133 
del disegno di legge atto Senato n. 813, ap
posito disegno di legge sulla dirigenza sta

tale intesa come struttura di vertice della 
pubblica amministrazione, momento natura
le di raccordo tra politica e amministrazio
ne, con conseguente espansione di competen
ze e correlative responsabilità, ragionevol
mente sottratta, e garantita, nell'esercizio 
delle sue attribuzioni, nelle forme e modi di 
legge, alle influenze dei centri di poteri po
litici. 

In ordine al trattamento economico, fer
ma restando la relativa definizione in sede 
di prima attuazione mediante apposita nor
mativa, dovranno prevedersi forme di pro
gressione non inferiore a quelle del restante 
personale, nonché rivalutazioni automatiche 
in relazione alla media degli incrementi rea
lizzati mediante la contrattazione triennale 
dalle altre categorie dei pubblici dipendenti. 

10) Riserva di posti: il disegno di legge 
n. 813 prevede che in sede di prima attua
zione del nuovo ordinamento l'80 per cento 
dei posti risultati disponibili dopo il primo 
inquadramento siano destinati a concorsi ri
servati al personale in servizio (articoli 9, 
48, 97, 113). 

Tale riserva di posti va coordinata sulle 
modalità di svolgimento delle prove, nei 
tempi di riferimento e nei parametri di ri
serva e nella reciproca correlazione con al
tre norme, già vigenti, che prevedono riser
ve di posti o in favore di categorie protette 
(mutilati, invalidi, eccetera) o in favore di 
altre categorie speciali (giovani dei proget
ti speciali, eccetera). A tal fine il Governo 
è impegnato a presentare entro brevissimo 
tempo apposita norma che, con riferimento 
alla transitorietà della sua applicazione, ar
monizzi le diverse esigenze nel rispetto delle 
legittime attese delle categorie interessate. 

11) Aprire rapidamente le trattative per i 
rinnovi degli accordi istituendo meccanismi 
transitori di acconti. 

12) L'ultimo comma dell'articolo 53 è da 
intendere nel senso che si applichi agli in
segnanti di religione che intendano conse
guire la costituzione e l'accettazione di po
sto orario cattedra, rimanendo salva la pos
sibilità di mantenere incarichi di insegna
mento ed orario parziale, nel qual caso il 
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trattamento economico rimanendo quello 
oggi in vigore. 

13) Provvedere alla revisione della attua
le normativa relativa alla Scuola superiore 
della pubblica amministrazione che tenga 
conto della necessità di aumentare il nume
ro delle sedi decentrate, di creare un ruolo 
organico stabilizzato di personale docente, 
assistente ed amministrativo, di riordinare i 
corsi di reclutamento, di formazione e di 
perfezionamento ». 

J A N N E L L I . Vorrei fare una osser
vazione sul punto a) del documento dell'ono
revole Ministro, dove si dice « di trovare, 
anche in via transattiva, modi e tempi... »: 
non sarebbe più opportuno ed elegante scri
vere « in sede contrattuale »? 

G I A N N I N I , ministro per la fun
zione pubblica. « In via contrattuale » si
gnifica che è rinviato ai contratti; « in via 
transattiva », vuol dire che lo potevamo fa
re con una legge, che presenteremo entro il 
20 luglio. Forse, è più corretto dire « in via 
contrattuale ». 

B O N I F A C I O . Richiamo l'attenzio
ne su un particolare: in vari punti si par
la di « previo accordo » e poi di « previo 
confronto con le organizzazioni sindacali ». 
Ai numeri 5) e 6): «...in accordo con le 
organizzazioni sindacali»; al numero 7): 
« ... previo confronto... ». Si parla di accordo 
con le organizzazioni sindacali in una mate
ria che deve essere oggetto di un disegno 
di legge. Sarebbe preferibile dire: « previo 
confronto » perchè « in accordo con le orga
nizzazioni sindacali » dovrebbe significare 
che il Governo nulla può presentare se non 
c'è accordo e in questo modo vincola anche 
il Parlamento. Invece, l'espressione « previo 
confronto » lascia spazio anche all'interven
to del Parlamento che deve essere salva
guardato. 

P A V A N , relatore alla Commissione: 
Signor Presidente, signor Ministro, si potreb
be osservare che questo documento, que
sto protocollo — come lo abbiamo chia

mato — accenna ad alcuni problemi princi
pali, sostanziali del disegno di legge in di
scussione. E questo, credo, volutamente; co
me non credo fosse nostra intenzione affron
tare altri aspetti particolari, che il disegno 
di legge lascia aperti. 

Sono tante le cose che avrebbero dovuto 
essere prese in considerazione e modificate, 
ma inoltrarsi — come abbiamo detto — 
nella strada delle modifiche avrebbe com
portato tempo ed anche una ristrutturazio
ne totale del disegno di legge. Mi permetto, 
però, di rilevare una carenza che a mio av
viso deve trovare soluzione in questo docu
mento. Per quanto concerne il personale in 
attività di servizio, al punto 11) dell'ordine 
del giorno impegnamo il Governo ad apri
re rapidamente le trattative per i rinnovi de
gli accordi istituendo meccanismi transito
ri di acconti. Quando affrontiamo, invece, 
il problema dei pensionati, non diciamo nien
te; affermiamo soltanto la necessità che il 
Governo addivenga a presentare appositi di
segni di legge per perequare i trattamenti 
economici dei pensionati ai trattamenti eco
nomici del personale in attività di servizio; 
però, in attesa, non diciamo niente. Credo, 
pertanto, che si debba aggiungere un im
pegno del Governo, che potrei anche formu
lare nel seguente modo: « Nelle more del
l'approvazione dei predetti provvedimenti le
gislativi e in analogia a quanto previsto per 
i dipendenti in attività di servizio, il Gover
no si impegna a presentare un apposito di
segno di legge per concedere acconti anche 
ai pensionati ». Sappiamo, infatti, che que
sta non è materia di contrattazione. A questo 
punto perciò è necessario che il Governo 
si impegni a presentare entro breve tem
po — non oltre 30-60 giorni — un apposito 
disegno di legge che conceda gli acconti, 
perchè sarebbe una beffa affermare il prin
cipio di una armonizzazione dei trattamenti 
dei pensionati con quelli dei dipendenti in 
attività di servizo e poi dare gli acconti uni
camente a questi ultimi e non anche ai pri
mi. Mi riservo, quindi, di presentare un 
emendamento aggiuntivo ai punto 8). 

C O N T I P E R S I M I . Partendo dal 
punto 8), anche a me pare necessaria una 
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maggiore puntualizzazione. In modo parti
colare, occorre determinare esattamente il 
tempo a cui si fa riferimento per questa re
visione, perchè qui si dice genericamente: 
« entro un anno » e, nella parte terminale, 
si dice: « in servizio ad una data da deter
minare ». Sarebbe opportuna, quindi, come 
ha detto il senatore Pavan, una più detta
gliata esplicazione. 

Al punto 2) si dice: « Negli accordi che si 
vanno a rinnovare, attenersi alla direttiva 
che ogni pregresso gruppo omogeneo di qua
lifiche o gradi sia collocato in unica qualifica 
funzionale ». Ora, io vorrei che l'onorevole 
Ministro mi chiarisse meglio questo concetto. 

Inoltre, volevo chiedere in relazione al pun
to 3) (valutazione dell'anzianità pregressa) 
se vi è una diversa interpretazione rispetto 
a quanto si è fatto nel recente accordo con 
gli insegnanti. Mi pare che sia stato valutato 
in modo difforme. 

M A F F I O L E T T I . Desidero dare, 
sinteticamente, un giudizio complessivo su 
questo documento. 

Il protocollo nella stesura che ci è sotto
posta oggi è perfezionato rispetto a quella 
precedente; contiene talune variazioni che 
non saranno certamente sfuggite agli onore
voli colleghi. 

Al punto 2), per quanto riguarda l'indiriz
zo di un inquadramento definitivo e relati
vamente a norme transitorie, si specifica che 
questa direttiva è relativa alle qualifiche ini
ziali delle carriere direttiva, di concetto ed 
esecutiva dello Stato. In più, nello stesso 
punto si precisa che il Governo si impegna 
a presentare con urgenza un disegno di leg
ge per l'inquadramento della terza e quar
ta qualifica funzionale per gli operai comu
ni e qualificati, che non era contemplato 
nel precedente protocollo. Inoltre, dopo il 
punto e), è stato aggiunto un punto d) nel 
quale si dà la precedenza a coloro che ab
biamo già maturato i diritti al trattamento 
di quiescenza. Anche questa è una novità, a 
mio avviso positiva. 

Per quanto riguarda lo stesso punto 3), 
c'è da dire che mentre prima c'era uno spe
cifico riferimento alla scuola, ora è stato 
soppresso e la cosa rimane di carattere ge

nerale. Anche questo è un indirizzo, se vo
lete, migliorativo. 

Per quanto concerne il punto 7), il testo 
è rimasto invariato. Resta quindi il dubbio 
su che cosa rimanga di incidenza e di im
portanza rispetto alla legge-quadro. Cioè 
sembra quasi che questa prospettiva diven
ga una cosa lontana nel tempo. Questa, co
munque, è una mia riflessione e non c'entra 
con le cose che stavo dicendo. 

Nel punto 8) è stato tolto il riferimento 
ed eventuali accordi; francamente non ne ca
pisco il motivo. È stato fatto, forse, perchè 
la materia pensionistica è sottratta all'accor
do sindacale, dal punto di vista dell'attuale 
disciplina. Anche a tale riguardo, comunque, 
si poteva fare una precisazione. 

Pertanto, il giudizio complessivo che può 
essere espresso in base al presente proto
collo non è sfavorevole, in quanto accoglie 
molte delle esigenze che si erano prospet
tate sia in sede di dibattito parlamentare, 
sia da più parti del settore dell'impiego pub
blico e si avvicina per molti aspetti alle piat-
taformi sindacali. 

Il dubbio è in che rapporto si pone que
sta dichiarazione di intenzioni con la tratta
tiva sindacale e, quindi, con l'elasticità pro
pria di una trattativa. Una riserva, pertan
to, va fatta sui vincoli troppo tassativi di 
indirizzo. Capisco che il Governo si vuole 
impegnare in certi campi per certi indirizzi; 
è certo, però, che questo si traduce, poi, in 
una rigidità dello sviluppo della negoziazio
ne sindacale. Al riguardo vi è una nostra 
riserva. Lo strumento, quindi, è nel conte
nuto; si ispira alla transitorietà, che già era 
prevista nell'emendamento presentato dal mi
nistro Giannini, al fine di rendere transitori 
certi inquadramenti. Però anche a questo 
riguardo vi è un altro dubbio ed un'altra no
stra riserva. Che possibilità hanno di retro
cedere in concreto coloro che andranno a 
conseguire un determinato inquadramento, 
regredendo questo conseguimento a livello 
del trattamento ad personam? Occorre te
ner conto che se la maggioranza si predispo
ne ad approvare l'articolo 4 del disegno di 
legge così come è formulato, la questione 
non è secondaria rispetto a discussioni che 
si verificheranno nella pubblica amministra-
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zione e a difficoltà che si incontreranno nel
l'applicazione di questo principio della tran
sitorietà. 

Il contrasto, comunque, tra alcuni conte
nuti del protocollo e lo strumento che ci 
viene proposto, che è quello, in sostanza, di 
un ordine del giorno a latere del disegno di 
legge, che è inidoneo, è un contrasto insa
nabile perchè si tratta di modificazioni e di 
miglioramenti che ben potevano apportarsi 
in sede legislativa. 

Per questo motivo, quindi, noi valutiamo 
criticamente il documento. 

M A S C A G N I . Signor Presidente, io 
intendo chiedere dei chiarimenti intorno al
l'articolo 66, che riguarda l'inquadramento 
del personale dei conservatori. 

La questione —che è stata oggetto di lun
ga controversia — è abbastanza delicata per
chè, com'è noto, alcuni sindacati hanno eser
citato una forte pressione affinchè l'attuale 
personale dei conservatori fosse integralmen
te inquadrato all'ottavo livello. Come loro 
sanno, oggi i conservatori iniziano dalla pri
ma classe della scuola media annessa. Al
cuni corsi hanno un'ampiezza di dieci anni; 
altri di nove, altri di sette e altri di sei. E 
tutti i titoli dei conservatori si conseguono 
con la terza media. La musica è l'unica tra 
le grandi discipline del nostro Paese per la 
quale non è prevista un'adeguata base cul
turale. Tuttavia, in omaggio a questo con
cetto, che è stato fortemente patrocinato e 
sforzato, a mio avviso, dell'atipicità, si è vo
luto chiedere e si è ottenuto l'inquadramen
to del personale dei conservatori all'ottavo 
livello, cioè al di sopra della scuola secon
daria superiore. 

Io desidero mettere in relazione questa 
realtà con le linee di riforma che sono sca
turite nel corso della passata legislatura, 
quando in sede di riforma della scuola se
condaria superiore si è previsto che i cin
que anni successivi alla scuola media a in
dirizzo musicale costituissero uno degli indi
rizzi della scuola secondaria superiore. Ed 
allora ho ragione di preoccuparmi del fatto 
che, se l'attuale personale del conservatorio 
viene inquadrato all'ottavo livello, poi, quan
do sarà attuata questa riforma, si farà molta 

fatica a collocare una parte di questo per
sonale al settimo livello, quello che cor
risponde alla scuola secondaria superiore. 

Di questo problema — come ricorderà il 
collega Saporito — si è parlato anche in 
sede di Commissione pubblica istruzione, di 
cui faccio parte, e nel parere che ha esteso 
il senatore Buzzi non si è rilevato questo pro
blema perchè ormai si dà per acquisito che 
questo ottavo livello sia intoccabile. Però io 
ho il dovere di rappresentare questa situa
zione particolare: la Commissione pubblica 
istruzione si era pronunziata, precedente
mente, affinchè il personale del conser
vatorio fosse collocato al settimo livello 
senza pregiudizio per il definitivo inqua
dramento a riforma attuata; nella riforma si 
prevede anche una fascia superiore a livello 
universitario che oggi non è prevista. 

Vi è dunque una contraddizione, vi è una 
difficoltà tra la situazione attuale conside
rata dal disegno di legge n. 813 e quelle che 
sono le prospettive di una riforma che pre
vede tre fasce per gli studi musicali: una 
fascia propedeutica (la vecchia scuola ele
mentare ad indirizzo musicale), un quinquen
nio di scuola secondaria superiore ad indi
rizzo musicale ed un'altra fascia superiore. 

Qui, invece, si considera il conservatorio 
così come esso oggi è e lo si colloca all'ottavo 
livello. In presenza di questa realtà, credo 
che vi sia ragione per preoccuparsi rispetto 
a quella che dovrà essere la riforma. 

Chiedo dunque chiarimenti in proposito e 
chiedo se non sia il caso, quanto meno, di 
inserire — prescindendo dal nostro atteggia
mento sul documento nel suo insieme — 
un inciso che chiarisca se può valere, senza 
pregiudizio per la sistemazione definitiva, la 
riforma generale degli studi musicali. 

G I A N N I N I , ministro per la funzio
ne pubblica,. Fornirò tutti i chiarimenti. 

P I S T O L E S E . Vorrei soffermarmi 
sul punto 8) dello schema concernente il trat
tamento pensionistico, in merito al quale so
no già intervenuti altri onorevoli colleghi, 
lasciando quindi al senatore Rastrelli il com
pito di illustrare la posizione del nostro 
Gruppo su altri punti del documento stesso. 



L96 — Vili Legislatura Senato della Repubblica 

la COMMISSIONE 

Per quanto riguarda dunque il trattamen
to pensionistico, io vorrei innanzitutto pre
gare il Ministro di coordinare questo pun
to con il disegno di legge all'esame dell'al
tro ramo del Parlamento sulla riforma pen
sionistica (la cosiddetta « riforma Scotti ») 
che prevede situazioni non esattamente con
formi rispetto a quelle in esame. Anche in ta
le riforma, infatti, si parla degli enti pubbli
ci, dell'agganciamento e dell'omogeneizzazio
ne così come nelle norme in esame, per cui 
mi pare che su questi due punti esistano dei 
contatti strettamente interdipendenti dei 
quali non si può non tener conto. 

In particolare anche al punto 8) dello sche
ma presentatoci oggi dal Governo dovrebbe 
essere inserito il principio del rispetto dei 
diritti quesiti di cui, invece, non si parla; 
essendo questo argomento trattato in mo
do molto vago, sembrerebbe che questo 
coordinamento potrebbe finire con l'incidere 
sui rapporti pensionistici già in atto. Questo 
punto, signor Ministro, deve invece risulta
re ben chiaro: il diritto quesito va salva
guardato. 

Vi è inoltre da tenere presente che in 
molti enti pubblici era previsto un aggan
ciamento della pensione al servizio attivo. 
Ebbene, mi pare che tale agganciamento sia 
stato in vario modo bloccato: bloccato, ad 
esempio, con la famosa legge che ha fissato 
il trattamento pensionistico e la scala mobi
le a 800.000 lire per cui si stanno verificando, 
a distanza di 3-4 anni, fenomeni strani. In
fatti, mentre il servizio attivo progredisce in 
modo tale che — ad esempio — un commes
so riesce ad andare via con una pensione ele
vata, un direttore centrale di un ente pub
blico o di una banca rimane fermo su certe 
posizioni; la conseguenza, ripeto, sarà che 
tra due o tre anni la pensione del commesso 
sarà uguale a quella del dirigente andato in 
quiescenza qualche anno fa. 

Pertanto, questo agganciamento della pen
sione al servizio attivo deve essere valutato 
attentamente, altrimenti creerà squilibri no
tevolissimi, ingiustizie e sperequazioni che, 
invece, devono essere evitate. Cerchiamo, ri
peto, di evitare o gli appiattimenti o le spe
requazioni di particolare rilievo. Su questi 
punti, signor Ministro, richiamo la sua at-
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tenzione e preannuncio che ritornerò anche 
nel corso della discussione in Aula sull'ar
gomento desiderando avere agli atti una ri
sposta ufficiale che valga anche ai fini delle 
centinaia di cause in questo momento pen
denti proprio in relazione al suddetto bloc
co della scala mobile ed al mancato aggan
ciamento al servizio attivo delle vecchie pen
sioni che vanno sempre più deteriorandosi 
rispetto all'avanzamento del servizio stesso. 

M A N C I N O . Interverrò brevemente 
sullo schema di documento approntato dal 
ministro Giannini, signor Presidente, riser
vandomi poi — al termine della discussio
ne — di fare una valutazione complessiva 
sul disegno di legge n. 813. 

Indubbiamente, tale schema presenta al
cune novità interessanti concernenti, soprat
tutto i punti 1) e 2), anche se la risoluzione 
di molte posizioni è ulteriormente rinviata 
ad una futura contrattazione e quindi, allo 
stato, si presenta in maniera piuttosto am
bigua. Ad esempio, è questo il caso del pun
to 3), valutazione dell'anzianità pregressa, 
anche se è vero che, considerato nel suo 
insieme, il contenuto di tale punto presen
ta interessanti novità rispetto a quanto emer
ge dalla lettura del disegno di legge 813. 

È da considerare positivo anche il punto 
4) relativo alla progressione economica in 
considerazione dello sforzo che il Governo 
intende fare per l'omogeneizzazione del si
stema. 

Resta, e questo è un punto piuttosto de
licato per tutti, il problema della produtti
vità; vi è, indubbiamente, lo sforzo del Go
verno di focalizzare un punto dolente della 
pubblica amministrazione a questo propo
sito, ma l'impegno sembra essere soltanto 
tendenziale. Bisognerebbe introdurre nei va
ri comparti del pubblico impiego una misu
razione della produttività che, però, al mo
mento non mi pare emerga chiaramente; può 
darsi che questo punto possa formare ogget
to di ulteriore approfondimento in sede di 
conclusione dell'esame relativo al rapporto 
Giannini ma, ripeto, per il momento la situa
zione è incerta. 

Per quanto riguarda il trattamento pensio
nistico il Governo ha compiuto senza dub-
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bio uno sforzo notevole in direzione di una 
omogeneizzazione del settore pubblico e pri
vato anche se il fatto della predisposizione 
di un apposito disegno di legge entro l'an
no fa slittare nel tempo il problema e quin
di rende meno impegnativo il documento in 
questa direzione. 

Sulla dirigenza statale, nel documento so
no contenute riflessioni che possono essere 
condivise; peraltro, bisogna fare attenzione 
in quanto il problema della dirigenza statale, 
punto focale della legge n. 748, si è andato 
nel tempo stemperando anche per l'effetto 
di inflazionamenti che si sono verificati e 
che hanno reso scarsamente elitario questo 
rapporto che deve esistere tra la politica e 
la pubblica amministrazione: la dirigenza, in 
questo momento, corre dei brutti rischi an
che a seguito della genericità della nostra 
normativa e per la non sufficiente attenzione 
che, in questa direzione, è stata posta da 
noi, almeno fino ad oggi. 

Per quanto concerne la Scuola della pub
blica amministrazione convengo sull'utilità 
del punto 13) del documento del Governo; 
però, è anche vero che in sede di dibattito 
io personalmente avevo parlato, più che di 
revisione in termini statici, di una ulteriore 
riflessione nei confronti della pubblica am
ministrazione. Cioè, questa scuola deve ef
fettivamente diventare una scuola per la pub
blica amministrazione nel senso che non de
ve essere idonea a preparare solo i vertici 
della burocrazia ma anche i restanti quadri. 

In conclusione, il documento in esame, 
mentre introduce interessanti novità anche 
sotto il profilo equitativo, si muove purtut-
tavia in una logica egualitaristica e risente 
delle conclusioni cui il Parlamento perviene 
rispetto al disegno di legge n. 813 che tutti 
abbiamo reputato indefinibile. 

Riprendo, rendendolo un po' più aspro, 
il concetto già espresso dal ministro Gian
nini. Nella direzione del testo del provve
dimento di legge n. 813 vanno inquadrati 
gli ulteriori impegni da assumere; noi inter
veniamo per le varie situazioni, ma non pos
siamo sottovalutare lo « snaturamento » che 
questo stesso disegno di legge ha portato 
all'interno della pubblica amministrazione e 
del suo ordinamento. 

Questa è la perplessità che mi sta dinanzi 
per cui, a mio avviso, si rende necessaria 
un'ulteriore riflessione da parte del Gover
no per considerare se non sia il caso di ac
celerare i tempi per l'approvazione della leg
ge-quadro sul pubblico impiego senza la qua
le i futuri contratti risentiranno inevitabil
mente delle spinte di questo appiattimento 
mortificatore di ogni energia attiva che pure 
esiste all'interno della pubblica amministra
zione. 

In proposito bisogna addivenire ad un rac
cordo nello stesso svolgimento dei lavori 
parlamentari; non dimentichiamo, infatti, 
che lo scorso anno, in occasione della discus
sione del decreto-legge n. 163, la previsione 
era che questo ramo del Parlamento discu
tesse la contrattazione mentre l'altro avreb
be mandato avanti la legge-quadro sul pub
blico impiego. In effetti, è avvenuto che la 
Camera si è interessata della contrattazione 
bloccando l'opera del Senato relativa ad ini
ziative che potevano essere utili dal punto 
di vista del risultato finale e dell'attuale con
clusione dell'iter del disegno di legge n. 813. 

Dobbiamo prendere atto che il documen
to oggi presentatoci dal Governo, pur con 
tutte le riserve che si possono esprimere al 
riguardo, rappresenta un fatto positivo che 
« aggiusta » situazioni di grave squilibrio in
trodotte dal disegno di legge n. 813, anche 
se l'equilibrio che si va a stabilire non è in 
direzione del meglio; non dico, signor Mini
stro, che sia in direzione del peggio ma, cer
tamente, è in uno stadio di grandissima in
certezza. 

R A S T R E L L I . Onorevole Presiden
te, a me pare di dover tornare per un mo
mento sulla grave responsabilità che questa 
Commissione si assume nel varare in sede 
redigente il disegno di legge n. 813. 

Questo disegno di legge, infatti, è un prov
vedimento sbagliato e che ciò sia vero è di
mostrato dall'ampio dibattito fin qui svol
tosi in quest'aula, è dimostrato dalla posi
zione espressa da tutti i Gruppi, certamente 
prudente e possibilistica, è dimostrato dal 
fatto che il Governo ha avvertito la neces
sità di elaborare un documento istituendo 
una prassi alquanto nuova in quanto tale 
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documento è una sorta di « preambolo » (per 
usare un termine moderno) con il quale si 
vuole dare al provvedimento stesso, nel mo
mento in cui sta per essere varato, una pro
blematica correttiva attraverso un impegno 
del Governo. Ripeto, il Governo è ricorso 
ad una sorta di esperienza costituzionale del 
tutto nuova che non trova riscontro in pre
cedenti situazioni pur di far approvare la 
normativa in esame. 

Fatta questa premessa generale ed accer
tata la responsabilità dei membri della Com
missione che voteranno a favore del disegno 
di legge in questa aula, e che in Assemblea 
si dovranno limitare ad un dibattito stroz
zato facendo dichiarazioni di voto poco ef
ficaci ai fini di una presa di coscienza della 
problematica di questo disegno di legge che 
interessa oltre 2 milioni di cittadini italiani 
e che, costituendo un punto cardine nella 
regolamentazione del pubblico impiego, avrà 
riflessi di notevole portata, io desidero dire 
che anche il documento presentatoci dal mi
nistro Giannini, nonostante lo sforzo com
piuto dal Governo, non apporta alcun ele
mento di chiarezza. 

La stessa formulazione, dal punto di vi
sta lessicale, mi pare meriti una serie di 
considerazioni da fare punto per punto, do
po di che mi pare risulti altrettanto evi
dente che tutto, ancora una volta, è rimes
so all'ipotetico ed al possibile, agli studi, 
per cui, nel momento stesso in cui si appro
va il disegno di legge n. 813, si lasciano aper
ti discorsi che dovranno essere affrontati da 
altri, ulteriori provvedimenti che non saran
no né facili nell'adozione né tempestivi per 
evitare conseguenze dannose alla pubblica 
amministrazione. 

Io desidero ancora aggiungere che esisto
no delle assurdità nell'ambito degli impegni 
che il Governo intende assumere in base ad 
una bozza di protocollo. 

Per quanto riguarda il punto 1) (ordina
mento per qualifiche funzionali) vi è una 
prima osservazione da fare relativa alla dif
ficoltà di base sull'individuazione dei pro
fili particolari, data l'estrema varietà delle 
mansioni espletate nelle varie amministra
zioni. Occorrerebbe che ad ogni profilo cor
rispondesse una ben definita realtà profes

sionale per evitare sperequazioni negli in
quadramenti. Tutto questo può essere attua
to se viene data alla problematica degli in
quadramenti una razionalità precisa, che è 
assente anche a livello di semplice ipotesi 
nel punto 1) presentato dal Governo. 

Per quanto concerne il punto 2) (inquadra
mento transitorio) può avvenire l'assurdo 
che a livello di inquadramento definitivo ta
lune categorie di dipendenti abbiano un trat
tamento economico inferiore a quello dell'in
quadramento transitorio. 

L'inquadramento definitivo nel profilo e, 
quindi, nel livello retributivo non dovrà in 
ogni caso essere inferiore a quello transi
torio per evitare retrocessioni di inquadra
mento ed inoltre dovrà essere garantito nel 
caso di passaggio a livello superiore che il 
dipendente non sia danneggiato economica
mente come accade oggi, invece, per molti 
apicali che nel livello superiore inizialmente 
per alcuni anni percepirebbero retribuzioni 
inferiori a quelle che avrebbero se fossero 
rimasti nel livello inferiore. 

Si tratta di una posizione assurda spe
cialmente in riferimento a coloro che sono 
prossimi al pensionamento e che non fareb
bero in tempo in un'ulteriore progressione 
di carriera a godere di un miglioramento atto 
a ristabilire la situazione economica goduta 
in precedenza. Soprattutto i dipendenti an
ziani i quali fra poco andranno in pensione 
non avranno la possibilità di raggiungere 
una retribuzione utile per la pensione. Se 
così non è precisiamolo nel documento, si
gnor Ministro. È necessario prevedere che 
il passaggio da un ruolo transitorio ad uno 
definitivo non debba tradursi per il dipen
dente in un trattamento economico decre
scente. 

Vorrei inoltre sottolineare che al punto 
3) viene affermato che l'anzianità pregressa 
nel disegno di legge 813 è valutata in mo
do inadeguato ed incompleto in quanto pren
de in considerazione solo parte di essa. Lei, 
signor Ministro, dà per certo che tutti i di
pendenti dello Stato possano continuare a 
godere di questo beneficio, viceversa le con
sultazioni avute con la base testimoniano 
che nel testo attuale del disegno di legge 
per mero errore è sfuggita questa espressio-
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ne per cui le 800 lire mese-anno sarebbero 
godute soltanto dai dipendenti dei monopoli. 

Pertanto ci sembra che il documento pre
disposto dal Ministro non offra elementi di 
chiarezza nemmeno dal punto di vista les
sicale. 

Per quanto concerne il punto 11) sull'isti
tuzione di meccanismi transitori di acconti 
non sarebbe il caso, signor Ministro, di ero
gare immediatamente acconti per il persona
le statale come si è fatto per la scuola con 
un decreto presidenziale? 

Annunciamo, quindi, il nostro voto con
trario al provvedimento n. 813; esso ed il 
suo preambolo non costituiscono una garan
zia, perchè questa materia così delicata ed 
importante possa trovare un suo definitivo 
e soddisfacente ordinamento. 

F L A M I G N I . Nell'articolo 136 del di
segno di legge n. 813 si sottolinea che per 
quanto attiene alle forze di polizia le norme 
del presente titolo si applicano transitoria
mente sino a quando non sarà diversamen
te provveduto in materia. Anche nel pream
bolo non si prevede nulla a questo riguardo. 

Io proporrei di inserire un apposito para
grafo per quanto attiene la materia, altri
menti ci troviamo di fronte ad una dizione 
provvisoria. Lo schema potrebbe essere in
tegrato in questo modo: si provvederà per 
le forze di polizia al nuovo inquadramento 
nell'ambito dell'ordinamento per qualifi
che funzionali in base alle specifiche fun
zioni esercitate di agente, di ufficiale di po
lizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, te
nendo conto delle decisioni adottate dalla 
la Commissione affari costituzionali del Se
nato del 25 luglio 1979 quando approvò il 
Titolo III bis relativo alla conversione del 
decreto-legge n. 163 del 29-5-1979. 

S P A D A C C I A . Innanzitutto mi scu
so per non aver potuto partecipare alle riu
nioni di ieri e di oggi e pertanto mi limi
terò soltanto ad alcune osservazioni. Io ri
tengo che la proposta del ministro Giannini 
di inserire nel contesto della legge una nor
ma in riferimento all'inquadramento tran
sitorio fosse proceduralmente più corretta. 

Mi chiedo ora quale sviluppo procedurale 
potrà avere questa bozza di protocollo. 

P R E S I D E N T E . Potrà costituire io 
schema di un ordine del giorno per impe
gnare il Governo all'adempimento degli ag
giustamenti che si renderanno necessari do
po l'accoglimento del disegno di legge n. 813. 

S P A D A C C I A . Sappiamo come il va
lore di un ordine del giorno sia estrema
mente ridotto rispetto alla proposta dei mi
nistro Giannini di inserire nel testo alcune 
norme specifiche. 

Mi richiamo all'intervento svolto in sede 
di discussione generale, ma credo di non aver 
molto da aggiungere perchè le osservazioni 
rimangono le stesse. 

È stato fatto un contratto pessimo tradot
to in un disegno di legge pessimo. 

Desidero soffermarmi sulle aspettative e 
i permessi sindacali. Si fa riferimento nel 
testo agli scioperi brevi e ai permessi sin
dacali, quindi soltanto indirettamente al mo
do di strutturarsi delle rappresentanze sin
dacali nel pubblico impiego. Da questo pun
to di vista da quattro-cinque anni all'inter
no del pubblico impiego, come del resto in 
tutti i luoghi di lavoro, le rappresentanze 
sindacali si sono organizzate attraverso strut
ture rappresentative di carattere democrati
co direttamente elette dai pubblici dipenden
ti. Da quattro-cinque mesi a questa parte, 
in seguito alla sentenza della Corte dei conti, 
che, a mio avviso, è stata interpretata in 
maniera sbagliata, da una parte della stam
pa, abbiamo avuto una offensiva rivolta a 
negare rappresentatività a queste organizza
zioni sindacali. Vi sono alcuni aspetti che 
riguardano i diritti sindacali ed il funzio
namento del sindacato che comportano una 
ingiustificata discriminazione fra i lavorato
ri del settore privato e quelli del settore pub
blico. Del resto il Governo si è impegnato 
a disciplinare l'intera materia in accordo con 
le organizzazioni sindacali in modo unifor
me e con criteri omogenei per tutte le ca
tegorie, prevedendo un unico centro di con
trollo, al fine di evitare disarmonie ed in
giustificate concessioni incompatibili con le 
esigenze dei servizi e la relativa funziona-
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lità di questi. Si tratta di osservazioni ov
vie, ma per questo motivo la mia preoccu
pazione è maggiore. 

10 temo che una razionalizzazione brutale 
riporti « nei ranghi » situazioni di fatto esi
stenti. Su questo argomento vi sono interro
gazioni pendenti alle quali ancora non è stata 
data risposta. A questo proposito in prece
denza ho sollecitato una risposta del mini
stro Giannini che ha replicato che l'argo
mento è di competenza della legge-quadro. 

Non si può ignorare, però, che esiste que
sta situazione transitoria. 

Ho segnalazioni da molte amministrazio
ni. I consigli dei delegati che, tra l'altro, so
no delegati rappresentativi delle organizza
zioni sindacali, fino ad ora hanno avuto la 
copertura di tutte e tre le organizzazioni 
sindacali. Chiedo al Ministro che, in attesa 
di questa regolamentazione contrattuale, le 
situazioni che esistono siano tutelate per
chè non possono essere disconosciute da un 
giorno all'altro. 

S A P O R I T O . Mi sembra che la boz
za di protocollo sia utile per affrontare il pas
saggio dal vecchio al nuovo regime. 

11 problema di fondo in ordine al punto 
2) della bozza di protocollo sarà, signor Mi
nistro, quello di trovare dei criteri che, pur 
tenendo conto della nuova prospettiva del
l'assetto retributivo, tengano conto della 
realtà così come è nel regime che stiamo 
ora considerando. Espressioni del tipo « pro
fili professionali » sono proprie del nuovo 
regime previsto nel disegno di legge n. 813, 
ma quando poi si andranno a vedere le si
tuazioni reali, probabilmente bisognerà arri
vare a criteri più semplici. Il Governo, nel 
predisporre i provvedimenti, dovrà tener 
conto delle mansioni effettivamente svolte, 
a prescindere dalle competenze proprie del
la carriera di cui si parlava nel vecchio re
gime, mentre nel disegno di legge n. 813 e 
nel protocollo non si parla più di carriera 
ma si parla, come ho detto sopra, di pro
fili professionali, di funzioni, e di livelli. Bi
sognerà, dunque, tenere conto della situazio
ne così come è, se vorremo calare nella real
tà le direttive del protocollo. 

Per quanto riguarda il punto, sollevato dal 
senatore Flamigni, relativo al personale di 
polizia, sono d'accordo che il testo approva
to dalla Commissione affari costituzionali 
lo scorso luglio possa anche essere soddisfa
cente; l'unica osservazione, però, che si po
trebbe fare è che il conteggio di dieci o più 
scatti di stipendio (articolo 151), anziché ot
to, dovrebbe essere effettuato a partire dal 
decimo anno di servizio o al massimo dal 
quattordicesimo, in coincidenza con la pro
mozione ad appuntato. Infatti, a mio giudi
zio, l'abbattimento di quindici anni, secon
do la normativa richiamata, sembrerebbe un 
po' eccessivo. Vi è, poi, un problema gene
rale per quanto riguarda le forze di polizia, 
che attiene un po' a tutti gli istituti che ven
gono richiamati negli emendamenti appro
vati dalla Commissione affari costituzionali 
nel 1979, per cui occorrerebbe garantire, e 
quindi avere una direzione in sede di pro-; 
tocollo, di ordine del giorno, che il nuovo 
contratto abbia un'unica decorrenza giuri
dica per tutti i benefici non posteriore al 
1° gennaio 1978. Tale decorrenza dovrebbe 
riguardare sia i livelli retributivi, sia la in
dennità di funzione, sia la indennità di isti
tuto che, come sappiamo, è e dovrebbe 
essere interamente pensionabile. 

Vi è un'istanza che, a mio giudizio, do
vrebbe trovare spazio in alcune formulazio
ni del protocollo e cioè l'estensione dei be
nefici dell'articolo 14 della legge 4 agosto 
1965, n. 397, la cosiddetta legge Bartolomei, 
a tutto il personale delle amministrazioni 
dello Stato. Infatti, noi ricordiamo che quel
la disposizione, così come altre disposizioni, 
per motivi temporali ha impedito ai dipen
denti che si trovavano nelle stesse condi
zioni e che avevano gli stessi requisiti di 
ottenere i medesimi benefici. Ora, se si va 
verso una sistemazione di tutto l'assetto re
tributivo, evidentemente bisognerà trovare 
norme di perequazione. 

Vi sono, poi, alcuni casi forse di errore 
o di dimenticanza nel disegno di legge n. 813 
di cui il Governo deve farsi carico; ad esem
pio per quanto riguarda l'inquadramento de
gli assistenti EISS che per alcune ammi
nistrazioni, prima di una certa data, è pre
visto, mentre per altre amministrazioni non 
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lo è. Probabilmente, ripeto, si tratta di 
una dimenticanza sanabile e, pertanto, il pro
blema non è né politico né giuridico, ma di 
semplice perequazione. 

Un ultimo problema attiene alla estensio
ne al personale del Ministero della sanità, 
che ormai è un organo del Servizio sanitario 
nazionale, della normativa che è stata appro
vata al punto 4) del terzo comma dell'arti
colo 47 della legge n. 833 del 1978, riguar
dante i medici. Tenuto conto che si va ver
so un'amministrazione unica dello Stato, il 
non estendere al personale sanitario del Mi
nistero della sanità il trattamento previsto 
per il personale sanitario con la riforma con
tenuta nella legge n. 833, rappresenterebbe, 
a mio avviso, una grave discriminazione. 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro 
domanda di parlare su questo punto, possia
mo ascoltare i chiarimenti del ministro 
Giannini. 

G I A N N I N I , ministro per la funzione 
pubblica. Anzitutto, vorrei occuparmi delle 
questioni generali e poi esaminare i singoli 
punti. 

Le questioni generali sollevate sono due. 
La nota dolente che viene subito fuori è che 
si tratta di una legge fatta male, e lo sap
piamo. Se dovessi fare l'avvocato della stes
sa, direi che una parte indubbiamente im
portante è l'introduzione della qualifica fun
zionale. Questa parte, però, viene continua
mente negata, contraddetta e disapplicata 
nelle norme che ne vorrebbero l'applica
zione. 

All'inizio della discussione, ho già detto 
che questa legge comporterà, per un perio
do di cinque anni, grossi problemi per la 
pubblica amministrazione e, come tutte le 
leggi di transizione, aprirà chissà quante 
questioni a cannocchiale di cui, oggi come 
oggi, non conosciamo né sospettiamo l'esi
stenza. Quando si dice che la legge non si 
dovrebbe fare, vorrei aggiungere che questo 
processo ha una storia recente e sarebbe op
portuno lasciar perdere, perchè non si pos
sono neanche individuare le responsabilità. 
Questo è il fatto oggettivo. 

19° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1980) 

Per quanto riguarda l'obiezione del sena
tore Maffioletti, e cioè che si deve fare at
tenzione perchè si corre il rischio di inci-

j dere sui contenuti delle contrattazioni col
lettive, vorrei osservare che incidono nella 
contrattazione collettiva: il punto 2), terzo 
capoverso, cioè le norme transitorie che ri
guardano gli iniziali di ogni carriera (si trat
ta, però, di una misura di perequazione e non 
possiamo non metterla), e quarto capoverso, 
che riguarda gli operatori comuni e qualifi
cati, che sboccherà certamente in un disegno 
di legge dall'iter rapidissimo sul quale, prima 
di presentarlo, dovremo sentire le organiz
zazioni sindacali. 

Il punto 3) (valutazione dell'anzianità pre
gressa) è certamente oggetto di contratta
zioni sindacali, ma qui non si stabiliscono i 
criteri, bensì si fissano alcuni principi-guida 
circa il modo di determinare le anzianità 
pregresse. Direi, anzi, che se tale direttiva 
diventa una direttiva del Senato, sarà mol
to utile per unificare tutti i vari modi di de
terminazione delle anzianità pregresse chiu
dendo definitivamente il problema. 

Sulla progressione economica, poi, devo 
dirvi che sono gli stessi sindacati che chie
dono di adottare criteri uniformi per tutte 
le categorie del pubblico impiego, altrimenti 
si verificano delle stranezze per cui un col
laboratore che passa da un comune alla 
regione, presso la regione può avere di 
più del collaboratore della regione. Sono 
fatti, questi, che devono essere eliminati, 
ma ci vuole del tempo, almeno due contrat
tazioni collettive. Se ne parlerà tra sei anni. 

Punto 5) (produttività): abbiamo qui l'im
pegno, che tutte le organizzazioni sindaca
li rinnovano in ogni accordo che andiamo 
a concludere, di adottare misure di produt
tività. Il fatto è che tali misure non esistono; 
spero che, in breve termine, siano appron
tate dalla Conferenza permanente dei diret
tori generali per gli affari generali. Ne darò, 
poi, immediata comunicazione a questa Com
missione e cominceremo ad introdurle nei 
rinnovi contrattuali. 

Per i punti 6) e 7), che sono ancora og
getto di accordi sindacali, debbo dire che 
sono gli stessi sindacati a chiederci l'unifi
cazione perchè abbiamo oggi sistemi trop-
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pò differenti da settore a settore: in parti
colare, per le aspettative ed i permessi sin
dacali, il problema è di determinare con 
esattezza che cosa si intende per amministra
zione nel cui ambito gioca il permesso o 
l'aspettativa sindacale. Il caso più clamoroso 
esistente è quello della scuola perchè qual
cuno dice che primaria è la scuola elemen
tare compresa la scuola media e secondaria 
è la scuola speciale (tecnica, eccetera); al
tri, invece, affermano che la scuola media 
forma gruppo a sé. I gruppi, allora, diventa
no tre anziché due, generando confusione. 
Tutto questo deve formare oggetto di pre
cisi accordi sindacali altrimenti avremo dif
ferenze di interpretazione nei diversi gruppi 
sindacali e, magari, all'interno di una stessa 
confederazione. 

Pertanto, io non nego il fatto che, effet
tivamente, andiamo ad incidere nella con
trattazione; non mi pare, tuttavia, che ci sia 
un'invasione di campo, trattandosi di deter
minazione di principi. 

Poi, vi è il rilievo formulato dal senatore 
Bonifacio: in alcuni punti si parla di « ac
cordo » ed in altri di « confronto ». È vero, 
ma questo è stato fatto tenendo conto del 
comma seguente, come se la legge-quadro 
avesse stabilito qualcosa in materia. Si par
la di « accordo » per materie in cui la leg
ge-quadro rimette alla contrattazione e di 
« confronto » per quelle, invece, in cui la com
petenza è legislativa e resta del Parlamento. 

Passo, ora, ai singoli punti. Per quel che 
riguarda il punto 1), per venire incontro a 
tutti i rilievi di carattere particolare relati
vamente alle diverse categorie che sono sta
ti qui presentati, proporrei di aggiungere 
una proposizione del seguente tipo: « En
tro tale quadro (cioè il quadro delle quali
fiche funzionali) dovrà altresì provvedersi 
alla eliminazione delle diverse, minori incon
gruenze e contraddizioni relative a partico
lari categorie » (sanità, scuola, docenti, con
servatori e così via). In questo modo, mi 
pare di coprire tutte le possibili incon
gruenze. 

Punto 2), inquadramento transitorio: è sta
ta sollevata la questione, molto giusta, dei 
profili professionali. Effettivamente, è vero 
che noi, oggi, non abbiamo un'esperienza 

precisa dei profili professionali, salvo che 
per il settore dei monopoli i cui sindacati 
sono stati i più bravi e ci hanno indicato, 
addirittura con pignoleria, tutti i profili pro
fessionali esistenti nel loro interno: nella 
legge n. 813, appunto, essi ci sono. Io mi 
rendo conto che è difficile in certe ammini
strazioni prevedere con esattezza i profili 
professionali (mi riferisco soprattutto alle 
amministrazioni tecniche del tipo Istituto 
superiore di sanità, Servizio geologico, Cor
po forestale, eccetera); è un lavoro, però, che 
dovremo fare con la maggiore attenzione 
possibile. 

Per fortuna su questo punto abbiamo la 
collaborazione dei sindacati. 

Mi è stato chiesto, sempre per quanto con
cerne il punto 2), secondo comma, che cosa 
significa « gruppo omogeneo di qualifiche o 
gradi ». Qui la situazione è la seguente: che 
in molte amministrazioni abbiamo delle di
visioni di qualifiche formali che non corri
spondono a qualifiche sostanziali. L'esempio 
tipico, negli ausiliari, è la distinzione tra se
gretario primo e segretario capo: fanno tut
ti la stessa cosa. Le denominazioni diverse 
servono solo a giustificare diversi stipendi. 
Allora questo vuol dire che queste tre qua
lifiche formali vanno collocate tutte nella 
medesima qualifica sostanziale quando si va 
a fare l'inquadramento definitivo. 

Per quanto concerne il punto 3) (anzia
nità) mi è stato chiesto se esiste veramen
te questa differenza di criteri nel valutare 
l'anzianità; da dove risulta il criterio 800 lire 
mese-anno e che cosa è stato detto nell'ac
cordo per la scuola. 

Devo dire subito che i criteri per la va
lutazione delle anzianità sono diversissimi; 
variano non solamente da comparto a com
parto, ma variano addirittura nell'interno 
dello stesso comparto dello Stato. Quindi, 
qui si tratta di trovare una misura uni
forme. 

Per quanto riguarda il punto valutativo 
800 lire mese-anno, abbiamo la legge 13 
agosto 1979, n. 374, la quale si riferisce a tre 
decreti presidenziali adottati nel 1978, pre
visti dall'articolo 77 della vecchia legge nu
mero 382. Pertanto, qui non si farà altro 
che rinviare a questa legge già esistente. 
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Infine, per la scuola devo dire che non è 
stato adottato nessun criterio di valutazio
ne dell'anzianità. È stato semplicemente det
to che il Governo riconosce il principio del 
recupero integrale delle anzianità pregresse. 
E, come mi pare di aver detto qui in una 
delle precedenti occasioni, ci sono stati pro
posti tre diversi sistemi per il recupero di 
queste anzianità. Si tratterà di vedere, in 
sede di rinnovo contrattuale, qual è il siste
ma su cui ci si troverà d'accordo. 

Vi è, poi, il punto relativo al valore del
l'articolo 66 concernente i conservatori mu
sicali. 

Devo dire che l'importanza di questa nor
mativa non è tanto in quella classificazione 
provvisoria per qualifiche che si trova nel
l'articolo 66 quanto nella disposizione che 
si trova nel successivo articolo 77 che eli
mina il potere ministeriale di conferimen
to degli incarichi e io rimette alle commis
sioni dei conservatori. È questa la norma 
che più sta a cuore agli insegnanti dei 
conservatori. 

M A S C A G N I . Ma la cosa è del tutto 
diversa. 

G I A N N I N I , ministro della funzio
ne pubblica. Si, però, questa è la più impor
tante perchè, come sa, l'articolo 66 è il ri
sultato di un accordo dei sindacati autonomi 
con il Ministero della pubblica istruzione 
che inizialmente fu contrastato dai sindacati 
confederali; poi si misero d'accordo. Ora, se 
il Senato crede, non ho nulla in contrario a 
che nel!'ordine del giorno sia inserito un ca
poverso che dica questo: « Le disposizioni 
degli articoli 66 e seguenti devono inten
dersi come non pregiudicanti il riassetto 
degli istituti di istruzione musicale », in mo
do che sia chiaro che sono due cose com
pletamente separate. 

M A S C A G N I . Benissimo. 

G I A N N I N I , ministro della funzio
ne pubblica. Poi abbiamo il trattamento 
pensionistico, di cui al punto 8). 
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Al riguardo vorrei cominciare con il pre
cisare che è pacifico che i diritti quesiti non 
possono essere disconosciuti da qualsiasi leg
ge si faccia. C'è una pronuncia della Corte 
costituzionale. Se lo faremo, voi ci direte di 
no. Il controllo su quello che fa il Governo 
l'avete voi. Quindi, suppongo che questa re
gola del diritto quesito e dei contenuti sarà 
completamente osservata. 

Per ciò che concerne la richiesta di pro
cedere ad un provvedimento di acconto su
gli statali, cederei la parola al sottosegre
tario Pumilia. Questa mattina, comunque so
no riuscito a parlare con il Ministro del 
tesoro, il quale mi ha detto che i 2.500 mi
liardi disponibili quest'anno rappresentano 
ormai l'impegno totale per i rinnovi contrat
tuali nel settore del pubblico impiego. 

Per quanto riguarda la vicenda sollevata 
dal senatore Rastrelli, per cui appartenenti 
a categorie inferiori potrebbero avere trat
tamenti economici superiori agli apparte
nenti alle categorie superiori, devo dire che 
è vero. Questo, però, è un fatto notorio — 
vorrei aggiungere — perchè con la progres
sione economica che è affidata agli scatti 
biennali, o triennali, o quadriennali, a secon
da delle diverse categorie, può accadere che 
chi arriva al vertice di una certa qualifica ab
bia un trattamento economico superiore al
l'iniziale della qualifica superiore; però lo 
conserva ad personam. Questo è un princi
pio generale per il quale, purtroppo, non 
possiamo fare niente in questa sede. Ciò ac
cade in tutte le migliori amministrazioni di 
questo mondo. 

R A S T R E L L I . Le chiedo allora di 
correggere il testo del punto 2) laddove si 
dice: « fatto salvo in ogni caso il trattamen
to di miglior favore riferito al momento del-
l'inquadramento definitivo »; io direi: « ri
ferito al momento dell'inquadramento pre
cedente », 

G I A N N I N I , ministro della funzione 
pubblica. Mi sembra che il testo sia suffi
cientemente chiaro. 

Passando al punto 11), relativo al modo di 
regolare gli acconti, devo dire che ci dob
biamo rimettere alla trattativa sindacale. 
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Questo non lo possiamo fare né come Go
verno, né come Parlamento perchè ci sono 
delle associazioni sindacali che vogliono di
versamente distribuire nel tempo i diversi 
tipi di acconto. 

Vi è ancora il punto relativo alle forze 
di polizia. 

Devo dire subito che, personalmente, non 
ho nulla in contrario ad accettare l'emen
damento. Però vorrei richiamare la vostra 
attenzione sul fatto che negli emendamen
ti che oggi si stanno introducendo nella 
legge di pubblica sicurezza l'adesione al 
principio della qualifica funzionale c'è già. 

Nell'emendamento concordato con me pro
prio lunedì sera era prevista una situazione 
del genere; potremo comunque controllare 
ciò che sta avvenendo presso l'altro ramo 
del Parlamento per non fare inutili dupli
cazioni. Nella sostanza, sono perfettamente 
d'accordo e non solo con quanto si è det
to qui; aggiungo che, come Ministro, ho 
sostenuto questa tesi in relazione al progetto 
delia nuova legge di pubblica sicurezza. 

Ripeto, potremo accertare se l'emendamen
to al testo presentato alla Camera dei de
putati è stato accolto, altrimenti possiamo 
adottare noi un'altra soluzione sempre in 
questa direzione. 

Devo andare un momento indietro nell'esa
me del documento e tornare al punto 6), lad
dove si parla delle aspettative e dei permessi 
sindacali a proposito dei quali ho già detto 
che i sindacati chiedevano l'unificazione. 

Il problema dell'applicazione all'impiego 
pubblico delle garanzie relative all'azione sin
dacale è affrontato nel disegno di legge per 
la revisione del processo amministrativo. 

S P A D A C C I A . Io ho posto il pro
blema delle rappresentanze sindacali elette 
direttamente. Vi sono infatti molte situazio
ni nelle quali l'amministrazione è interve
nuta negandole. 

G I A N N I N I , ministro per la fun
zione pubblica. I casi sono due: o queste 
esistono di fatto (ed allora questo è un po
tere discrezionale dell'amministrazione) o 
esistono in base ad accordi integrativi ed 

allora è stato violato raccordo, nel qua! 
caso il sindacato può reagire di fronte al 
giudice per chiedere una tutela. 

Comunque, questa è una materia che si 
dovrà regolare in maniera uniforme per tutte 
le amministrazioni in sede di accordo inte
grativo previsto da una legge-quadro; è una 
materia specifica. 

Per quanto riguarda la Scuola superiore 
della pubblica amministrazione sono d'ac
cordo con il rilievo qui avanzato che, forse, 
il testo del documento a questo riguardo è 
troppo succinto; proporrei pertanto di ag
giungere al punto 13) un'ultima proposizione 
così formulata: « di provvedere a tutte le 
categorie del personale dell'impiego pubblico 
allargato », in modo che la scuola si oc
cupi direttamente o indirettamente di tutta 
la materia. 

Resta da affrontare il problema del corpo 
sanitario e quelli delle finanze. A questo 
proposito vorrei dare solamente una notizia: 
la legge per la riforma del Ministero delle 
finanze sarà presentata probabilmente prima 
delle vacanze estive, entro il prossimo lu
glio, e per quello che so in tale provvedi
mento sono previste tutte le categorie degli 
appartenenti al corpo deiramministrazione 
finanziaria. 

Per la materia sanitaria, invece, la questio
ne è un po' più complessa nel senso che si 
dovranno attendere le determinazioni del 
Consiglio nazionale; sulla base di queste si 
dovrà prevedere come articolare il compar
to sanitario in quanto nell'accordo fatto con 
gli ospedalieri abbiamo voluto dare un con
tratto « ponte », cioè un contratto che non 
pregiudica l'assetto del futuro comparto sa
nitario procedendo a degli aggiustamenti re
lativi al solo personale ospedaliero. In pro
spettiva sono d'accordo anche io che al per
sonale sanitario non ospedaliero occorre da
re un trattamento incentivante: non quel
lo dei medici ospedalieri, però, perchè altri
menti arriveremmo a stipendi « stellari » che 
non so come si potrebbero sostenere. 

Anche questo, dunque, è un problema che 
entro l'anno sarà risolto con la contrattazio
ne relativa al comparto sanitario. 

Con questo mi pare di aver dato risposta 
a tutte le osservazioni fatte. 
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P U M I L I A , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Brevemente, signor Presidente, 
solo per quanto concerne il punto 8) dello 
schema di documento concernente il tratta
mento pensionistico, per il quale ribadisco 
quanto già detto dal ministro Giannini. 

Si tratta di un problema che nell'arco di 
un anno, a seguito dell'impegno assunto con 
questo protocollo, deve essere individua
to in tutte le sue componenti e regolamen
tato. 

Nel frattempo, il Ministero del tesoro non 
è dell'opinione di procedere alla predispo
sizione di strumento legislativo che preve
da forme di acconto per tutta una serie 
di ragioni. 

Una è quella accennata poc'anzi anche dal 
ministro Giannini: nella individuazione di 
quelle che sono state chiamate le contabi
lità finanziarie per i rinnovi contrattuali e, 
comunque, per il fabbisogno complessivo di 
tutto il pubblico impiego non è stata pre
vista una voce di questa natura per cui sa
rebbe piuttosto difficile pervenire ad una 
unificazione. 

Ma vi è anche da aggiungere che un'esi
genza di questo genere, in assoluto valida e 
come tale accolta nell'ambito della predi
sposizione di quel provvedimento che il Mi
nistro per la funzione pubblica dovrà pre
disporre, non costituisce — fino ad oggi — 
un punto prioritario né nelle richieste sin
dacali né nel rapporto con altre categorie 
di pensionati che, anzi, sono meno protetti 
dei dipendenti della pubblica amministra
zione. 

Aggiungo che, recentemente, si è procedu
to a ritocchi per le pensioni minime e che 
proprio in questo campo vi sono richieste 
legittime, se mi è consentito esprimermi in 
questo modo, da parte di questa Commis
sione, e più che legittime anche rispetto a 
quelle che riguardano il pubblico impiego. 

Il Governo sta predisponendo misure an
ticongiunturali che vanno in una direzione 
perfettamente compatibile con altri indiriz
zi; e da parte mia riconfermo (del resto non 
potrebbe essere diversamente) quanto ha af
fermato lo stesso ministro Giannini e che 
fa parte di questo stesso protocollo, con 
un'ulteriore specificazione: che Tanno di che 

trattasi potrebbe subire anche una decurta
zione ai fini di un'ipotesi di decorrenza e di 
adeguamento. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Udita questa dichiarazione, devo dichiarar
mi non troppo soddisfatto del suo contenu
to: si danno acconti al personale in attività 
di servizio in attesa di definire un contrat
to, mettendo invece da parte i pensionati, e 
proprio su questo punto vorrei che si fa
cesse molta attenzione. 

Comunque, se vi è questa disponibilità del 
Tesoro di accettare anche una decorrenza 
anteriore rispetto ai 12 mesi solari, allora 
io proporrei di introdurre al punto 8) dello 
schema di documento un comma che faccia 
esplicito riferimento a questa disponibilità 
del Governo che formulerei nel modo se
guente: « La decorrenza di tale perequazione 
non potrà essere comunque posteriore al 
1° gennaio 1981 » 

P U M I L I A , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Vorrei che fossero evitati equi
voci interpretativi. 

P R E S I D E N T E . Io proporrei: 
« Tale perequazione decorrerà non oltre il 
1° gennaio 1981 ». 

Se non vi sono osservazioni, così resta 
stabilito. 

Do allora lettura dell'ordine del giorno 
presentato da parte dei senatori Pavan, Ver-
naschi, Jannelli, Barsacchi e Conti Persini 
sulla scorta dello schema di documento il
lustrato dal ministro Giannini e con le inte
grazioni indicate dal Ministro stesso, dal re
latore Pavan, e dai senatori che sono inter
venuti: 

La la Commissione permanente del Se
nato, 

impegna il Governo, in ordine ai contenu
ti del disegno di legge n. 813, a dare solle
cita e coerente definizione — mediante ap
positi disegni di legge da presentare entro 
breve tempo o, secondo i casi, mediante ac
cordi sindacali, tenendo presente l'obiettivo 
della omogeneizzazione degli ordinamenti e 
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delle perequazioni dei trattamenti economi

ci nei vari comparti del pubblico impiego — 
ai seguenti punti. 

1) Ordinamento per qualifiche funzionali: 
le aree di funzione corrispondenti alle otto 
qualifiche funzionali individuate nel disegno 
di legge n. 813, articolo 2, debbono costituire 
il punto di riferimento per tutte le categorie 
della Pubblica amministrazione, esclusa ogni 
distinzione fra impiegati ed operai. I criteri 
in base ai quali individuare e definire i pro

fili professionali debbono di conseguenza es

sere uniformi e le Commissioni a ciò incari

cate dovranno trovare un momento di coor

dinamento e di verifica presso la Presidenza 
del Consiglio dei ministri  Ufficio del Mini

stro per la funzione pubblica (articoli 2, 3, 
10; 44, 45; 66; 79, 80; 98; 104). 

Entro tale quadro dovrà altresì provve

dersi all'eliminazione delle diverse minori 
incongruenze e contraddizioni relative a par

ticolari categorie. 

2) Inquadramento transitorio: in attesa 
della definizione dei profili professionali, 
presupposto necessario per l'inquadramento 
definitivo decorrente retroattivamente dalla 
stessa data, gli inquadramenti ex 813 sono 
da considerare a tutti gli effetti ai soli fini 
retributivi, salvo conguaglio e fatto salvo in 
ogni caso il trattamento di miglior favore 
riferito al momento dell'inquadramento de

finitivo del profilo professionale di compe

tenza (articoli 4, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 46, 
66, 82). 

Negli accordi che si vanno a rinnovare, at

tenersi alla direttiva che ogni pregresso 
gruppo omogeneo di qualifiche o gradi sia 
collocato in unica qualifica funzionale. 

Disporre, altresì, con norme transitorie, 
che gli appartenenti a precedenti qualifiche 
iniziali delle ex carriere direttive, di concetto 
ed esecutive dello Stato, o corrispondenti, in 
servizio alla data di entrata in vigore della 
legge siano collocati nella stessa qualifica 
funzionale in cui sono inquadrati gli appar

tenenti alle qualifiche superiori delle rispet

tive carriere, al maturarsi dell'anzianità di 
servizio complessiva prevista dal precedente 
ordinamento. 
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Presentare con procedura di urgenza ap

| posito disegno di legge per l'inquadramento 
I nella terza e quarta qualifica funzionale, ri

spettivamente, degli operai comuni e qualifi

cati di cui al titolo I del provvedimento, al 
compimento dell'anzianità prevista dal vec

chio ordinamento per l'attribuzione del pa

rametro terminale di stipendio. 
| Considerare come qualifiche « corrispon

! denti » (articolo 4, quarto comma) tutte le 
| qualifiche preterminali delle carriere e dei 

quadri speciali, ordinari e ad esaurimento, 
nonché gli ex ruoli che si sviluppano in 
unica qualifica. 

I 3) Valutazione dell'anzianità pregressa: 
nel disegno di legge n. 813 l'anzianità pre

gressa o è valutata in modo inadeguato (li

| re 800 mese/anno, con notevoli effetti dì 
appiattimento) o lo è in modo incompleto 
(segretari comunali articolo 41; militari ar

j ticolo 140), in quanto prende in considera

| zioiie solo parte di essa. 
j Sarà perciò cura del Governo, in attua

j zione dell'articolo 152 del disegno di legge 
: n. 813: 

\ a) di trovare, anche in via contrattuale, 
: modi e tempi di riconoscimento delle an

| zianità pregresse, nel quadro delle compati

bilità economicofinanziarie del Paese, sì da 
i contenere appiattimenti e ringiovanimenti di 
! rilievo ed evitare che dipendenti con note

| vole diversa anzianità siano contenuti nella 
| stessa classe retributiva; a tal fine sembra 
! sufficientemente corretto correlare agli an

■ ni effettivi di anzianità pregressa scatti bien

| nali; in tale operazione si avrà cura di evi

| tare fenomeni di scavalcamento; 
! b) di prevedere, in accordo con le orga

nizzazioni sindacali, sistemi di rivalutazione 
I dei trattamenti economici nell'ambito della 
| triemialità della contrattazione, tali da non 
i riproporre problemi di recupero delle anzia

| nità pregresse (articoli 25, 36, 39, 41, 51, 66, 
| 74, 83, 105, 140); 
I e) di prevedere per i casi di passaggio 
| di livello o di categoria, valutazione parzia

! le della anzianità effettiva trascorsa in po

■ sizione inferiore; 
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d) di dare assoluta precedenza a coloro 
che abbiano già maturato o maturino i di
ritti al trattamento di quiescenza. 

4) Progressione economica: nel disegno di 
legge n. 813 sono riportati due diversi si
stemi di progressione economica: luna in 
cinque classi del 16 per cento costante di 
durata variabile, tale da far acquisire dopo 
venti anni un miglioramento pari all'80 per 
cento dell'iniziale (articoli 24; 50; 137), l'al
tra in otto classi biennali dell'8 per cento 
costante, tale da far acquisire dopo sedici 
anni una rivalutazione del 64 per cento del
l'iniziale (articoli 71; 100). A sé stante rima
ne la progressione economica della dirigen
za che è del 2,50 per cento biennale sull'ini
ziale (articolo 133). 

Premesso che è auspicabile un sistema 
omogeneo di progressione per tutti i pubbli
ci dipendenti, il Governo è impegnato a de
finire una progressione che privilegi la pri
ma metà del periodo lavorativo in termini 
di incrementi apprezzabili e contenga quan
to più possibile i fenomeni di automatismo. 

5) Produttività: trovare le forme più ido
nee per introdurre nei vari comparti del 
pubblico impiego metodi per la misurazione 
della produttività in armonia con quanto 
prevede l'articolo 22 del disegno di legge. 
Così pure dovranno espressamente preveder
si, in accordo con le organizzazioni sindaca
li, le ipotesi di rallentamento per demerito 
e di accelerazione per merito della progres
sione economica. 

6) Aspettative e permessi sindacali - scio
peri brevi: la materia è difformemente di
sciplinata sia per quanto riguarda l'autorità 
abilitata alla concessione; sia per i criteri ed 
i parametri di riferimento. Dovrà pertanto 
disciplinarsi l'intera materia, in accordo con 
k organizzazioni sindacali, in modo unifor
me e con criteri omogenei per tutte le cate
gorie, prevedendo un unico centro di con
trollo al fine di evitare disarmonie, duplica
zioni e ingiustificate concessioni incompati
bili con le obiettive esigenze dei servizi e la 
relativa funzionalità. Negli scioperi brevi do
vrà tenersi conto degli effetti di ultrattività 
(articoli 16, 96, 119, 171). 

7) Congedi, ferie, orario di lavoro: analo
gamente si dovrà procedere nelle materie 
suddette, con carattere di indirizzo genera
le per tutte le categorie, e previo confronto 
con le organizzazioni sindacali. 

8) Trattamento pensionistico: nella linea 
di tendenza della omogeneizzazione dei set
tori pubblico e privato, dovrà predisporsi 
entro un anno apposito strumento legisla
tivo per la omogeneizzazione dei trattamenti 
di previdenza e di quiescenza dei pubblici di
pendenti prevedendo parità di contribuzio
ne e parità di prestazioni al maturare degli 
stessi requisiti di anzianità di servizio o ana
grafica qualunque sia l'amministrazione, 
l'azienda o ente pubblico di appartenenza. 

In particolare mediante appositi provve
dimenti legislativi, dovranno introdursi stru
menti di revisione dei trattamenti pensio
nistici, idonei a perequare i medesimi al 
trattamento del personale in servizio ad una 
data da determinare. 

Tale perequazione decorrerà non oltre il 
1° gennaio 1981. 

9) Dirigenza statale: dovrà essere presen
tato entro il 31 ottobre 1980, anche in at
tuazione dell'articolo 133 del disegno di leg
ge n. 813, apposito disegno di legge sulla 
dirigenza statale intesa come struttura di 
vertice della pubblica amministrazione, mo
mento naturale di raccordo tra politica e 
amministrazione, con conseguente espansio
ne di competenze e correlative responsabili
tà, ragionevolmente sottratta, e garantita, 
nell'esercizio delle sue attribuzioni, nelle for
me e modi di legge, alle influenze dei centri 
di poteri politici. 

In ordine al trattamento economico, fer
ma restando la relativa definizione in sede 
di prima attuazione mediante apposita nor
mativa, dovranno prevedersi forme di pro
gressione non inferiore a quelle del restan
te personale, nonché rivalutazioni automa
tiche in relazione alla media degli incremen
ti realizzati mediante la contrattazione trien
nale dalle altre categorie dei pubblici di
pendenti. 

10) Riserva di posti: il disegno di legge 
n. 813 prevede che in sede di prima attua-
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zione del nuovo ordinamento l'80 per cento 
dei posti risultati disponibili dopo il primo 
inquadramento siano destinati a concorsi 
riservati al personale in servizio (articoli 9, 
48, 97, 113). 

Tale riserva di posti va coordinata sulle 
modalità di svolgimento delle prove, nei 
tempi di riferimento e nei parametri di ri
serva e nella reciproca correlazione con al
tre norme, già vigenti, che prevedono riser
ve di posti o in favore di categorie protette 
(mutilati, invalidi, eccetera) o in favore di 
altre categorie speciali (giovani dei proget
ti speciali, eccetera). A tal fine dovrà pro
porsi al Parlamento entro brevissimo tem
po apposita normativa che, con riferimento 
alla transitorietà della sua applicazione, ar
monizzi le diverse esigenze nel rispetto del
le legittime attese delle categorie interessate. 

11) Aprire rapidamente le trattative per i 
rinnovi degli accordi, istituendo meccanismi 
transitori di acconti. 

12) L'ultimo comma dell'articolo 53 è da 
intendere nel senso che si applichi agli in
segnanti di religione che intendano consegui
re la costituzione e l'accettazione di posto 
orario cattedra, rimanendo salva la possibi
lità di mantenere incarichi di insegnamento 
ed orario parziale, restando nel qual caso il 
trattamento economico quello oggi in vigore. 

13) Revisione dell'attuale normativa rela
tiva alla Scuola superiore della pubblica am
ministrazione che tenga conto della necessi
tà di aumentare il numero delle sedi decen
trate, di creare un ruolo organico stabilizza
to di personale docente, assistente ed ammi
nistrativo, di riordinare i corsi di recluta
mento, di formazione e di perfezionamento, 
di provvedere a tutte le categorie del per
sonale dell'impiego pubblico allargato. 

14) Le disposizioni degli articoli 66 e se
guenti devono intendersi come non pregiu
dicanti il riassetto degli istituti di istruzio
ne musicale. 

15) Forze di polizia. Si provvederà anche 
per esse al nuovo inquadramento nell'ambi
to dell'ordinamento per qualifiche funziona

li in base alle specifiche funzioni esercitate 
di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e 
di pubblica sicurezza e tenendo conto delle 
decisioni adottate dalla la Commissione af
fari costituzionali del Senato il 25 luglio 
1979 che approvò il Titolo Vl-bis in occasio
ne della conversione del testo del decreto-
legge 29 maggio 1979, n. 163. 

(0/813/1/1) 

M A F F I O L E T T I 
sione del mio Gruppo. 

Dichiaro l'asten-

S P A D A C C I A . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'or
dine del giorno presentato dai senatori Pa
van ed altri. 

È approvato. 

Do ora lettura di un secondo ordine del 
giorno presentato dai senatori Bonifacio, Jan-
nelli, Barsacchi, Conti Persini, Vernaschi, 
Vittorino Colombo e Mancino: 

La la Commissione permanente del Se
nato, 

ritenuto che i provvedimenti legislativi in
tervenuti in questi anni hanno determinato 
una grave sperequazione di trattamento eco
nomico fra il personale civile penitenziario 
e il personale appartenente al Corpo degli 
agenti di custodia; 

che il personale civile penitenziario ed il 
personale agenti di custodia, pur nelle diver
sità delle rispettive funzioni, concorrono in
sieme a garantire l'attuazione del nuovo or
dinamento penitenziario (legge n. 154 del 
1975), assicurando l'ordinata vita degli isti
tuti carcerari e, nel contempo, l'azione di 
rieducazione e di recupero sociale dei de
tenuti; 

che le sperequazioni retributive appaiono 
I non giustificabili, 
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impegna il Governo a prendere in consi
derazione, in occasione del rinnovo contrat
tuale, la necessità di adottare opportune mi
sure perequative. 

(0/813/2/1) 

B O N I F A C I O . L'ordine del giorno 
si illustra da sé e, se non vado errato, è ana
logo ad un ordine del giorno presentato nel
l'altro ramo del Parlamento, quando in quel
la sede fu esaminato il disegno di legge nu
mero 813. 

Il trattamento economico degli agenti di 
custodia ha seguito il trattamento economi
co delle forze dell'ordine e quindi ha subito 
tutte le variazioni migliorative che sono in
tervenute in questi anni. Si è creata, in tal 
modo, una grande sperequazione rispetto al 
personale civile che opera negli stessi isti
tuti carcerari e che, pur svolgendo una fun
zione diversa, insieme agli agenti di custodia 
concorre allo svolgimento ordinato della vi
ta nei predetti istituti e alla applicazione 
della riforma carceraria. 

L'ordine dei giorno intende portare que
sto problema all'esame del Governo perchè 
indichi la via più appropriata per ridurre 
questa sperequazione che, in alcuni casi, as
sume aspetti veramente intollerabili. 

M A F F I O L E T T I . Non ci sembra 
che la formulazione dell'ordine del giorno 
garantisca una distinzione tra personale ci
vile che opera negli istituti penitenziari e 
personale civile addetto all'amministrazione 
penitenziaria presso il Ministero di grazia e 
giustizia. Una tale distinzione sarebbe, in
vece, opportuna, altrimenti si avrebbe una 
ripercussione negativa. Ad esempio, anche il 
personale amministrativo che opera presso 
il Ministero della marina mercantile per la 
difesa e il salvataggio in mare partecipa all'at
tività delle unità preposte a tale incarico, pe
rò non percepisce l'indennità prevista per le 
sezioni operative. E potrei fare molti altri 
esempi del genere. Pertanto, pur riconoscen
do che Io spirito dell'ordine del giorno è, 
comunque, condivisibile, dichiaro l'asten
sione del mio Gruppo su di esso. 

R A S T R E L L I . Dichiaro la mia asten
sione. 

S P A D A C C I A . Dichiaro la mia asten
sione. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Sono favorevole all'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'or
dine del giorno presentato dai senatori Bo
nifacio ed altri. 

È approvato. 

Esprimo il mio compiacimento per l'acco
glimento degli ordini del giorno. Mi rivol
go al ministro Giannini, al quale chiedo che 
questi impegni siano assolti al più presto. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli. Ne do lettura: 

TITOLO I 

PERSONALE DEI MINISTERI 

Art. 1. 

(Area di applicazione) 

Le disposizioni contenute nel presente 
titolo si applicano agli impiegati civili ed 
agli operai delle amministrazioni dello Stato 
destinatari del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 maggio 1976, n. 268. 

Sono esclusi i dirigenti, il personale di 
cui all'articolo 25, undicesimo comma, della 
presente legge ed il personale con le quali
fiche ad esaurimento di ispettore generale 
e di direttore di divisione ed equiparati di 
cui al decreto del Presidente della Repub
blica 30 giugno 1972, n. 748. 

Ai ricercatori, primi ricercatori e diri
genti di ricerca dell'Istituto superiore di 
sanità, ai direttori, ai direttori di sezione 
e sperimentatori degli istituti di ricerca e 
di sperimentazione agraria e talassografici, 
ai direttori e sperimentatori delle stazioni 
sperimentali per l'industria si applica in 
via provvisoria, in attesa del definitivo as
setto degli enti medesimi, il trattamento 
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economico dei docenti universitari. A tal 
fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto 
superiore di sanità, per i direttori ed i 
direttori di sezione degli istituti di ricerca 
e di sperimentazione agraria e talassogra
fici e per i direttori delle stazioni sperimen
tali per la industria si considerano gli sti
pendi dei professori di ruolo dell'Università; 
per i primi ricercatori dell'Istituto superiore 
di sanità gli stipendi degli assistenti di ruolo 
maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori 
dell'Istituto superiore di sanità e per gli 
sperimentatori degli istituti di ricerca e 
di sperimentazione agraria e talassografici 
e delle stazioni sperimentali dell'industria 
gli stipendi degli assistenti di ruolo mag
giorati del 10 per cento. 

L'Istituto centrale di statistica è autoriz
zato ad estendere al dipendente personale, 
con gli appositi adattamenti, le disposizioni 
previste dalla presente legge per il perso
nale dei ministeri, mediante deliberazione 
da sottoporre all'approvazione delle ammi
nistrazioni competenti, sentite le organizza
zioni sindacali maggiormente rappresenta
tive. 

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 
gennaio 1957, n. 33, si provvede alla disci
plina degli uffici e del personale comunque 
in servizio presso il Consiglio nazionale del
l'economia e del lavoro entro il limite della 
dotazione organica complessiva di 120 posti. 

Fino a quando non sarà provveduto ai 
sensi del citato articolo 17, e nel rispetto 
comunque dei princìpi che saranno fissati 
in una legge-quadro sul pubblico impiego, 
si applicano, nei confronti del predetto 
personale, le vigenti disposizioni, ivi com
prese le norme di cui al decreto del Presi
dente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748. 

B E R T I . Dichiaro che il Gruppo co
munista si asterrà dal voto sull'articolo 1 
in quanto dalla sua applicazione restano 
esclusi i funzionari della carriera diploma
tica. 

R A S T R E L L I . A nome del mio 
Gruppo dichiaro il voto contrario sull'arti
colo 1. 
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I P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
[ altro domanda di parlare, metto ai voti 
j l'articolo 1. 

[ È approvato. 

S 
I Art. 2. 

(Qualifiche funzionali) 

I II personale contemplato nel presente ti-
[ telo è classificato in otto qualifiche funzio-
j nali ad ognuna delle quali corrisponde il 
j livello retributivo stabilito dal successivo 
| articolo 24. 
j Le qualifiche sono le seguenti: 

| Prima qualifica: attività semplici. 
| Attività elementari, manuali e non, per 
| il cui esercizio non si richiede alcuna spe

cifica preparazione. 

Seconda qualifica: attività semplici con 
J conoscenze elementari. 

Attività semplici, manuali e non, com-
| prese quelle di conservazione, riproduzione 

o smistamento il cui esercizio richieda pre-
I parazione e conoscenze elementari. 

Terza qualifica: attività tecnico-manua-
I li con conoscenze non specialistiche. 
| Attività tecnico-manuali che presuppon-
I gono conoscenze tecniche non specializzate; 
I o, se di natura amministrativa, l'esecuzione 

di operazioni amministrative, tecniche o con-
! tabili elementari. Può essere richiesta anche 
i l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparec

chiature di uso semplice. 

Quarta qualifica: attività amministra-
I tive o tecniche con conoscenze specialistiche 

e responsabilità personali. 
Attività amministrativo-contabili, tecniche 

o tecnico-manuali che presuppongono co
noscenze specifiche nel ramo amministra
tivo e contabile e preparazione specializzata 
in quello tecnico e tecnico-manuale, con 
capacità di utilizzazione di mezzi o strumen-

| ti complessi o di dati nell'ambito di pro-
| cedure predeterminate. 

Le prestazioni lavorative sono caratteriz
zate da margini valutativi nella esecuzione 
anche con eventuale esposizione a rischi 

i specifici. 
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Quinta qualifica: attività con conoscen
za specialistica e responsabilità di gruppo.' 

Attività professionali richiedenti prepa
razione tecnica; o particolari conoscenze 
nella tecnologia del lavoro; o perizia nella 
esecuzione; o interpretazione di disegni o di 
grafici e relative elaborazioni. Possono com
portare anche responsabilità di guida e di 
controllo tecnico-pratico di altre persone. 

Sesta qualifica: attività con conoscenze 
professionali e responsabilità di unità ope
rative. 

Attività nel campo amministrativo o tecni
co nell'ambito di prescrizioni di massima 
riferite a procedure o prassi generali; parti
colare apporto di competenze in operazioni 
su apparati e attrezzature, richiedenti cono
scenze particolari delle relative tecnologie; 
funzioni di indirizzo e coordinamento di 
unità operative comprendenti prestazioni la
vorative di minor rilievo. 

Le prestazioni lavorative sono caratteriz
zate da responsabilità per le attività diretta
mente svolte e per il risultato conseguito 
dalle unità operative sottordinate. 

Settima qualifica: attività con prepara
zione professionale o con eventuale respon
sabilità di unità organiche. 

Attività professionali comportanti o pre
posizione a uffici, servizi o altre unità orga
niche non aventi rilevanza esterna, con 
margini valutativi per il perseguimento dei 
risultati, e facoltà di decisione e proposta 
nell'ambito di direttive generali; ovvero at
tività di collaborazione istruttoria o di stu
dio, nel campo amministrativo e tecnico, 
richiedente specializzazione e preparazione 
professionale di settore a livello universi
tario. 

La preposizione a unità organiche compor
ta piena responsabilità per le direttive o 
istruzioni impartite nell'attività di indirizzo 
e coordinamento e per i risultati conseguiti. 

Ottava qualifica: attività con specializ
zazione professionale o con eventuale re
sponsabilità esterna. 

Attività professionali comportanti prepo
sizione a uffici o servizi con rilevanza ester

na, a stabilimenti od opifici; ovvero attività 
di coordinamento e di promozione, nonché 
di verifica dei risultati conseguiti, relativa
mente a più unità organiche non aventi 
rilevanza esterna operanti nello stesso set
tore; oppure attività di studio e di elabora
zione di piani e di programmi richiedenti 
preparazione professionale di livello univer
sitario, con autonoma determinazione dei 
processi formativi e attuativi, in ordine agli 
obiettivi e agli indirizzi impartiti. 

Vi è connessa responsabilità organizzativa 
nonché responsabilità esterna per i risultati 
conseguiti. 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 2. 

È approvato. 

Art. 3. 

(Profili professionali) 

Ogni qualifica funzionale comprende più 
profili professionali: questi si fondano sul
la tipologia della prestazione lavorativa, 
considerata per il suo contenuto, in rela
zione ai requisiti culturali, al grado di re
sponsabilità, alla sfera di autonomia che 
comporta, al grado di mobilità ed ai re
quisiti di accesso alla qualifica. 

Dopo il primo inquadramento ai sensi 
del successivo articolo 4 si procederà ad 
un inquadramento definitivo, con decorren
ze corrispondenti a quelle del primo inqua
dramento, che sarà preceduto dall'inseri
mento dei profili professionali nelle quali
fiche funzionali. 

I profili professionali saranno identificati 
dalla commissione di cui al successivo ar
ticolo 10, e stabiliti con il procedimento 
di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 
1975, n. 382. La prima identificazione av
verrà entro 12 mesi dall'entrata in vigore 
di questa legge. 
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Le modifiche successive seguiranno il me
desimo procedimento. 

R A S T R E L L I . Esprimo voto con
trario 

M A F F I O L E T T I . Dichiariamo 
di votare contro per il riferimento all'arti
colo 4, sul quale daremo giudizio negativo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 3. 

È approvato. 

Art. 4. 

(Primo inquadramento nelle qualifiche 
funzionali del personale in servizio al 

1° gennaio 1978) 

Il personale in servizio alla data del 
1° gennaio 1978 è inquadrato nelle nuove 
qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla 
stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, 
avuto riguardo alla qualifica rivestita al 
1° gennaio 1978 e secondo le seguenti corri
spondenze: 

nella seconda qualifica funzionale il 
personale della carriera ausiliaria ordinaria 
con la qualifica di commesso o qualifica 
equiparata e gli operai comuni; 

nella terza qualifica funzionale il per
sonale della carriera ausiliaria ordinaria 
con la qualifica di commesso capo o qua
lifica equiparata, delle carriere ausiliarie 
strutturate su un'unica qualifica, limitata
mente al personale con parametro di sti
pendio 165, della carriera ausiliaria atipica 
con la qualifica corrispondente a quella di 
commesso e gli operai qualificati; 

nella quarta qualifica funzionale il per
sonale della carriera esecutiva ordinaria con 
le qualifiche di coadiutore e coadiutore prin
cipale e qualifiche equiparate, della carriera 
ausiliaria atipica con la qualifica corrispon
dente a quella di commesso capo, i vigili 
del fuoco, gli operai specializzati, il perso
nale con la qualifica di tecnico, di tecnico 

capo dei fari, di guardia e di capo guardia 
di sanità; 

nella quinta qualifica funzionale il per
sonale della carriera esecutiva ordinaria con 
la qualifica di coadiutore superiore o quali
fica equiparata, delle carriere esecutive strut
turate su un'unica qualifica, limitatamente 
al personale con parametro di stipendio 245, 
della carriera esecutiva atipica con le qua
lifiche corrispondenti a quelle di coadiutore 
e coadiutore principale, i capi operai, i capi 
squadra e i vice capi reparto del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco; 

nella sesta qualifica funzionale il per
sonale della carriera di concetto con le qua
lifiche di segretario e segretario principale 
o qualifiche equiparate, della carriera ese
cutiva atipica con la qualifica corrispon
dente a quella di coadiutore superiore ed 
i capi reparto del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco; 

nella settima qualifica funzionale il per
sonale della carriera di concetto con la qua
lifica di segretario capo o qualifica equipa
rata, delle carriere di concetto strutturate 
su un'unica qualifica, limitatamente al per
sonale con parametro di stipendio 370, e 
della carriera direttiva con le qualifiche 
di consigliere e di direttore di sezione o 
qualifiche equiparate; 

nell'ottava qualifica funzionale il per
sonale della carriera direttiva con la qualifi
ca di direttore aggiunto di divisione o qua
lifica equiparata e personale delle carriere 
direttive strutturate su una unica qualifica, 
limitatamente al personale con parametro 
di stipendio 387 e superiore. 

Ai fini dell'inquadramento previsto nel 
primo comma, si considerano carriere au
siliarie atipiche quelle con il parametro ini
ziale di stipendio superiore a 100 e con pa
rametro finale superiore a 165 e carriere 
esecutive atipiche quelle con parametro su
periore, rispettivamente, a 120 e a 245. 

Sono considerate inoltre atipiche, ai fini 
dell'inquadramento nelle nuove qualifiche 
funzionali, le posizioni operaie ed impie
gatizie per le quali risulta una sola qualifica 



Senato della Repubblica — 213 — Vili Legislatura 

la COMMISSIONE 

con parametri superiori a quelli delle cor
rispondenti qualifiche tipiche. 

Il personale che alla data di entrata in 
vigore della presente legge riveste la qua
lifica di commesso, coadiutore principale, 
segretario principale, direttore di sezione 
o qualifiche corrispondenti e gli operai spe
cializzati che abbiano maturato oppure ab
biano in corso di maturazione l'anzianità 
che nel precedente ordinamento avrebbe 
dato titolo all'ammissione allo scrutinio per 
il conseguimento rispettivamente della qua
lifica di commesso capo, coadiutore supe
riore, segretario capo, direttore aggiunto 
di divisione e capo operaio, sono inquadrati 
o saranno inquadrati a mano a mano che 
matureranno detta anzianità nella qualifica 
superiore anche in soprannumero. A tal fine 
si osserverà l'ordine risultante dal ruolo di 
provenienza. 

Il personale assunto nel periodo compre
so tra il 1° gennaio 1978 e la data di entrata 
in vigore della presente legge, è inquadrato 
nelle qualifiche funzionali con l'osservanza 
dei criteri innanzi indicati. L'inquadramento 
nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dal 
giorno della nomina ed economica da quello 
della effettiva assunzione in servizio. 

Per il dipendente che successivamente 
al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel pree
sistente ordinamento miglioramenti econo
mici per effetto della progressione econo
mica o di carriera si procede ad un nuovo 
inquadramento nella qualifica con decorren
za dalla data del conseguimento dei miglio
ramenti stessi. 

Nei caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, 
il dipendente abbia conseguito un passaggio 
di carriera o una promozione alla qualifica 
superiore che, se ottenuta prima, avrebbe 
determinato l'inquadramento nella qualifica 
superiore, si procede, con effetto dalla data 
del passaggio o della promozione, ad un 
nuovo inquadramento nella suddetta qua
lifica, secondo le corrispondenze stabilite 
nel presente articolo. 

Il personale le cui attribuzioni, in base 
alla qualifica rivestita, corrispondono a quel
le risultanti, per le nuove qualifiche, dai 
profili professionali di cui al precedente 
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! articolo 3, è inquadrato nelle qualifiche 
! medesime, anche in soprannumero. Ove man-
| chi una esatta corrispondenza di mansioni, 
| si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, 

al profilo assimilabile della stessa qualifica. 
I dipendenti che abbiano effettivamente 

| svolto per un periodo non inferiore a cinque 
anni le mansioni di un profilo diverso dalla 

I qualifica rivestita secondo il vecchio ordi
namento possono essere inquadrati, a do
manda, previo parere favorevole della com
missione d'inquadramento prevista dal suc
cessivo articolo 10, nel profilo professionale 
della qualifica funzionale relativa alle man
sioni esercitate. 

II personale che ritenga di individuare 
in una qualifica funzionale superiore a quel
la in cui è stato inquadrato le attribuzioni 
effettivamente svolte da almeno cinque anni 
può essere sottoposto, a domanda da pre
sentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore 
della presente legge e previa favorevole va
lutazione del consiglio di amministrazione, 
ad una prova selettiva intesa ad accertare 
l'effettivo possesso della relativa profes-

| sionalità. 
i II contenuto delle prove selettive e i 
| criteri di valutazione, le modalità di par-
| tecipazione, la composizione della commis-
I sione esaminatrice, le sedi di svolgimento 
I di tale prova e quant'altro attiene alla prova 

stessa saranno stabiliti, sentite le organiz
zazioni sindacali maggiormente rappresen-

I tative sul piano nazionale ed il Consiglio 
| superiore della pubblica amministrazione, 
| con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri da emanare entro sei mesi dalla 
i entrata in vigore del decreto di cui al 
| precedente articolo 3. 
I Le prove selettive di cui al precedente 
I comma si svolgeranno contemporaneamente 
[ anche se in sedi diverse. 
j II personale che conseguirà l'idoneità nella 
! prova selettiva sarà inquadrato nella nuova 
| qualifica funzionale nei limiti della dota

zione organica stabilita per la qualifica stes
sa, secondo l'ordine della relativa gradua-

| toria, sino ad esaurimento degli idonei. 
I dipendenti assunti in servizio poste

riormente alla data di entrata in vigore 



Senato della Repubblica — 214 — Vili Legislatura 

la COMMISSIONE 19° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1980) 

del decreto del Presidente della Repubblica 
1D giugno 1972, n. 319, quali vincitori dei 
concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale 
del troncone di concetto delle soppresse 
carriere speciali,, indetti ai sensi del decreto 
del Presidente delia Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica 
funzionale settima al compimento di due 
o di quattro anni di effettivo servizio nella 
carriera di concetto, se provvisti, rispetti
vamente, di diploma di laurea o di titolo 
di studio equipollente, ovvero di diploma 
di istituto di istruzione secondaria di se
condo grado. 

L'inquadramento alla predetta qualifica 
avverrà secondo gli stessi criteri stabiliti 
per il personale della carriera direttiva con 
qualifica di consigliere. 

Gli inquadramenti del personale di cui 
ai precedenti commi ottavo, nono e quattor
dicesimo decorrono ai fini giuridici dal 1° 
gennaio 1978 ed ai fini economici dal 1° 
luglio 1978. 

Le disposizioni di cui al primo comma 
dell'articolo 4 del decreto del Presidente 
della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, 
si applicano ai soli fini giuridici con effetto 
dalia data di entrata in vigore delle dispo
sizioni stesse anche nei confronti degli im
piegati del Ministero delle finanze già in
quadrati nei ruoli indicati nel primo comma 
dell'articolo 2 del citato decreto presiden
ziale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 
febbraio 1966, n. 32, dopo il 1° luglio 1970 
ma con decorrenza anteriore all'entrata in 
vigore del decreto del Presidente della Re
pubblica 1° giugno 1972, n. 319. 

Gli impiegati in servizio alla data di en
trata in vigore della presente legge, già 
appartenenti alle soppresse carriere speciali 
e successivamente inquadrati nelle carriere 
di concetto ordinarie in virtù di opzione, 
possono chiedere, entro novanta giorni dalla 
predetta data, di essere inquadrati, anche 
in soprannumero, nella settima qualifica 
funzionale se pervenuti ai parametri 255 o 
297, ovvero all'ottava qualifica funzionale 
se pervenuti al parametro 370. 

Fermi restando gli effetti derivati dalla 
applicazione dell'articolo 14 della legge 4 

agosto 1975, n. 397, le disposizioni della 
suddetta norma sono estese al personale 
incluso nelle graduatorie formate ai sensi 
dei medesimo articolo, provvedendosi all'in
quadramento nelle qualìfiche quarta e sesta, 
anche in soprannumero, degli aventi diritto 
secondo l'ordine delie predette graduatorie, 
con le decorrenze giuridica ed economica 
previste dal presente titolo. 

P R E S I D E N T E . I senatori Maf-
fioletti, Berti e Morandi hanno presentato 
un emendamento tendente ad inserire, dopo 
il quarto comma, il seguente: 

« Il personale che alla data di entrata in 
vigore della presente legge riveste la quali
fica dì operaio comune o dì operaio quali
ficato e che abbia maturato od in corso di 
maturazione l'anzianità di otto anni nella 
qualifica, oppure che, anche prima del com
pimento dì tale anzianità, abbia completato 
ii periodo dì tre anni di mansioni della 
categoria superiore ai sensi dell'articolo 3 
dei decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1078, è inquadrato e 
sarà inquadrato, via via che maturerà l'an
zianità predetta, nei livello superiore, anche 
in soprannumero ». 

M A F F I O L E T T I . Abbiamo pre-
sentanto questo emendamento a seguito 
anche delle modificazioni introdotte a mag
gioranza dalla Camera dei deputati, soprat
tutto emergenti dal quarto comma e dagli 
ultimi commi dell'articolo 4. Il Governo 
ha assunto tre atteggiamenti nel tempo: 
nel momento in cui il Senato si apprestava 
ad esaminare questo disegno di legge, una 
volta ha mostrato di accedere all'indirizzo 
confederale che chiedeva la soppressione 
di queste parti, un'altra volta si è mostrato 
favorevole a mantenere il testo invariato; 
quindi, ha proposto la via del protocollo 
complicando una situazione già inquinata 
dagli emendamenti introdotti dalla Camera. 
Sicché appare complicato e travolto per 
molti aspetti il sistema previsto dal disegno 
di legge, cioè di un duplice inquadramento 
secondo una prima fase e una seconda fase. 
È chiaro che se il primo inquadramento 
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viene compiuto in modo irrazionale, il se
condo inquadramento diventa difficile e al
trettanto irrazionale. Con le modifiche in
trodotte, in sostanza, si è attentato al prin
cipio della qualifica funzionale, per cui la 
dizione che è stata adottata nel disegno di 
legge dovrebbe, in realtà, essere non quella 
di « qualifica », ma quella di « livello re
tributivo » o di « livello di inquadramento » 
e l'articolo 2 dovrebbe essere redatto in 
maniera diversa, perchè con la funzionalità 
della pubblica amministrazione niente han
no a che fare le norme dell'articolo 4, che 
producono questo travolgimento. La mag
gioranza deve sapere che in molti uffici 
dello Stato il 60 per cento, il 70 per cento 
del personale che svolge attualmente fun
zioni tipicamente operative passerà a fun
zioni superiori e non ci sarà più chi legit
timamente sarà addetto a funzioni essenzia
li di carattere operativo. Quindi, rischia
mo un guasto enorme nella pubblica am
ministrazione, e la via del protocollo- è una 
via che, naturalmente, va ormai nel sen
so dell'estensione, della perequazione. Ma 
perchè questo? Perchè il tempo trascorso 
dal momento in cui il disegno di legge è 
stato presentato al Senato fino al momento 
in cui il Governo si è deciso ad assumere 
una posizione, ha giocato a favore di ciò. 
A questo punto le confederazioni, costrette 
da una situazione difficilissima, hanno as
sunto una posizione di questo genere: o 
abolire il privilegio o estenderlo a tutti, con 
conseguenze sulla produttività della spesa 
che non è difficile immaginare. Non parlo 
del tetto della spesa o del livello della spesa, 
perchè quando le operazioni sono giuste 
dobbiamo fare in modo di trovare risorse 
finanziarie adeguate, anche sottraendole ad 
altri campi e settori. Non è una questione 
di spesa, ripeto, ma di improduttività perchè 
la spesa sarà rivolta a colmare i guasti de
rivati dal travolgimento. Tuttavia, a questo 
punto, pregiudicate come sono le cose, ci 
si accinge a fare un programma di aggiu
stamenti nel tempo, vuoi per accordi sinda
cali, vuoi per successivi disegni di legge. 
Un punto è quello delle categorie operaie, 
degli operai comuni e degli operai qualifi- j 

cati, perchè gli specializzati sono già com
presi nel beneficio dell'articolo 4. Noi pen
siamo che, data la linea giusta, ad un certo 
punto ciò che è pacifico va esteso, e dato 
che nel settore operaio non si producono 
quelle disfuzioni che in altri settori sono 
verificabili, in quanto la gran parte del 
personale operaio è dequalificato rispetto 
all'inquadramento in atto, cioè svolge man
sioni superiori rispetto all'inquadramento, 
noi presentiamo un inquadramento che 
estende agli operai comuni e qualificati le 
possibilità offerte dalla normativa dell'arti
colo 4. Riteniamo che sia un atto di giustizia 
che si può compiere nel testo del disegno 
di legge per rendere operativa una sistema
zione che riteniamo la più semplice. Certo, 
sull'articolo 4 si può fare il discorso delle 
categorie iniziali, che è accennato anche 
nel protocollo, e si possono fare anche altri 
discorsi di perequazione, ma quella degli 
operai, secondo noi, è la cosa più stridente, 
più risolvibile con una estensione che oggi, 
senza guasti, per quanto riguarda la fun
zionalità degli apparati, si può introdurre 
nel testo. Quindi, caldeggiamo l'approva
zione del nostro emendamento. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Sono contrario, non tanto perchè il conte
nuto dell'emendamento non sia giusto, ma 
perchè è stato già fatto oggetto di un punto 
dell'ordine del giorno accolto dal Governo, 
con il quale è stato preso l'impegno di 
presentare un apposito disegno di legge con 
urgenza e priorità. Sono anche contrario 
in quanto si introdurrebbe il problema degli 
emendamenti, la cui presentazione ed il cui 
accoglimento non rientrano nella imposta
zione data al dibattito. 

G I A N N I N I , ministro per la funzione 
pubblica. Anche secondo il Governo l'emen
damento è assorbito dall'ordine del giorno 
che è stato già accolto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento presentato dai senatori Maf-
fioletti, Berti e Morandi. 

Non è approvato. 
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M A F F I O L E T T I . Desidero fare | 
una dichiarazione di voto sull'articolo 4 in 
particolare perchè esso non ubbidisce più 
a nessuna logica. Il discorso, infatti, è estre
mamente pericoloso per ciò che verrà avanti j 
con la normativa che ci accingiamo ad ap
provare in quanto susciterà rincorse in altri 
settori. 

Siamo molto preoccupati ed allarmati non I 
solo per il problema di profonda ingiustizia j 
che apre la particolarità della disciplina I 
adottata, ma anche perchè da diversi altri 
settori e da quello ministeriale e statale 
inizieranno rivendicazioni che prenderanno 
lo spunto da questo tipo di normativa. Il 
nostro voto, pertanto, è contrario. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario sull'articolo 4. j 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun | 
altro domanda di parlare, metto ai voti | 
l'articolo 4. | 

È approvato. j 

Art. 5. | 

(Dotazioni organiche) j 

Con successivo disegno di legge da pre- j 
sentarsi entro il termine previsto dall'ar- j 
ticolo 26-quinquies del decreto-legge 30 di- | 
cembre 1979, n. 663, come modificato dalla I 
legge 29 febbraio 1980, n. 33, sarà stabilita j 
la dotazione organica complessiva per ogni 
qualifica funzionale sulla base delle esigenze 
globali delle amministrazioni interessate. 

In attesa della legge di cui al comma 
precedente, la dotazione organica cumula
tiva delle qualifiche funzionali è stabilita 
in misura pari alla somma delle dotazioni 
organiche complessive delle diverse carriere 
degli impiegati e degli operai esistenti alla 
data del 1° gennaio 1978, esclusi i ruoli ad 
esaurimento, aumentata del numero di posti 
necessari alla sistemazione del personale 
di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34, nonché 
di quello interessato ai trasferimenti di 
cui ai decreti del Presidente della Repub
blica 24 luglio 1977, n. 616 e 618. 
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Nelle nuove dotazioni sarà reso indispo
nibile un numero di posti pari a quello 
del personale non di ruolo da sistemare ai 
sensi degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, nonché 
di quello interessato ai trasferimenti di cui 
ai decreti del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616 e 618. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 5. 

È approvato. 

Art. 6. 

(Contingenti di qualifica) 

Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri da emanare entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge 
di concerto con il Ministro del tesoro, pre
vio parere del Consiglio superiore della 
pubblica amministrazione e sentite le or
ganizzazioni sindacali maggiormente rappre
sentative sul piano nazionale, saranno de
terminate, in attesa della legge di cui al 
primo comma del precedente articolo 5 ed 
entro la dotazione cumulativa di cui al se
condo comma dell'articolo stesso, le dota
zioni organiche di ciascuna qualifica e dei 
profili professionali relativi a ciascuna qua
lifica in relazione ai fabbisogni funzionali 
delle vare amministrazioni. 

Con gli stessi criteri e procedure si prov-
vederà alle successive variazioni. 

Il parere del Consiglio superiore della 
pubblica amministrazione e quello delle or
ganizzazioni sindacali si considerano acqui
siti se non pervenuti entro 30 giorni dalla 
loro richiesta. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 6. 

È approvato. 
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Art. 7. 

(Accesso alle qualifiche) 

L'accesso alle singole qualifiche funzionali 
avverrà per pubblico concorso consistente 
in una valutazione obiettiva del merito dei 
candidati accertato con prove selettive a 
contenuto teorico pratico attinenti alle at
tività e ai profili della qualifica. 

In attesa di una disciplina organica, che 
sarà stabilita in una legge-quadro sul pub
blico impiego, i concorsi, unici per tutte 
le amministrazioni, saranno banditi annual
mente anche limitatamente ai posti dispo
nibili negli uffici aventi sede in determinate 
regioni, gruppi di regioni, compartimenti o 
altre circoscrizioni superiori alla provincia, 
salva per tutti i cittadini la facoltà di par
teciparvi. 

Gli impiegati assegnati ad uffici operanti 
nella circoscrizione di prima destinazione 
non possono essere trasferiti ad uffici aventi 
sedi in circoscrizione diversa prima del com
pimento di cinque anni di servizio effetti
vamente prestato nella sede di prima de
stinazione. 

Per la determinazione del numero dei 
posti da mettere a concorso, potrà tenersi 
conto, oltre che dei posti disponibili alla 
data del bando, anche di quelli che si ren
deranno vacanti entro l'anno. 

Le nomine ai posti eccedenti quelli dispo
nibili alla data del bando sono conferite al 
verificarsi delle singole vacanze, qualora il 
concorso venga espletato prima. 

Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, da emanare, sentite le organiz
zazioni sindacali maggiormente rappresen
tative sul paino nazionale, entro sei mesi 
dalla pubblicazione della presente legge, 
saranno dettate norme per disciplinare il 
numero ed il regolamento tipo delle prove^ 
di esame, lo svolgimento dei concorsi, la 
nomina e la composizione delle Commissio
ni esaminatrici e quanto occorre in materia 
di concorsi, nonché i criteri di destinazione 
dei vincitori. 

Le norme di cui all'articolo 1, 1) e all'ar
ticolo 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, relativi 
ai corsi di preparazione, con concessione 
di borse di studio, per il reclutamento di 
impiegati continuano a trovare applicazione 
ai fini dell'accesso ai profili professionali 
ascrìtti alla settima e all'ottava qualifica 
funzionale. 

Le modalità di ammissione ai corsi e del 
relativo svolgimento, i criteri per le prove 
di esame, la nomina e composizione delle 
commissioni esaminatrici, nonché quanto 
altro occorra per la organizzazione e lo 
svolgimento dei corsi medesimi, saranno 
dettate con decreto del Presidente del Con
siglio dei ministri. L'accesso alle qualifiche 
avverrà indipendentemente dal tipo di di
ploma di laurea. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 7. 

È approvato, 

Art. 8. 

(Accesso alle qualifiche IV e VI) 

Per il primo triennio successivo alla data 
di entrata in vigore della presente legge 
il personale che alla stessa data apparte
neva alle soppresse carriere ausiliarie ed 
esecutive può partecipare ai concorsi pub
blici per l'assunzione a profili appartenenti 
alle qualifiche IV e VI con i criteri e le 
modalità di cui ai successivi articoli 12 e 14. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 8. 

È approvato. 
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Art. 9. 

(Riserva di posti) 

L'ottanta per cento dei posti che si ren
deranno disponibili nelle varie qualifiche 
funzionali, dopo l'inquadramento definitivo 
del personale nelle qualifiche, è riservato 
al personale in servizio alla data di entrata 
in vigore della presente legge, che abbia 
tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo 
bando. 

Detti posti saranno conferiti mediante 
concorso interno nazionale in conformità 
delle norme che saranno fissate con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 
sentite le organizzazioni sindacali maggior
mente rappresentative. 

La presente norma si applica una sola 
volta e contemporaneamente al primo con
corso pubblico. 

M A F F I O L E T T I . Il Gruppo co
munista si astiene. 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 9. 

È approvato. 

Art. 10. 

(Commissione paritetica per 
l'inquadramento nelle nuove qualifiche) 

Per le operazioni relative all'inquadra
mento di cui ai precedenti articoli 3 e 4 
è istituita con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio 
superiore della pubblica amministrazione, 
una commissione paritetica presieduta da 
un sottosegretario di Stato o per sua delega 
da un dirigente generale e composta da 
sei rappresentanti dell'amministrazione sta
tale e da sei rappresentanti dei dipendenti 
statali designati dalle organizzazioni sinda
cali maggiormente rappresentative sul piano 
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nazionale, la quale dovrà pronunciarsi sulla 
identificazione concreta dei profili profes
sionali, sulla corrispondenza tra le attuali 
e le nuove qualifiche di inquadramento ai 
sensi dell'ottavo comma del predetto arti
colo 4 nonché su ogni altra questione che 
potrà insorgere e sarà sottoposta al suo 
esame dalle singole amministrazioni in sede 
di applicazione degli stessi articoli. 

Le decisioni della commissione sono va
lide se adottate con la presenza di almeno 
la metà dei suoi componenti e a maggioranza 
dei presenti. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 10. 

È approvato. 

Art. 11. 

(Espletamento dei concorsi) 

I concorsi per l'assunzione di personale 
banditi alla data di entrata in vigore della 
presente legge saranno espletati ed i vinci
tori saranno inquadrati nelle qualifiche fun
zionali in relazione alla carriera o categoria 
cui si riferiva il concorso ed ai criteri pre
visti per l'inquadramento nelle qualifiche 
stesse dalle disposizioni contenute nei pre
cedenti articoli concernenti il personale in 
servizio alla data del 1° gennaio 1978. 

I corsi di reclutamento di cui agli arti
coli 1, 1) e 2 del decreto del Presidente 
della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, in 
via di svolgimento o già banditi alla data 
di entrata in vigore della presente legge, 
saranno portati a termine ed i relativi vin
citori saranno inquadrati nella settima qua
lifica funzionale con i criteri e le modalità 
di cui al precedente comma. L'ammissione 
al corso e le nomine nella qualifica funzio
nale verranno effettuate secondo l'ordine 
delle rispettive graduatorie previste dagli 
articoli 15 e 20 del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, 
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indipendentemente dal tipo di diploma di 
laurea posseduto dagli ammessi ai corsi, 
salvo quanto prescrive l'articolo 2, comma 
nono, del citato decreto del Presidente della 
Repubblica 21 aprile 1972, n. 472. 

R A S T R E L L I . 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 11. 

È approvato. 

Art. 12. 

(Ammissione ai concorsi 
di personale in servizio) 

Ai concorsi pubblici potrà partecipare il 
personale con profilo professionale di qua
lifica immediatamente inferiore, in servizio 
da almeno cinque anni senza demerito, in
dipendentemente dal possesso del titolo di 
studio prescritto, salvo che questo non sia 
specificatamente richiesto dal particolare 
profilo professionale. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

Poiché nessun 
ai voti 

P R E S I D E N T E . . _ 
altro domanda di parlare, metto 
l'articolo 12. 

È approvato. 

Art. 13. 

(Titoli di studio) 

Salvo quanto diversamente disposto dai 
successivi articoli e quanto previsto dai 
profili professionali, per l'accesso alle varie 
qualifiche funzionali è prescritto il posses
so dei seguenti titoli di studio: 

1) licenza di scuola elementare ed as
solvimento dell'obbligo scolastico per le qua
lifiche la e 2a; 

2) diploma di istituto di istruzione se
condaria di 1° grado per le qualifiche 3a e 4a; 

3) diploma di istituto di istruzione se
condaria di 2° grado per le qualifiche 5a e 6a; 

4) diploma di laurea per le qualifiche 
T e 8a. 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 13. 

È approvato. 

Art. 14. 

(Riserva di posti) 

Nei concorsi pubblici sono riservate le 
seguenti aliquote di posti: 

50 per cento dalla la alla 2a qualifica; 
40 per cento dalla 2a alla 3a e dalla 

3a alla 4a qualifica; 
30 per cento dalla 4a alla 5a qualifica; 
30 per cento dalla 5a alla 6a qualifica; 
30 per cento dalla 6a alla 7a qualifica; 
30 per cento dalla 7a all'8a qualifica. 

Di tali riserve potranno fruire i candidati 
interni che abbiano un'anzianità di cinque 
anni, maturata nella qualifica immediata
mente inferiore a quella cui si concorre, 
ed il titolo di studio richiesto ai candidati 
esterni per l'accesso a tale qualifica infe
riore, salvo altro titolo di studio. 

Ài fini suddetti, nel primo quinquennio 
del nuovo ordinamento, viene considerata 
equipollente all'anzianità di qualifica quella 
della carriera di appartenenza che ha dato 
titolo all'inquadramento nella stessa qua
lifica. 

La riserva sarà totale per i profili la cui 
professionalità di base può essere acquisita 
soltanto in un profilo appartenente alla 
qualifica immediatamente inferiore, sempre-
chè ciò risulti espressamente dal profilo 
professionale della qualifica di accesso. 
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R A S T R E L L I . 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 14. 

È approvato. 

Art. 15. 

(Congedo ordinario) 

Il congedo ordinario è stabilito in trenta 
giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabil
mente nel corso dello stesso anno solare 
in non più di due soluzioni, salvo eventuali 
motivate esigenze di servizio, nel qual caso 
l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi 
entro il primo semestre dell'anno succes
sivo. 

Le disposizioni di cui al precedente com
ma si applicano anche nei confronti del 
personale di cui al successivo articolo 133. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, sentite le organizzazioni sindacali mag
giormente rappresentative sul piano nazio
nale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata 
in vigore della presente legge, saranno det
tate norme per disciplinare l'utilizzazione 
annuale di 150 ore di permesso retribuito 
sia per l'aggiornamento professionale me
diante corsi istituiti dalla Scuola superiore 
della pubblica amministrazione, sia per il 
conseguimento del titolo di istruzione della 
scuola dell'obbligo. 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 15. 

È approvato. 

Art. 16. 

(Aspettativa sindacale) 

Il numero dei dipendenti da collocare in 
aspettativa per motivi sindacali di cui agli 

articoli 45 e seguenti della legge 18 marzo 
1968, n. 249, è fissato in 80 unità com
plessive. 

Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, sentite le organizzazioni sinda
cali maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale, il contingente di cui al precedente 
comma verrà annualmente rideterminato in 
relazione alla consistenza del personale in 
servizio. 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiichè nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 16. 

È approvato. 

Art. 17. 

(Abolizione dei rapporti informativi) 

Sono aboliti i rapporti informativi ed 
i giudizi complessivi annuali. 

Restano salve le relazioni previste, al 
termine del periodo di prova, per la con
ferma in ruolo nonché i rapporti informa
tivi e i giudizi complessivi annuali relativi 
al personale che ha titolo per accedere a 
posti dirigenziali per quanto richiesto dal
l'articolo 22, settimo comma, lettera a), del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1972, n. 748, avendo riguardo alle 
posizioni del nuovo ordinamento che sa
ranno indicate con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri. 

M A F F I O L E T T I . Pur votando a 
favore dell'articolo, mi chiedo: abolendo il 
rapporto informativo, cosa si sostituisce 
ad esso, il vuoto? 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). 
Non si sostituisce niente. 

R A S T R E L L I . 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 17. 

E approvato. 

Art. 18. 

(Sanzioni disciplinari e note di demerito) 

Il servizio prestato nell'anno non viene 
valutato ai fini della progressione econo
mica e dell'anzianità richiesta per il pas
saggio al livello retributivo superiore nei 
confronti del personale che abbia riportato 
in quell'anno una delle sanzioni disciplinari 
di cui all'articolo 78 del decreto del Presi
dente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 
esclusa la censura, salvo i maggiori effetti 
della sanzione irrogata. 

Nel caso in cui l'attività prestata sia stata 
comunque di scarso rendimento, senza va
lida giustificazione, il capo ufficio del per
sonale interessato ha l'obbligo di presentare 
al consiglio di amministrazione apposita 
relazione motivata accompagnata dalle con
trodeduzioni dell'interessato. 

Detta relazione va notificata al dipen
dente entro il mese di gennaio successivo 
all'anno considerato e le controdeduzioni 
debbono pervenire al capo ufficio entro il 
successivo mese di febbraio. 

Il consiglio di amministrazione può deli
berare a carico del dipendente interessato 
una nota di demerito che produrrà gli stessi 
effetti di cui al primo comma. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 18. 

È approvato. 

Art. 19. 

(Ruoli unici nazionali) 

Con una legge-quadro sul pubblico im
piego verrà costituito l'organo centrale per 

ramministrazione del personale statale e 
saranno dettate norme per l'istituzione dei 
ruoli unici nazionali del personale medesimo. 

M A F F I O L E T T I . Debbo esprimere 
una riserva per il modo in cui è compilato 
questo articolo: l'organo centrale che verrà 
costituito farà capo al Ministero del tesoro, 
alla Presidenza del Consiglio? 

P R E S I D E N T E . Dipende dal Par
lamento perchè c'è la legge-quadro. 

M A F F I O L E T T I . Pur votando a 
favore dell'articolo, ho qualche riserva sul
l'indeterminatezza dell'articolo. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 19. 

È approvato. 

Art. 20. 

(Riserva di posti carriera diplomatica) 

Nei concorsi di ammissione alla carriera 
diplomatica il 15 per cento dei posti è 
riservato agli impiegati del Ministero degli 
affari esteri con qualifiche corrispondenti 
a quelle già delle carriere di concetto della 
stessa amministrazione, in possesso del ti
tolo di studio richiesto per l'ammissione 
alla carriera diplomatica e con almeno cin
que anni di effettivo servizio nella ex carriera 
di concetto di provenienza o nelle nuove 
corrispondenti qualifiche. 

I posti riservati, non utilizzati a favore 
di candidati interni, saranno conferiti agli 
idonei. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 20. 

È approvato. 
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Art. 21. 

(Organizzazione del lavoro) 

L'organizzazione del lavoro dei pubblici 
dipendenti sarà ispirata al principio della 
partecipazione e della responsabilità, valoriz
zando l'apporto individuale e la qualifica
zione professionale degli addetti, la respon
sabilizzazione ad ogni livello, la mobilità 
ed il perfezionamento del personale, al fine 
di assicurarne un continuo adeguamento 
ai valori di democrazia, funzionalità, buon 
andamento e imparzialità. 

Per le esigenze funzionali delle singole 
amministrazioni ed in relazione a specifici 
progetti per il raggiungimento di ben de
finiti obiettivi si potranno costituire, nel
l'ambito delle strutture delle amministrazio
ni interessate, gruppi di lavoro anche inter-
professionali, particolarmente quando l'azio
ne amministrativa si estrinsechi in attività-
di studio, di ricerca, di progettazione e di 
programmazione, di verifica dei risultati 
conseguiti. 

L'organizzazione del lavoro deve essere 
finalizzata nel suo dinamico adeguamento 
alla realtà operativa dell'amministrazione, 
agli obiettivi di efficienza, di economicità, 
di efficacia e di redditività dell'azione tecni
co-amministrativa e volta ad assicurare il 
massimo coordinamento tra i vari livelli 
dell'amministrazione pubblica ed il soddi
sfacimento della domanda di servizi da par
te della collettività nazionale, eliminando 
interferenze e duplicazioni di competenze, 
pareri e concerti esterni non necessari. 

M A F F I O L E T T I . Per questo arti
colo, vi è il problema di « contrattualizzare » 
l'organizzazione del lavoro dei pubblici di
pendenti in base al principio della parteci
pazione; e vi è anche l'esigenza di definire 
(l'ambito di questa sfera negoziale, dato 
che il confine è molto incerto e, come si 
usa in Italia, le competenze vengono ad ac
crescersi col passare del tempo; via via 
che la prassi si sviluppa, andrebbe solleva
ta l'esigenza di un ulteriore approfondi
mento. Non presento emendamenti perchè 
le questioni non approfondite non possono 
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j essere risolte a colpi di emendamenti, ma 
; desidero sottolineare questa problematica, 
1 che è doveroso poi sollevare in sede parla-
| mentare. 

j R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
1 contrario. 

| P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
I altro domanda di parlare, metto ai voti 
| l'articolo 21. 

i E approvato. 
| 

| Art. 22. 

j (Produttività e rendimento) 
1 
| Per il raggiungimento delle finalità di 
| cui al precedente articolo 21 con decreto 
| del Presidente del Consiglio dei ministri da 
j emanare sentite le organizzazioni sindacali 
j maggiormente rappresentative sul piano na-
j zionale saranno dettate norme in materia 
J di organizzazione del lavoro nella pubblica 
J amministrazione in armonia con i criteri 
j ed i princìpi ispiratori contenuti nello stes-
1 so precedente articolo. 
I Tali norme devono essere altresì finaliz-
! zate al recupero della produttività e al mi-

glioramento dell'efficacia nelle prestazioni 
j dei servizi, anche mediante l'introduzione 
J di idonee metodologie di valutazione, che 
j consentano l'individuazione e l'impiego di 
| standards di esecuzione differenziati secon-
j do il tipo di attività individuale e di gruppo. 
j Gli standards di esecuzione sono definiti, 
j e periodicamente riveduti, in sede di rela-
| zione annuale al Parlamento sullo stato 
I della pubblica amministrazione, sulla base 
! di indici di produttività e di altre idonee 
j misure di quantità, qualità e costo del la-
i voro, in funzione di programmi triennali 
J di progressivo incremento della produttività 
| nell'erogazione dei servizi di competenza 
| delle singole Amministrazioni. 
] Con successiva legge si determineranno 
| nuovi criteri di valutazione ai fini dell'ac-
! celerazione o del rallentamento nella pro

gressione economica del personale per me
rito o demerito. 
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R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 22. 

È approvato. 

Art. 23. 

(Conservazione delle attribuzioni) 

Fino a quando non sarà provveduto al
l'inquadramento del personale nelle nuove 
qualifiche in relazione ai profili professio
nali di cui al precedente articolo 3, nulla 
è innovato circa i compiti e le attribuzioni 
previsti dalla normativa vigente alla data 
dell'entrata in vigore della presente legge 
per le qualifiche rivestite all'atto dell'in
quadramento. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 23. 

È approvato. 

Art. 24. 

(Stipendi) 

A decorrere dal 1° gennaio 1978 ai fini 
giuridici e dal 1° luglio 1978 agli effetti 
economici, al personale classificato nelle 
otto qualifiche funzionali che individuano 
corrispondenti livelli retributivi di cui al 
precedente articolo 2, competono i seguenti 
stipendi annui lordi iniziali: 

primo livello lire 1.800.000 
secondo » 2.196.000 
terzo » 2.556.000 
quarto » 2.790.000 
quinto » 3.150.000 
sesto » 3.600.000 
settimo » 4.500.000 
ottavo » 5.400.000 
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j Al compimento di tre, sei, dieci, quindici 
\ e venti anni di servizio senza demerito nel 
1 livello di appartenenza sono attribuite altre 
j classi di stipendio con un aumento costante 
j del 16 per cento dello stipendio iniziale 
! di livello. 
\ 
\ Nel periodo di permanenza in ciascuna 
j classe di stipendio, compresa l'ultima, sono 
j corrisposti aumenti di stipendio in ragione 
| del 2,50 per cento dello stipendio previsto 
\ per la classe stessa per ogni biennio di 
| servizio prestato senza demerito. Gli au-
j menti biennali di stipendio maturati in 
| ciascuna classe sono riassorbiti al conse-
j guimento della classe di stipendio successiva. 
j Le classi di stipendio e gli aumenti pe-
I riodici biennali, anche se convenzionali, si 
j ' 

j conferiscono con decorrenza dal primo gior-
j no del mese nel quale sorge il relativo 
J diritto. 
\ Le disposizioni di cui al precedente com-
I ma si applicano anche nei confronti del 
j personale di cui al successivo articolo 133. 
I Al personale di cui al presente titolo non 
{ si applicano le disposizioni relative all'au-
Ì mento anticipato di stipendio per merito 
I previsto dall'articolo 33 del decreto del Pre-
| sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
J n . 3 . 
I R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
| contrario. 

| P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
I altro domanda di parlare, metto ai voti 
| l'articolo 24. 

I È approvato. 

! Art. 25. 

| (Attribuzione nuovi stipendi) 
\ 
j Ai fini della determinazione del nuovo 
J stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o 
1 dalla data di assunzione se successiva, al 
] personale collocato nelle qualifiche funzio-
| nali ai sensi del precedente articolo 4, si 

considera il trattamento economico com
plessivo annuo lordo spettante alla stessa 

j data per stipendio, assegno perequativo pen-
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sionabile di cui alla legge 15 novembre 
1973, n. 734, aggiunzioni previste dai de
creti del Presidente della Repubblica 11 
maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 
e 21 novembre 1978, n. 718, nonché per 
la valutazione ai fini economici dell'an
zianità di servizio. 

Agli stessi fini si considera anche l'as
segno personale pensionabile previsto dal
l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 
15 novembre 1973, n. 734, e quello stabilito 
dall'articolo 202 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o 
da disposizioni analoghe. 

Nel caso in cui il trattamento economico 
complessivo, come sopra determinato, sia 
inferiore allo stipendio iniziale del livello 
di inquadramento, è attribuito quest'ultimo 
stipendio. 

Qualora invece detto trattamento sia su
periore, è attribuito lo stipendio, tra quelli 
conseguibili nel livello per classe e scatti e 
con l'eventuale aggiunta di scatti anche con
venzionali, di importo pari o immediatamen
te superiore al trattamento stesso. 

Ai fini dell'ulteriore progressione econo
mica, ove siano stati attribuiti aumenti di 
stipendio convenzionali, il dipendente si 
intende collocato allo scatto biennale tabel
lare immediatamente inferiore agli scatti 
convenzionali concessi. 

Gli assegni ad personam di cui agli ar
ticoli 2, 3, 20 e 22 della legge 15 novembre 
1973, n. 734, e all'articolo 9 della legge 
19 luglio 1977, n. 412, sono riassorbiti con 
la successiva progressione economica, per 
passaggi di livello. 

Per il personale di cui al terzo comma 
del precedente articolo 1 si osservano, ai 
fini della determinazione dei nuovi stipen
di, le disposizioni di cui agli articoli da 71 
a 75 del titolo III, capo I, della presente 
legge. 

Lo stanziamento per il compenso parti
colare da corrispondere al personale del
l'Istituto superiore di sanità ai sensi del
l'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, 
è determinato annualmente, con la legge di 
bilancio, al netto delle somme per la cor
responsione al personale dell'Istituto stes

so dell'assegno perequativo pensionabile di 
cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 e 
dell'assegno pensionabile di cui alla legge 
20 dicembre 1977, n. 964, iscritte nel bilan
cio di previsione per l'anno 1979, nonché 
di quella occorrente per la corresponsione 
al personale della carriera dei dirigenti di 
ricerca e dei ricercatori dell'assegno spe
ciale mensile di cui al secondo comma del
l'articolo unico della predetta legge 20 di
cembre 1977, n. 964. 

La somma disponibile per detto compen
so particolare viene distribuita in ragione 
diretta della radice quadrata di parametri 
convenzionali ricavati dividendo lo stipendio 
annuo lordo derivante dall'inquadramento 
nelle qualifiche funzionali per il valore del 
punto parametrale. 

Per il solo personale della carriera dei 
dirigenti di ricerca e dei ricercatori del 
predetto Istituto la misura del compenso 
particolare viene ridotta di un importo pari 
all'assegno speciale mensile di cui al se
condo comma dell'articolo unico della legge 
20 dicembre 1977, n. 964. 

Il personale della carriera diplomatica 
continua ad essere disciplinato dai proprio 
ordinamento di settore. Ai funzionari della 
predetta carriera con il grado di segreta
rio di legazione e di primo segretario di 
legazione è attribuito il trattamento econo
mico previsto per gli impiegati dello Stato 
inquadrati nella settima qualifica funzionale, 
con la relativa progressione economica per 
anzianità di servizio indipendentemente dal 
grado rivestito. 

Ai consiglieri di legazione che non abbia
no ancora conseguito il trattamento stabilito 
per il primo dirigente è attribuito il trat
tamento economico previsto per gli impie
gati delio Stato inquadrati nell'ottava qua
lifica funzionale. 

Ai suddetto personale della carriera di
plomatica si applicano i precedenti articoli 
4 e 24 nonché il primo, secondo, terzo, 
quarto e quinto comma del presente ar
ticolo. 

Il dipendente che transiti alla qualifica 
superiore consegue nella nuova posizione, 
anche ai fini dell'ulteriore progressione eco-
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nomica, lo stipendio, tra quelli conseguibili 
nella qualifica per classe e scatti e con la 
eventuale aggiunta di scatti anche conven
zionali, di importo immediatamente supe
riore a quello percepito nella precedente 
posizione. 

Nel caso in cui nella nuova qualifica, ai 
sensi di quanto previsto dal penultimo com
ma del presente articolo, siano stati attri
buiti aumenti di stipendio convenzionali, 
ai fini della ulteriore progressione econo
mica, il dipendente si intende collocato allo 
scatto biennale tabellare immediatamente 
inferiore agli scatti convenzionali concessi. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 25. 

È approvato. 

Art. 26. 

(Riassunzione personale carriera ausiliaria 
Ministero dei beni culturali ed ambientali) 

Il personale della carriera ausiliaria che 
sia appartenuto o appartenga al ruolo dei 
custodi e guardie notturne di cui alla ta
bella IV, 2, annessa al decreto del Presi
dente della Repubblica 3 dicembre 1975, 
n. 805, e che non abbia ottenuto o abbia 
avuto revocato dal Ministero dell'interno il 
riconoscimento della qualifica di agente di 
pubblica sicurezza, prevista dal regio de
creto 31 dicembre 1923, n. 3164, può chie
dere, entro novanta giorni dalla risoluzione 
dei rapporto di impiego, l'inquadramento, 
anche in soprannumero, con la possibilità 
della compensazione di cui all'ultimo comma 
del presente articolo, nel ruolo di cui alla 
tabella IV, 1, annessa al decreto del Presi
dente della Repubblica 3 dicembre 1975, 
n. 805, purché in possesso di tutti i requi
siti previsti dal testo unico degli impiegati 
civili dello Stato. 

Per i rapporti già risolti la domanda di 
inquadramento, da parte degli interessati, 

deve essere presentata entro novanta giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge. 

L'inquadramento avverrà, sentito il Con
siglio di amministrazione del Ministero dei 
beni culturali ed ambientali, lasciando va
canti, in relazione al soprannumero di cui 
al primo comma del presente articolo, un 
pari numero di posti nel ruolo dei custodi 
e guardie notturne, con esclusione dei posti 
che hanno formato oggetto di concorso, fa
cendo salve le anzianità pregresse. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 26. 

È approvato. 

Art. 27. 

(Inquadramento del personale del lotto 
e attribuzione dei nuovi stipendi) 

Il personale del lotto di cui al regio 
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, è in
quadrato nelle seguenti qualifiche funzio
nali con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 
1978 ed economica dal 1° luglio 1978: 

a) IV qualifica: aiuto ricevitori, aiuto 
ricevitori aggiunti e commessi avventizi; 

b) V qualifica: ricevitori. 

Ai fini della determinazione del nuovo 
stipendio spettante, dai 1° luglio 1978 o 
dalla data di assunzione se successiva, al 
personale inquadrato nelle qualifiche fun
zionali ai sensi del precedente comma, si 
considera: 

a) per gli aiuto ricevitori, aiuto rice
vitori aggiunti e commessi avventizi il trat
tamento economico complessivo lordo annuo 
percepito al 1° luglio 1978 o alla data di 
assunzione se successiva per stipendio, as
segno perequativo pensionabile di cui al
l'articolo 18, terzo comma, della legge 15 
novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste 
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dai decreti del Presidente della Repubblica 
11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, 
n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonché 
per la valutazione ai fini dell'anzianità di 
servizio; 

b) per i ricevitori del lotto il tratta
mento complessivo lordo annuo costituito 
dallo stipendio convenzionale pari a quello 
della classe iniziale della seconda qualifica 
della carriera esecutiva amministrativa de
gli impiegati civili dello Stato, dall'assegno 
perequativo previsto dall'articolo 18, primo 
comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, 
e dagli altri emolumenti indicati al prece
dente punto a). 

Ai ricevitori che nel triennio 1975-77 han
no conseguito una riscossione media com
presa tra 24 e 102 milioni di lire è attribuito 
un assegno annuo ad personam pari all'I,30 
per cento dell'importo eccedente i 24 milioni 
di lire. Ài ricevitori che nello stesso triennio 
1975-77 hanno conseguito una riscossione 
media superiore ai 102 milioni di lire è 
attribuito un assegno annuo ad personam 
di lire 1.014.000. Dal 1° luglio 1978 è attri
buito ai ricevitori del lotto ed ai reggenti 
incaricati della gestione di una ricevitoria 
un compenso graduale sulle riscossioni men
sili eccedenti l'importo di lire 8.500.000 da 
calcolare come segue: 

0,60 per cento per le riscossioni com
prese tra lire 8.500.000 e lire 21.000.000; 

0,15 per cento per le riscossioni ecce
denti l'importo di lire 21.000.000. 

L'assegno ad personam, non pensionabile, 
sarà riassorbito con i futuri miglioramenti 
economici derivanti dai rinnovi contrattuali. 

In ogni caso le eventuali maggiori somme 
riscosse dai ricevitori (titolari e reggenti) 
fino all'entrata in vigore della presente legge 
sono irripetibili. 

Nei confronti del personale del lotto si 
applicano le disposizioni di cui al testo 
unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 
successive modificazioni, concernenti il con
gedo, le aspettative e le assenze dal servi

zio. Il limite di età stabilito per il colloca
mento a riposo d'autorità, dall'articolo 6, 
lettera a), della legge 6 agosto 1967, n. 699, 
è ridotto a 65 anni. Il personale che ha su
perato detto limite di età sarà collocato in 
pensione nell'arco di tre anni. 

Per quanto non previsto nel precedente 
comma continuano ad applicarsi nei con
fronti del personale del lotto le norme at
tualmente vigenti fino a quando con suc
cessiva legge sarà provveduto ad adeguare 
lo stato giuridico derivante al personale 
stesso dalla attribuzione della qualifica fun
zionale, nonché alla necessaria revisione 
della disciplina e struttura del gioco del 
lotto. 

Continuano ad applicarsi gli articoli 8 
e 9 del decreto del Presidente della Repub
blica 20 novembre 1948, n. 1677, e succes
sive modificazioni. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 27. 

È approvato. 

Art. 28. 

(Spese di gestione e pagamento 
delle retribuzioni al personale del lotto) 

Le spese di gestione previste dall'artico
lo 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, 
n. 1933, convertito, con modificazioni, nella 
legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dal
l'articolo 32 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, fino 
a quando non saranno emanate nuove dispo
sizioni in materia, saranno sostenute dal 
ricevitore o reggente, con diritto al rimbor
so nella misura e con le modalità stabilite 
dal predetto articolo 95 e successive modi
ficazioni. 

Fino a quando non saranno apportate le 
necessarie variazioni di bilancio, le retribu
zioni al personale del lotto stabilite dall'ar
ticolo 27 della presente legge continueranno 
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ad essere prelevate dai fondi della riscos
sione della ricevitoria a norma del combi
nato disposto dell'articolo 86 del regio de
creto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e del
l'articolo 191 del regio decreto 25 luglio 
1940, n. 1077. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 28. 

È approvato. 

Art. 29. 

(Trattamento di quiescenza 
del personale del lotto) 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, su proposta del Ministro delle finanze 
di concerto con quello del tesoro, da ema
narsi entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente legge, sarà soppresso il « Fon
do trattamento quiescenza ed assegni straor
dinari al personale del lotto » ordinato dalla 
legge 6 agosto 1967, n. 699. 

Con lo stesso decreto saranno stabilite: 

a) l'assunzione da parte dello Stato di 
tutti i compiti istituzionali dell'Ente, di cui 
all'articolo 3 della sopracitata legge n. 699, 
fra cui, in via primaria, l'onere relativo 
alla corresponsione degli assegni vitalizi al 
personale del lotto cessato dal servizio an
teriormente al 1° gennaio 1978 e le pensioni 
spettanti al personale posto in quiescenza 
successivamente a tale data, ad eccezione 
di quei compiti non più compatibili con 
lo stato giuridico derivante dall'attribuzione 
al personale del lotto della qualifica fun
zionale; 

b) l'erogazione, per le cessazioni dal ser
vizio successive al 1° gennaio 1978, della in
dennità di buonuscita, a carico dell'ENPAS, 
anche per i servizi o periodi già riconosciuti 
utili nell'ordinamento dell'Ente soppresso 
mediante versamento all'ENPAS stesso delle 
indennità maturate; 
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e) l'attribuzione allo Stato del patrimo
nio dell'Ente; 

d) l'assunzione da parte dello Stato di 
tutte le attività e passività dell'Ente; 

e) le modalità d'applicazione relative 
alle precedenti lettere a), e), d). 

Fino all'entrata in vigore del predetto de
creto le pensioni al personale del lotto con
tinueranno ad essere erogate dall'Ente fondo, 
tramite le direzioni provinciali del tesoro, 
secondo le norme e con le modalità attual
mente vigenti, salvo adeguamento e rili
quidazione da parte dello Stato di quelle 
con decorrenza originaria successiva al 1° 
gennaio 1978. 

Analogamente l'Ente fondo continuerà ad 
erogare le indennità di buonuscita salvo 
adeguamento e riliquidazione da parte del
l'ENPAS per le cessazioni dal servizio suc
cessive alla stessa data del 1° gennaio 1978, 
previa regolamentazione delle posizioni con
tributive per il periodo compreso fra la 
data di decorrenza giuridica dell'inquadra
mento e quella di decorrenza economica. 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 29. 

È approvato. 

Art. 30. 

(Personale del ruolo speciale 
ad esaurimento e non di ruolo) 

Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche 
funzionali del personale del ruolo speciale 
ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 
1960, n. 1600, ferme restando le altre di
sposizioni della presente legge, si ha riguardo 
alle mansioni svolte, per almeno tre anni, 
risultanti da atti formali. A tali fini sarà 
adottato apposito decreto del Ministro del 
tesoro inquadrando gli interessati nelle qua
lifiche seconda, quarta, sesta e settima a 
seconda che le mansioni relative si riferi-
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scano a quelle delle carriere, rispettivamente, 
ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive. 

È soppresso l'articolo 5 della legge 22 
dicembre 1960, n. 1600. 

Al personale civile non di ruolo delle 
amministrazioni dello Stato classificato nel
le categorie prima, seconda, terza e quarta, 
previste dalla tabella I allegata al regio 
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, o in 
categorie salariali non di ruolo corrispon
denti a quelle previste per gli operai di ruolo 
dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive 
modificazioni, è corrisposto, a decorrere dal 
1° luglio 1978, lo stipendio iniziale previsto 
dall'articolo 24 della presente legge, rispet
tivamente, per le qualifiche settima, sesta, 
quarta e seconda. 

Lo stipendio del personale di cui al pre
cedente comma è soggetto ad aumenti pe
riodici biennali del 2,50 per cento. 

Al predetto personale non di ruolo prov
visto al 1° luglio 1978, o alla data di as
sunzione se successiva, di un trattamento 
complessivo, determinato ai sensi del primo 
comma dell'articolo 25 della presente legge, 
di importo superiore allo stipendio iniziale 
del livello di riferimento, sono attribuiti 
gli aumenti periodici necessari per assicu
rare uno stipendio pari o immediatamente 
superiore a quello stesso importo. 

Per l'inquadramento in ruolo del suddetto 
personale non di ruolo si applica l'artico
lo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, 
riducendo a metà l'anzianità di servizio ri
chiesta e conferendo lo stipendio iniziale 
del livello di riferimento. Detta riduzione 
non potrà comunque retrodatare l'inqua
dramento in ruolo a data anteriore al 1° 
gennaio 1978 agli effetti giuridici e a data 
anteriore al 1° luglio 1978 agli effetti eco
nomici. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 30. 

È approvato. 
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Art. 31. 
(Personale assunto ai sensi 

| di disposizioni speciali) 

Il sottoelencato personale civile assunto 
dalle amministrazioni dello Stato ai sensi 
delle disposizioni a fianco indicate, in ser
vizio alla data del 30 aprile 1979 ed in 
possesso di tutti i requisiti prescritti, ad 
eccezione del limite di età e del titolo di 
studio, è collocato, a domanda da presen
tare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge e 
previo parere favorevole del consiglio di 
amministrazione, nelle categorie del per
sonale non di ruolo previste dalla tabella I 
allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 
1937, n. 100 e successive modificazioni ed 
integrazioni, o in categorie salariali non 
di ruolo corrispondenti a quelle previste 
per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 
1961, n. 90 e successive modificazioni, a 
seconda delle mansioni per le quali è avve-

I nuta la assunzione o la conferma in servizio 
j e con l'attribuzione, a decorrere dal 1° luglio 

1978 o dalla data di assunzione se succes
siva, del trattamento economico previsto 
per le categorie stesse dal precedente ar
ticolo 30. 

Presidenza del Consiglio dei ministri: 
personale assunto con decreto del Pre

sidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 
1967, regolarmente retribuito a carico del 
bilancio dello Stato; 

personale retribuito a presentazione di 
fattura, utilizzato per l'espletamento di 
mansioni di tipo direttivo, di concetto, ese
cutivo ed ausiliario dall'ufficio del Ministro 
per il coordinamento della ricerca scienti
fica e tecnologica. 

Ministero di grazia e giustizia: 
personale incaricato ai sensi degli arti

coli 9 e 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103; 

dattilografi e stenodattilografi assunti 
ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 
1973, n. 533; 



Senato della Repubblica — 229 — Vili Legislatura 

la COMMISSIONE 19° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1980) 

traduttori-interpreti, incaricati ai sensi 
della legge 14 luglio 1967, n. 568. 

Ministero della difesa: 

personale assunto con contratto ai sensi 
della legge 29 settembre 1962, n. 1483; 

personale assunto a contratto per le 
esigenze degli addetti militari all'estero ai 
sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 
dicembre 1973, n. 838. 

Ministero degli affari esteri: 

personale assunto con contratto ai sensi 
degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 
luglio 1970, n. 569. In relazione al colloca
mento nelle categorie non di ruolo di tale 
personale non si applica il penultimo comma 
del presente articolo; 

traduttori ed interpreti di cui all'artico
lo 24, ultimo comma, del decreto del Presi
dente della Repubblica 5 gennaio 1967, nu
mero 18; 

personale « utilizzato » presso il diparti
mento per la cooperazione allo sviluppo per 
esigenze connesse all'attuazione di iniziative 
sovvenzionate ai sensi dell'articolo 5, lette
ra i), della legge 15 dicembre 1971, n. 1222; 

personale utilizzato presso gli uffici del
l'amministrazione centrale retribuito ai sen
si dell'articolo 23 del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 

personale di cui alla lettera e) dell'ar
ticolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, 
in servizio presso il dipartimento per la 
cooperazione allo sviluppo. 

Ministero delle finanze: 

personale incaricato ai sensi dell'arti
colo 15 del decreto del Presidente della Re
pubblica 3 gennaio 1960, n. 103. 

Ministero dei lavori pubblici: 

personale assunto con contratto ai sensi 
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, 
n. 1013, e degli articoli 5 e 6 del decreto 
del Presidente della Repubblica 20 settem
bre 1973, n. 1186. 

Ministero dei trasporti: 

personale assunto con contratto a ter
mine ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 
dicembre 1973, n. 825. 

Ministero del bilancio e della program
mazione economica: 

personale assunto a contratto a tempo 
pieno ai sensi dell'articolo 3 del decreto-
legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella 
legge 4 agosto 1973, n. 497. 

Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato: 

personale della segreteria del Comitato 
interministeriale prezzi che svolge presta
zioni di stabile collaborazione con le man
sioni: 

ispettive, ai sensi dell'articolo 13 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio del
lo Stato 15 settembre 1947, n. 896; 

di concetto, esecutive e ausiliarie, an
che retribuito a presentazione di fattura. 

Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale: 

collocatori a contratto ai sensi degli 
articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, 
n. 562 e successive modificazioni. 

Per il personale a contratto in servizio al 
Ministero del bilancio e della programmazio
ne economica, ai fini della determinazione 
dello stipendio spettante nella categoria di 
inquadramento, si ha riguardo alla retri
buzione annua percepita al 1° luglio 1978 
diminuita di un tredicesimo nonché della 
somma pari all'ammontare annuo in vigore 
a quella data dell'indennità integrativa spe
ciale che, a partire dalla medesima data, 
è corrisposta allo stesso titolo in aggiunta 
allo stipendio. 

Per il personale assunto ai sensi della 
legge 29 settembre 1962, n. 1483, e succes
sive modificazioni ed integrazioni, degli ar
ticoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, 
n. 569, dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 
1979, n. 38, degli articoli 10 e 11 della legge 
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27 dicembre 1973, n. 838, dell'articolo 6 
del decreto del Presidente della Repubblica 
20 settembre 1973, numero 1186, dell'artico
lo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, 
degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 
1956, n. 562, e successive modificazioni, del
l'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, 
n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, 
n. 497, dell'articolo 6 della legge 22 dicem
bre 1973, n. 825, il servizio prestato ante
riormente alla data di entrata in vigore 
della presente legge è considerato servizio 
non di ruolo ai fini del successivo inqua
dramento in ruolo. Tale inquadramento non 
potrà comunque avere decorrenza giuridica 
ed economica anteriore, rispettivamente, al 
1° gennaio 1978 e al 1° luglio 1978. 

Il personale del Ministero degli affari 
esteri, assunto ai sensi degli articoli 11, 
12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, 
inquadrato nelle categorie del personale non 
di ruolo previste dalla tabella I allegata 
al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, 
potrà continuare a prestare servizio all'este
ro occupando posti di cancelliere, assistente 
commerciale, coadiutore, commesso o autista 
a seconda se di concetto, esecutivo o au
siliario. 

In relazione al collocamento nelle cate
gorie non di ruolo del personale di cui al 
presente articolo, sono ridotti di altrettante 
unità i contingenti dello stesso personale 
previsti dalie norme che ne hanno consen
tito l'assunzione. 

Nei confronti del predetto personale si 
applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 
1966, n. 32, con riduzione alla metà della 
anzianità di servizio richiesta per l'inqua
dramento che compete nella posizione ini
ziale della qualifica di riferimento. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 31. 

È approvato. 

Art. 32. 

(Assistenti sociali utilizzati dal Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale) 

Gli assistenti sociali dipendenti dall'Ente 
italiano di servizio sociale assegnati, alla 
data del 30 aprile 1979, in relazione alla 
trattazione specializzata di particolari pro
blemi dei lavoratori migranti e delle loro 
famiglie, a svolgere la propria attività pres
so gli organi periferici del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale in base alla 
convenzione del 1° luglio 1967 e successivi 
rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto 
di istruzione secondaria di secondo grado 
e di quello di assistente sociale e di tutti 
i requisiti prescritti, ad eccezione del limite 
di età, sono collocati, a domanda da presen
tare entro sessanta giorni dalla data di en
trata in vigore della presente legge, previa 
risoluzione ad ogni effetto del precedente 
rapporto, e su parere favorevole del Consi
glio di amministrazione, nella categoria se
conda del personale non di ruolo prevista 
dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 
4 febbraio 1937, n. 100, e successive modi
ficazioni ed integrazioni. 

Al predetto personale compete dal 1° lu
glio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale 
previsto per la sesta qualifica funzionale, 
soggetto ad aumenti periodici biennali del 
2,50 per cento. 

L'eventuale differenza tra la retribuzione 
percepita a titolo di assegni a carattere fisso 
e continuativo presso l'Ente italiano di ser
vizio sociale e lo stipendio spettante ai 
sensi del precedente comma sarà attribuita 
al personale interessato con assegno per
sonale riassorbibile con i futuri aumenti 
retributivi a qualsiasi titolo dovuti. 

Nei confronti di detto personale si appli
ca l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, 
n. 32, con riduzione alla metà della anzianità 
di servizio richiesta per l'inquadramento in 
ruolo che compete nella posizione iniziale 
della qualifica di riferimento. 

P A V A N , relatore alla Commisisone. 
Pur dichiarandomi favorevole a questo ar-
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ticolo, debbo far notare che ci sono cate
gorie lasciate fuori, specialmente nel Mini
stero dei trasporti, che dovrebbero trovare 
una collocazione. 

G I A N N I N I , ministro per la fun
zione pubblica. Lo faremo in sede di inqua
dramento definitivo, è chiaro. 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 32. 

È approvato. 

Art. 33. 

(Personale utilizzato 
nelle comunità dei Corpi di polizia) 

Il personale che al 30 aprile 1979 risulti 
utilizzato a tempo pieno ed in modo con
tinuativo presso la comunità del Corpo degli 
agenti di pubblica sicurezza, dell'Arma dei 
carabinieri e del Corpo della guardia di 
finanza, se in possesso di tutti i requisiti 
prescritti, ad eccezione del limite di età e 
del titolo di studio, è collocato, a domanda 
da produrre entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge e 
previo parere favorevole del consiglio di 
amministrazione, nella categoria dei dipen
denti non di ruolo dello Stato, classifican
dolo alla quinta categoria che viene pertanto 
istituita, in aggiunta a quelle della tabella I 
allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 
1937, n. 100, e successive modificazioni ed 
integrazioni, per il disimpegno delle man
sioni per le quali il personale stesso è 
stato assunto. 

Al predetto personale compete dal 1° lu
glio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale 
della prima qualifica funzionale, suscettibile 
degli aumenti periodici biennali del 2,50 
per cento. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 33. 

È approvato. 

Art. 34. 

(Personale della scuola elementare 
collocato fuori ruolo) 

Il personale ispettivo, direttivo e docente 
della scuola elementare, collocato perma
nentemente fuori ruolo ai sensi dell'artico
lo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, 
può optare, entro sessanta giorni dall'en
trata in vigore della presente legge, per il 
collocamento nel corrispondente ruolo or
ganico dell'amministrazione presso cui pre
sta servizio. Il personale docente, che nel 
preesistente ordinamento ha conseguito il 
parametro 397 alla data di entrata in vigore 
della presente legge, è equiparato, ai fini 
dell'inquadramento nelle qualifiche funzio
nali, ai segretari capi; quello che ha conse
guito il parametro 330 e 280 è equiparato 
ai segretari principali. Il personale ispettivo 
e direttivo è equiparato al personale della 
carriera direttiva con qualifica di direttore 
aggiunto di divisione. 

Il predetto personale è inquadrato nelle 
rispettive qualifiche funzionali in soprannu
mero e in tale posizione soprannumeraria 
permane fino alla emanazione della legge 
per la determinazione delle dotazioni orga
niche di qualifica, di cui al precedente arti
colo 5. 

Al personale di cui ai precedenti commi 
si applica la normativa di stato giuridico 
e di trattamento economico, relativa al per
sonale appartenente al ruolo in cui viene 
inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di 
provenienza è valido a tutti gli effetti come 
servizio effettuato nel ruolo di inquadra
mento. 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 34. 

È approvato. 

Art. 35. 

(Inquadramento personale 
ex imposte di consumo) 

Il personale delle abolite imposte di con
sumo di nomina comunale, di nomina pri
vata di cui al contratto collettivo nazionale 
di lavoro 21 aprile 1940, in servizio alle 
dipendenze del Ministero delle finanze alla 
data del 1° gennaio 1978 ai sensi del de
creto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 649, è inquadrato, salvo 
quanto previsto nei successivi commi, nella 
qualifica funzionale settima, sesta, quarta 
e seconda, con decorrenza giuridica dalla 
stessa data ed economica dal 1° luglio 1978, 
avuto riguardo alle funzioni determinate, 
rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 
del decreto del Ministro delle finanze nu
mero 7/3726 del 4 agosto 1977, emanato 
in attuazione dell'articolo 15, primo comma, 
della legge 4 agosto 1975, n. 397. 

Il personale di cui ai contratti collettivi 
nazionali di lavoro 23 dicembre 1948 e 14 
luglio 1969 è escluso dall'inquadramento 
nelle nuove qualifiche funzionali. 

Il personale di nomina privata che alla 
data dei 1° gennaio 1978 rivestiva le sotto 
elencate qualifiche è inquadrato nella quali
fica funzionale per ciascuna indicato: 

impiegato d'ordine di amministrazione 
centrale e brigadiere di gestione: quinta 
qualifica; 

capo ufficio aziende locali non dirigen
te, ispettore di aziende locali, cassiere prin
cipale e impiegato di concetto di ammini
strazione centrale: settima qualifica; 

direttore di seconda categoria, vice di
rettore di prima categoria e ispettore cen
trale: ottava qualifica. 

Il personale di nomina comunale che alla 
data del 1° gennaio 1978 rivestiva le qua

lifiche terminali delle carriere ausiliarie, 
esecutive, di concetto e direttive specifica
tamente previste nei regolamenti dei comu
ni di provenienza, è collocato nella qualifica 
funzionale immediatamente superiore a quel
la nella quale è inquadrato il personale delle 
altre qualifiche delle rispettive carriere. 

Per il dipendente che successivamente al 
1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesi
stente ordinamento miglioramenti economi
ci per effetto della progressione economica 
si procede ad un nuovo inquadramento con 
decorrenza dalla data di conseguimento dei 
miglioramenti stessi. 

Entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente legge verranno effettuate le promo
zioni di cui all'articolo 13 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 649. 

Nel caso in cui la qualifica superiore, con
ferita in attuazione del citato articolo 13 
del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 649, comporti l'inquadramento nella qua
lifica funzionale superiore, si procede, con 
effetto dalla data di decorrenza della pro
mozione, al nuovo inquadramento nella sud
detta qualifica funzionale con le modalità 
di cui al presente articolo. 

Nell'ipotesi in cui il conferimento della 
qualifica superiore non comporti l'inqua
dramento nella qualifica funzionale superio
re, si procede comunque ad un nuovo in
quadramento economico nella qualifica fun
zionale di competenza, con effetto dalla data 
di decorrenza della promozione. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Desidero fare una osservazione interpreta
tiva affinchè rimanga agli atti. Nell'inqua
dramento si tiene conto del trattamento 
economico attualmente percepito, della dia
ria e di una quota di lire 800 mese/anno 
riferita agli anni di servizio prestati presso 
lo Stato. Il personale proveniente dalle im
poste di consumo nel 1972, in sede di in
quadramento nei ruoli dello Stato, ha avuto 
una valutazione degli anni di servizio pre
stati presso aziende private o presso co
muni. Pertanto, deve essere inteso che le 
800 lire mese/anno devono essere valutate 
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anche sugli anni riconosciuti al momento 
del passaggio dall'ente privato allo Stato. 

G I A N N I N I , ministro per la funzio
ne pubblica. Siamo d'accordo. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 35. 

È approvato. 

Art. 36. 

(Attribuzione dei nuovi stipendi 
al personale delle ex imposte di consumo) 

Per la determinazione del nuovo stipen
dio annuo spettante dal 1° luglio 1978, si 
considerano le voci retributive fisse e con
tinuative soggette a contribuzione ai fini 
pensionistici, nonché le aggiunzioni di cui 
ai decreti del Presidente della Repubblica 
11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 
e 21 novembre 1978, n. 718, e quanto attiene 
alla valutazione, ai fini economici, dell'an
zianità di servizio. 

Ai fini dell'individuazione del trattamen
to economico utile per l'inquadramento nella 
qualifica funzionale di competenza, l'impor
to annuo di cui ai primo comma è diminuito 
di un tredicesimo, nonché della somma pari 
all'ammontare annuo dell'indennità integra
tiva speciale in vigore dalla data del 1° lu
glio 1978. 

L'importo relativo alle variazioni della 
indennità di contingenza verificatesi dal 1° 
luglio 1978 alla data di entrata in vigore 
delia presente legge è aggiunto alla somma 
detratta ai sensi del precedente comma 
per indennità integrativa speciale per essere 
corrisposta, in aggiunta allo stipendio, a 
titolo di indennità di contingenza. 

Le variazioni dell'indennità di contingenza 
continuano ad applicarsi nei confronti del 
personale di nomina privata secondo i cri
teri di cui al primo comma dell'articolo 2 
del decreto legge 1° febbraio 1977, n. 12, 

convertito, con modificazioni, nella legge 
31 marzo 1977, n. 91. 

Con effetto dalla data di entrata in vigore 
delia presente legge il valore del punto di 
contingenza spettante per i gradi dal set
timo al dodicesimo del contratto collettivo 
nazionale di lavoro 21 aprile 1940 e rego
lato dal decreto del Presidente della Repub
blica 26 ottobre 1972, n. 649, è adeguato 
alla misura di lire 2.389 stabilita dall'accor
do interconfederale del 25 gennaio 1975. 

La tredicesima mensilità spettante al per
sonale di nomina privata è costituita da 
un dodicesimo dello stipendio annuo pre
visto per qualifica di competenza, nonché 
dall'indennità di contingenza spettante per 
il mese di dicembre di ciascun anno. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 36. 

È approvato. 

Art. 37. 

(Trattamento di previdenza al personale 
delle ex imposte di consumo) 

Per i trattamenti di pensione e di anzia
nità e per le relative contribuzioni previste 
per il personale delle abolite imposte di 
consumo restano in vigore le disposizioni 
di cui all'articolo 17 del decreto del Presi
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 649, salvo quanto previsto dal succes
sivo comma. 

Al personale delle abolite imposte di con
sumo iscritto al Fondo speciale di previ
denza INPS regolato dal regio decreto 20 
ottobre 1939, n. 1863, e successive modifi
cazioni, si applicano le disposizioni di cui 
ai commi secondo e terzo dell'articolo 42 
dei decreto del Presidente della Repubblica 
29 dicembre 1973, n. 1092, fermo restando 
il diritto alle indennità comunque spettanti 
per la risoluzione del rapporto di lavoro, 
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R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 37. 

È approvato. 

Art. 38. 

(Trattamento economico degli ufficiali 
giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari 

e coadiutori) 

Con effetto dal 1° luglio 1978 gli articoli 
148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento 
degli ufficiali giudiziari approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 15 
dicembre 1959, n. 1229, e successive modi
ficazioni, sono sostituiti dai seguenti: 

Art. 148 — « All'ufficiale giudiziario che 
con la percezione dei diritti al netto del 
due per cento per le spese d'ufficio e del 
dieci per cento per la tassa erariale non 
venga a percepire l'importo dello stipendio 
iniziale previsto per il personale apparte
nente alla sesta qualifica funzionale, com
pete a carico dell'erario un'indennità inte
grativa fino a raggiungere l'importo me
desimo, 

Tale importo è progressivamente elevato, 
in relazione all'anzianità di servizio ma
turata dall'ufficiale giudiziario, all'ammon
tare dello stipendio spettante ai dipendenti 
della sesta qualifica funzionale di pari an
zianità di servizio. 

Il presidente della corte di appello prov
vede alla virtuale attribuzione ai fini sud
detti delle classi di stipendio e degli aumenti 
periodici biennali nei limiti, alle condizioni 
e con la procedura previsti per i dipendenti 
civili dello Stato. 

Il diritto di abbreviazione e riconosci
mento anticipato dell'anzianità di servizio, 
concesso, secondo le norme vigenti in mate
ria, agli impiegati dello Stato, è attribuito 
agli ufficiali giudiziari che siano stati com
battenti, agli effetti del trattamento econo
mico di cui ai precedenti commi, con de

creto ministeriale, su proposta del presi
dente della corte di appello, sentito il pub
blico ministero ». 

Art. 155 — « Quando l'ammontare dei 
diritti computabili ai fini dell'indennità in
tegrativa al netto del due per cento per 
le spese di ufficio e del dieci per cento 
della tassa erariale superi annualmente lo 
importo dello stipendio spettante al perso
nale appartenente alla sesta qualifica fun
zionale avente la stessa anzianità di servizio 
dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve ver
sare all'erario il 95 per cento della parte 
dei diritti eccedente tale importo ». 

Art. 169 — « All'aiutante ufficiale giudi
ziario che con i diritti percepiti al netto del 
due per cento per le spese di ufficio e del 
dieci per cento per la tassa erariale non 
venga a percepire l'importo dello stipendio 
iniziale previsto per il personale apparte
nente alla quarta qualifica funzionale com
pete a carico dell'erario una indennità fino 
a raggiungere l'importo medesimo. 

Tale importo è progressivamente elevato, 
in relazione all'anzianità di servizio ma
turata dall'aiutante ufficiale giudiziario, al
l'ammontare dello stipendio spettante al 
personale della quarta qualifica funzionale 
di pari anzianità di servizio. 

Si applicano all'aiutante ufficiale giudizia
rio le disposizioni di cui al terzo e quarto 
comma dell'articolo 148. 

Per la liquidazione della indennità inte
grativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, 
l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le 
prescrizioni di cui al primo comma dell'ar
ticolo 149 anche nei confronti degli aiutanti 
ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto 
applicabili, le disposizioni contenute nello 
stesso articolo 149 e negli articoli 150 e 152 ». 

Art. 171 — « Si applicano agli aiutanti 
ufficiali giudiziari le disposizioni di cui al
l'articolo 154. 

Quando l'ammontare dei diritti computa
bili ai fini dell'indennità integrativa, al netto 
del due per cento per le spese di ufficio e 
del dieci per cento della tassa erariale, 
superi annualmente l'importo dello stipendio 
spettante al personale appartenente alla 
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quarta qualifica funzionale avente la stessa 
anzianità di servizio dell'aiutante ufficiale 
giudiziario, lo stesso deve versare all'erario 
il 95 per cento della parte dei diritti ecce
dente tale importo ». 

Art. 178 — « Al coadiutore che con la 
percezione dei diritti di cui al precedente 
articolo, al netto del dieci per cento delle 
tasse erariali sui diritti medesimi, non con
segue l'importo dello stipendio iniziale spet
tante al personale appartenente alla quarta 
qualifica funzionale compete, a carico del
l'erario, una indennità integrativa sino a 
raggiungere l'importo medesimo. 

Tale importo è progressivamente elevato, 
in relazione all'anzianità di servizio matu
rata dal coadiutore, all'ammontare dello 
stipendio spettante al personale della quarta 
qualifica funzionale, di pari anzianità di 
servizio. 

La liquidazione, il controllo delle inden
nità ed il versamento delle eccedenze all'era
rio sono effettuati a norma degli articoli 
149, 150, 15.1 e 171, in quanto applicabili ». 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 38. 

È approvato. 

Art. 39. 

(Trattamento economico degli ufficiali giu
diziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiu

tori in servizio al 1° luglio 1978) 

Ai fini della determinazione dell'indennità 
integrativa di cui agli articoli 148, 169 e 
178 del decreto del Presidente della Repub
blica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive 
modificazioni, spettante agli ufficiali giudi
ziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiu
tori dal 1° luglio 1978 o dalla data di as
sunzione se successiva, in relazione alla 
qualifica funzionale di riferimento di cui 

al precedente articolo 38 si ha riguardo 
al trattamento economico complessivo annuo 
lordo della qualifica statale presa a riferi
mento a tali fini dagli stessi articoli del 
predetto decreto n. 1229, costituito dallo 
stipendio, dall'assegno perequativo pensio
nabile stabilito dalla legge 15 novembre 
1973, n. 734, dalle aggiunzioni di cui ai 
decreti del Presidente della Repubblica 11 
maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 
e 21 novembre 1978, n. 718, nonché da 
quanto attiene alla valutazione ai fini eco
nomici dell'anzianità di servizio, conside
rando a quest'ultimo riguardo la stessa an
zianità di servizio dell'interessato. 

Nel caso in cui il trattamento economico, 
come sopra determinato, sia inferiore allo 
stipendio iniziale della qualifica funzionale 
di riferimento, ai fini della indennità inte
grativa si considera il predetto stipendio. 

Qualora invece detto trattamento sia su
periore, agli stessi fini si considera lo sti
pendio della qualifica di riferimento, tra 
quelli conseguibili nella qualifica medesima 
per classe o scatti, anche convenzionali, di 
importo pari o immediatamente superiore 
al trattamento stesso. Ove siano stati com
putati aumenti di stipendio convenzionali, 
per la ulteriore progressione economica da 
valutare ai fini dell'indennità integrativa si 
considera la posizione relativa allo scatto 
biennale tabellare immediatamente inferio
re agli scatti convenzionali. 

Per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti uf
ficiali giudiziari che al 1° luglio 1978 abbiano 
un'anzianità di servizio non inferiore ai 
trenta anni, ai fini della determinazione 
dell'indennità integrativa di cui al presente 
articolo, si considera lo stipendio previsto, 
rispettivamente, per la settima e la quinta 
qualifica funzionale. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario, 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 39. 

È approvato, 
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Art. 40. 

(Inquadramento nelle qualifiche funzionali 
dei segretari comunali) 

I segretari comunali con parametro di 
stipendio 190 e 257 sono inquadrati, ai 
fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed eco
nomici dal 1° luglio 1978, alla qualifica 
funzionale settima e transitano a quella 
ottava al compimento dell'anzianità previ
sta dalle norme vigenti per la promozione 
alla qualifica di segretario capo, previa di
chiarazione scritta di disponibilità a trasfe
rirsi in sedi di classe terza con le modalità 
previste dalle vigenti disposizioni. 

Con le stesse decorrenze di cui al prece
dente comma sono inquadrati nell'ottava 
qualifica funzionale: 

i segretari capi titolari di comuni della 
classe terza; 

i segretari capi titolani di ooimuni della 
classe quarta con parametro di stipendio 
387 e superiore; 

i segretari capi titolari di comuni della 
classe quarta con parametro di stipendio 
307, previa dichiarazione scritta di cui al 
comma precedente. In mancanza di detta 
dichiarazione gii interessati potranno acce
dere all'ottava qualifica funzonale solo al 
compimento dell'anzianità prevista dalla ta
bella D allegata al decreto del Presidente 
della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, 
per il conseguimento del parametro di sti
pendio 387. 

In deroga al disposto di cui all'articolo 28 
del decreto del Presidente della Repubblica 
23 giugno 1972, n. 749, i segretari capi in
quadrati nella ottava qualifica funzionale 
previa dichiarazione di cui al presente arti
colo potranno essere trasferiti d'ufficio dal 
prefetto o dal Ministero dell'interno, secondo 
la rispettiva competenza, in sedi della classe 
terza della stessa o di altra provincia, nel
l'ambito regionale, rimaste vacanti dopo 

l'espletamento dei concorsi di cui all'arti
colo 7 del medesimo decreto. 

I segretari comunali idonei dei concorsi 
per esami e per titoli ai posti della sop
pressa qualifica di segretario capo di la 

classe espletati ai sensi dell'articolo 19 della 
legge 8 giugno 1962, n. 604 e dell'articolo 2 
della legge 17 febbraio 1968, n. 107, e della 
qualifica di segretario generale di 2a classe 
espletati ai sensi dell'articolo 8 del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 giugno 
1972, n. 749, saranno inseriti nelle gradua
torie dei due concorsi immediatamente suc
cessivi che verranno banditi per la coper
tura di posti di segretario generale di 2a 

classe dopo l'entrata in vigore della presen
te legge. 

Tale inserimento avverrà sulla base del 
punteggio riportato nelle prove d'esame in
tegrato con quello che sarà attribuito dalla 
commissione del concorso agli eventuali ti
toli posseduti. 

II punteggio complessivo sarà maggiorato 
dal coefficiente di anzianità che sarà sta
bilito con decreto del Ministro dell'interno 
su proposta di un gruppo misto formato 
di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, 
del tesoro, nonché dell'Associazione nazio
nale comuni d'Italia, della Unione provincie 
d'Italia e delle organizzazioni sindacali pro
vinciali di categoria maggiormente rappre
sentative in campo nazionale. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 40. 

È approvato. 

Art. 41. 

(Attribuzione nuovo stipendio 
ai segretari comunali) 

Ài fini della determinazione del nuovo 
stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o 
dalla data dell'assunzione se successiva, al 
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personale collocato nelle qualifiche fun
zionali ai sensi del precedente articolo 40 
si considera il trattamento economico com
plessivo annuo lordo percepito alla predetta 
data o alla data di assunzione se successiva, 
per stipendio, assegno perequativo pensiona
bile di cui alla legge 15 novembre 1973, 
n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del 
Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, 
n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 
1978, n. 718. Si considera altresì l'importo 
corrispondente ad un aumento periodico 
del 2,50 per cento dello stipendio iniziale 
della qualifica di inquadramento per ogni 
tre anni interi di servizio di ruolo o rico
nosciuto tale, prestato in qualità di segre
tario comunale fino alla data del 30 giugno 
1978, per un massimo di sei trienni, con 
esclusione dei primi tre anni di servizio. 

Si applicano il secondo, il terzo, il quarto 
ed il quinto comma del precedente artico
lo 25. 

Il compenso mensile spettante ai sensi 
dell'articolo 39, secondo comma, della legge 
8 giugno 1962, n. 604, agli incaricati delle 
funzioni di segretario comunale presso co
muni della classe quarta è pari allo stipendio 
iniziale della settima qualifica. 

Dal 1° gennaio 1979, una quota del pro
vento spettante al comune o alla provincia 
ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, 
della legge 15 novembre 1973, n. 734, per 
gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della 
tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, 
n. 604, è attribuita al segretario comunale 
e provinciale rogante, in misura pari al 
75 per cento e fino ad un massimo di un 
terzo dello stipendio in godimento. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 41. 

È approvato. 

19° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1980) 

TITOLO II 

PERSONALE DELLA SCUOLA 

CAPO I 

NORME RELATIVE AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA 
DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELLE SCUOLE 

SPECIALI DELLO STATO 

Art. 42. 

(Categorie di personale) 

Il presente titolo si applica al personale 
statale della scuola materna, elementare, 
secondaria e artistica, delle istituzioni edu
cative e delle scuole speciali dello Stato, 
che svolge le funzioni proprie dell'attuale 
personale: 

ispettivo tecnico-periferico; 
direttivo; 
docente; 
educativo; 
non docente. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 42. 

È approvato. 

Art. 43. 

(Funzioni) 

Le funzioni e le attribuzioni proprie del 
personale di cui al precedente articolo 42 
sono quelle definite nei decreti del Presiden
te della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 
e n. 420, e nelle precedenti disposizioni in 
vigore, salvo quanto previsto nel successivo 
articolo 45 per il personale non docente. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 43. 

È approvato. 

Art. 44. 

(Ordinamento del personale) 

L'ordinamento del personale della scuola 
si articola in otto qualifiche funzionali a 
cui corrispondono i livelli retributivi di 
cui al successivo articolo 50. 

M A F F I O L E T T I . Dichiaro di 
astenermi dalla votazione perchè l'ordina
mento del personale della scuola andrebbe 
risistemato non tanto per il numero delle 
qualifiche funzionali, quanto per la verifica 
che occorre fare in relazione all'articolo 50, 
riguardante il livello economico e l'applica
zione del principio del cosiddetto « matu
rato economico ». Poiché qualche modifica 
va, tuttavia, in direzione delle nuove piatta
forme sindacali che sono state proposte e 
dello stesso accordo Governo-sindacati, non 
ci sentiamo di votare favorevolmente l'arti
colo 44 che è emblematico circa la sistema
zione che non riteniamo adeguata. 

R A S T R E L L I . 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ali voti 
l'articolo 44. 

È approvato. 

Art. 45. 

(Qualifiche e profili professionali) 

Le qualifiche funzionali del personale non 
docente dovranno conformarsi ai princìpi 
indicati nell'articolo 2 della presente legge. 

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge saranno identificati con le 
modalità di cui all'articolo 9 della legge 
22 luglio 1975, n. 382, sentita una apposita 

commissione, i profili delle singole qualifiche 
in armonia con quanto disposto dal primo 
comma del presente articolo. 

La commissione di cui al comma prece
dente, presieduta da un sottosegretario di 
Stato o per sua delega da un dirigente 
generale e composta pariteticamente da sei 
rappresentanti dell'amministrazione e da sei 
rappresentanti delle organizzazioni sinda
cali maggiormente rappresentative a livello 
nazionale, è nominata entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presen
te legge con decreto del Ministro della pub
blica istruzione di concerto con il Ministro 
del tesoro. 

Per la formulazione dei profili si applica 
quanto disposto nell'articolo 3, primo com
ma, della presente legge. 

M A F F I O L E T T I . A nome del 
Gruppo comunista dichiaro di astenermi 
dalla votazione. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 45. 

È approvato. 

Art. 46. 

(Inquadramento 
nelle qualifiche funzionali) 

Il personale in servizio alla data del 1° 
giugno 1977 è inquadrato nelle qualifiche 
funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data 
ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguar
do alla qualifica rivestita al 1° giugno 1977 
e secondo le seguenti corrispondenze: 

nella seconda qualifica gli accudienti 
di convitto; 

nella terza qualifica i bidelli, i guarda
robieri, i custodi dei convitti e degli edu
candati, gli aiutanti cuochi e gli aiutanti. 
guardarobieri; 
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nella quarta qualifica il personale delle 
carirere esecutive e gli assistenti della scuola 
materna; 

nella quinta qualifica il personale della 
carriera di concetto di segreteria; 

nella sesta qualifica i docenti di materie 
per il cui insegnamento è richiesto il di
ploma di istruzione secondaria di secondo 
grado o equipollente; il personale educativo; 

nella settima qualifica i docenti di ma
terie per il cui insegnamento è richiesto 
il diploma di laurea o il diploma di istituto 
superiore e i docenti equiparati ai sensi 
della nota 2 alla tabella C, annessa al de
creto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, conver
tito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 
1976, n. 88, compresi tutti gli insegnanti 
di educazione tecnica della scuola media; 
i vice rettori aggiunti del ruolo ad esauri
mento; gli assistenti dei licei artistici; 

nell'ottava qualifica il personale ispet
tivo tecnico-periferico e il personale diret
tivo. 

Il personale delle carriere esecutive che, 
alla data del 1° aprile 1979, abbia la qua
lifica di applicato superiore od equiparata, 
ovvero abbia maturato l'anzianità per con
seguirla senza scrutinio o l'abbia comunque 
conseguita prima dell'entrata in vigore della 
presente legge, è collocato in un livello re
tributivo ad esaurimento con stipendio ini
ziale annuo lordo di lire 3.150.000. 

Il personale della carriera di concetto 
che, alla data del 1° aprile 1979, abbia la 
qualifica di segretario capo, ovvero abbia 
maturato l'anzianità per conseguirla senza 
scrutinio o l'abbia comunque conseguita 
prima dell'entrata in vigore della presente 
legge, è collocato nella sesta qualifica ai soli 
fini retributivi. 

L'inquadramento di cui ai precedenti se
condo e tèrzo comma sarà disposto anche 
nei confronti del personale, rispettivamente, 
delle carriere esecutive con qualifica di 
applicato od equiparata e della carriera di 
concetto con qualifica di segretario, ai quali, 
alla data di entrata in vigore della presente 

legge, risultino attribuiti rispettivamente il 
parametro 213 ed il parametro 297. Detto 
inquadramento avverrà gradualmente al ma
turare dell'anzianità richiesta dal preceden
te ordinamento per lo scrutinio alle quali
fiche di applicato superiore od equiparate e 
segretario capo. 

Il personale assunto nel periodo compre
so tra il 1° giugno 1977 e la data di entrata 
in vigore della presente legge, è inquadrato 
nelle qualifiche funzionali con l'osservanza 
dei criteri indicati nel presente articolo. 

Per i dipendenti assunti nel periodo tra 
il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979 l'inqua
dramento nelle qualifiche ha decorrenza 
giuridica dalla data indicata nel provvedi
mento di nomina ed economica dal 1° apri
le 1979; per coloro che sono stati nominati 
successivamente a questa ultima data l'in
quadramento nelle qualifiche ha decorrenza 
giuridica dalla data indicata nel provvedi
mento di nomina ed economica dalla effet
tiva assunzione del servizio. 

Ove la data di decorrenza giuridica indi
cata nel provvedimento di nomina fosse 
anteriore al 1° giugno 1977, la decorrenza 
giuridica dell'inquadramento nelle qualifi
che viene fissata a questa ultima data, fer
mo restando il riconoscimento del periodo 
anteriore al 1° giugno 1977 ai fini della 
determinazione del maturato economico del
la vecchia carriera. 

M A F F I O L E T T I . Siamo contrari 
all'intero articolo, perchè il quarto comma 
permette un inquadramento che ritieniamo 
anomalo, per quanto riguarda le qualifiche 
equiparate al segretario, e pertanto connes
so all'articolo 4. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 46. 

È approvato. 
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Art. 47. 
(Accesso alle qualifiche funzionali 

e passaggi di qualifica) 

L'assunzione del personale di cui al pre
sente titolo è disciplinata dalla normativa 
vigente in materia. 

Il personale non docente può partecipare 
ai concorsi pubblici per l'accesso alla qua
lifica funzionale immediatamente superiore, 
se in servizio in quella inferiore da almeno 
5 anni senza demerito, indipendentemente 
dal possesso del titolo di studio richiesto 
per l'accesso alla qualifica funzionale supe
riore, purché detto titolo non sia specifica
mente richiesto dal particolare tipo di atti
vità tecnica o specialistica. 

I concorsi riservati previsti dall'articolo 
13 del decreto del Presidente della Repub
blica 31 maggio 1974, n. 420, si svolgono 
per il passaggio dalla II alla III qualifica 
e dalla III alla IV qualifica per una aliquota 
di posti del 40 per cento e dalla IV alla V 
qualifica per una aliquota di posti del 30 
per cento. 

Per il passaggio dalla II alla III qualifica 
si applicano le stesse disposizioni previste 
dall'articolo 13 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, 
per il passaggio dalla III alla IV qualifica. 

Ai fini di cui al presente articolo nel 
primo quinquennio decorrente dalla data 
di entrata in vigore del nuovo ordinamento, 
è considerata equipollente all'anzianità di 
qualifica quella di carriera. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 47. 

È approvato, 

Art. 48. 
(Riserva di posti 

del personale non docente) 

Nel primo concorso successivo all'inqua
dramento del personale non docente nel 

nuovo ordinamento, l'80 per cento di tutti 
i posti disponibili nelle varie qualifiche 
funzionali è riservato al personale in servi
zio alla data di entrata in vigore della pre
sente legge in qualifiche funzionali imme
diatamente inferiori. 

M A F F I O L E T T I . Una riserva che 
preciseremo in Aula. Questi passaggi di li
vello e questi accessi per concorso pongono 
il problema di un'ipoteca dei posti disponi
bili nella scuola, perchè per lungo tempo 
eviteranno l'accesso dall'esterno. 

G I A N N I N I , ministro per la funzione 
pubblica. Infatti lo dobbiamo rivedere nel 
protocollo. 

M A F F I O L E T T I . Comunque di
chiaro di astenermi dalla votazione. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 48. 

È approvato. 

Art. 49. 
(Passaggio dalla II alla III qualifica) 

Nella prima applicazione della presente 
legge, i posti disponibili nella III qualifica 
funzionale sono interamente assegnati me
diante concorsi riservati per titoli al perso
nale non docente inquadrato nella II qua
lifica. 

Il numero dei posti da assegnare ai con
corsi riservati di cui al precedente comma 
dovrà complessivamente raggiungere, man 
mano che si verificano le disponibilità, il 
numero delle unità di personale interessato. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 49. 

È approvato. 



Senato della Repubblica — 241 — Vili Legislatura 

la COMMISSIONE 19° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1980) 

Art. 50. 

(Stipendi) 

A decorrere dal 1° giugno 1977 ai fini 
giuridici e dal 1° aprile 1979 agli effetti 
economici, al personale inquadrato ai sensi 
del precedente articolo 45 nelle qualifiche 
funzionali competono i seguenti stipendi 
annui lordi iniziali: 

prima qualifica . 
seconda qualifica 
terza qualifica . 
quarta qualifica 
quinta qualifica 
sesta qualifica . 
settima qualifica 
ottava qualifica 

lire 1.800.000 
2.196.000 
2.556.000 
2.790.000 
3.600.000 
3.924.000 
4.500.000 
5.400.000 

Al compimento di tre, sei, dieci, quindici 
e venti anni di servizio senza demerito nella 
qualifica di appartenenza sono attribuite 
altre classi di stipendio con un aumento 
costante del 16 per cento dello stipendio 
iniziale di livello. 

Nel periodo di permanenza in ciascuna 
classe di stipendio, compresa l'ultima, sono 
corrisposti aumenti di stipendio in ragione 
del 2,50 per cento dello stipendio previsto 
per la classe stessa per ogni biennio di ser
vizio prestato senza demerito. Gli aumenti 
biennali di stipendio maturati in ciascuna 
classe sono riassorbibili al conseguimento 
della classe di stipendio successiva. 

Le classi di stipendio e gli aumenti pe
riodici biennali, anche se convenzionali, si 
conferiscono con decorrenza dal primo gior
no del mese nel quale sorge il relativo 
diritto. 

Il servizio prestato nell'anno non viene 
valutato ai fini della progressione econo
mica e dell'anzianità richiesta per il pas
saggio alla qualifica funzionale superiore 
nei confronti del personale che abbia ri
portato in quell'anno una delle sanzioni 
disciplinari di cui ai decreti del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 417 
e 420, rispettivamente, agli articoli 94 e 16, 
superiore alla censura, salvo i maggiori 
effetti della sanzione irrogata. 

Per il personale docente di cui alla ta
bella C, quadro I, annessa al decreto-legge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con 
modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, 
n. 88, immesso in ruolo con effetto da data 
anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità ma
turata al 1° giugno 1979 è aumentata di 
un anno agli effetti della progressione di 
carriera. 

Lo stipendio di cui al presente titolo è 
onnicomprensivo, salva l'attribuzione della 
indennità integrativa speciale, della 13a men
silità e, ove spettanti, delle quote di ag
giunta di famiglia, del compenso per lavoro 
straordinario, del trattamento di missione, 
delle indennità e degli assegni per il servi
zio all'estero, dei compensi per partecipa
zione a commissioni di esame nelle scuole 
elementari, secondarie e artistiche, dell'in
dennità di rischio, del compenso per pre
stazioni di lavoro in orario notturno e 
festivo, dell'assegno di sede, del compenso 
previsto per i direttori didattici dall'artico
lo 28 della legge 15 novembre 1973, n. 734, 
di eventuali assegni personali non pensio
nabili e di ogni altra indennità prevista 
da norme speciali. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 50. 

È approvato. 

Art. 51. 

(Attribuzione nuovi stipendi) 

Ai fini della determinazione del nuovo 
stipendio spettante, dal 1° aprile 1979 o 
dalla data di assunzione in servizio se suc
cessiva, al personale collocato nelle quali
fiche funzionali ai sensi del precedente 
articolo 45 si considera il trattamento eco
nomico complessivo lordo annuo spettante 
alla stessa data per: 

1) stipendio comprensivo degli aumenti 
periodici comunque attribuiti, e assegno 
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annuo pensionabile di cui all'articolo 12 
della legge 30 luglio 1973, n. 477; 

2) somma di lire 300.000 annue di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 
16 aprile 1977, n. 116; 

3) somma di lire 120.000 annue di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 
17 novembre 1978, n. 711; 

4) somma di lire 276.000 annue pre
vista dal decreto del Presidente della Repub
blica 30 dicembre 1976, n. 962, per il per
sonale non docente; 

5) somma di lire 120.000 annue a fa
vore del personale non docente nella carriera 
esecutiva avente i parametri 143 e 163 e la 
somma di lire 200.000 annue per il personale 
della medesima carriera avente i parametri 
183 e 213, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711; 

6) somma corrisposta in ragione di 
lire 9.600 annue per ogni anno di servizio 
comunque prestato; 

7) eventuali assegni personali pensio
nabili in godimento. 

Qualora il trattamento economico com
plessivo come sopra determinato non rag
giunga lo stipendio iniziale della qualifica 
di inquadramento, la differenza è attribuita 
come segue: 

lire 20.000 mensili, ovvero l'intera dif
ferenza se d'importo inferiore, dal 1° apri
le 1979; 

ulteriori lire 25.000 mensili, ovvero tutta 
la restante somma se d'importo inferiore, 
dal 1° gennaio 1980; 

l'importo residuo dal 1° gennaio 1981. 

Al suddetto personale è assicurata l'ulte
riore progressione economica per maturata 
anzianità, ancorché non sia stata intera
mente corrisposta la differenza per la classe 
di stipendio iniziale, attribuendo gli aumenti 
periodici sullo stipendio iniziale di qualifica 
funzionale o la differenza con la classe suc
cessiva e aggiungendone l'importo alle som
me come sopra determinate. 

Le differenze fra il trattamento economico 
complessivo come sopra determinato per 
le posizioni iniziali delle singole carriere 

previste dall'ordinamento vigente alla data 
di entrata in vigore della presente legge 
e i nuovi stipendi iniziali delle qualifiche 
funzionali sono dovute, negli importi e alle 
scadenze indicate al precedente secondo 
comma, anche al personale nominato in 
ruolo dopo il 1° aprile 1979 e al personale 
non di ruolo. Al personale docente non 
di ruolo che abbia un numero di ore infe
riore all'orario settimanale di servizio pre
visto per il corrispondente personale di 
ruolo le somme predette sono dovute in 
proporzione. 

Qualora il trattamento determinato ai 
sensi del primo comma sia superiore allo 
stipendio iniziale di qualifica, è attribuito lo 
stipendio tra quelli conseguibili nella qua
lifica stessa per classi e scatti e con la 
eventuale aggiunta di scatti anche conven
zionali, di importo pari o immediatamente 
superiore al trattamento stesso. 

Nei confronti del personale cui dopo il 
1° aprile 1979 viene ricostruita la posizione 
economica per retrodatazione di nomina 
in ruolo e per riconoscimenti di servizi 
pre-ruolo anche con effetto successivo, si 
procede prima alla determinazione del ma
turato economico della vecchia carriera e 
successivamente alla collocazione nel nuovo 
ordinamento retributivo secondo i criteri 
di cui al presente articolo. 

Per il dipendente che, successivamente 
al 1° aprile 1979, abbia conseguito nel preesi
stente ordinamento miglioramenti economi
ci per effetto della progressione economica 
o di carriera si procede ad un nuovo inqua
dramento nella qualifica funzionale con de
correnza dalla data del conseguimento dei 
miglioramenti stessi. 

Nel caso in cui, dopo il 1° giugno 1977, 
il dipendente abbia conseguito un passaggio 
di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe 
determinato l'inquadramento nella qualifica 
superiore, si procede, con effetto dalla data 
del passaggio, ad un nuovo inquadramento 
nella suddetta qualifica, secondo i criteri sta
biliti nel presente articolo. 

All'articolo 82 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, 
le parole « di un terzo » sono sostituite con 
le parole « della metà ». 
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Il servizio prestato dagli ispettori tecnici-
periferici nel ruolo del personale direttivo 
è valutato, ai fini di cui all'articolo 18 del 
decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, con
vertito, con modificazioni, nella legge 30 
marzo 1976, n. 88, nella misura della metà. 

Il disposto di cui all'articolo 82 del de"-
creto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 417, come modificato al
l'undicesimo comma del presente articolo, 
si applica, altresì, al personale direttivo 
delle istituzioni educative statali ed al per
sonale non docente per il servizio di ruolo 
prestato nella carriera immediatamente in
feriore. 

Ai fini dell'ulteriore progressione econo
mica, ove siano stati attribuiti aumenti di 
stipendio convenzionali, il dipendente si in
tende collocato allo scatto biennale tabel
lare immediatamente inferiore agli scatti 
convenzionali concessi. 

Al personale collocato nella seconda qua
lifica funzionale ed in servizio alla data 
del l°aprile 1979, anche se con trattamento 
economico complessivo come sopra determi
nato inferiore a lire 2.196.000 annue lorde, 
è attribuita comunque la classe di stipendio 
immediatamente superiore allo stipendio 
iniziale. 

Ai presidi di ruolo non vedenti delle 
scuole statali di istruzione secondaria ed 
artistica sono estese le disposizioni dell'ar
ticolo 4, ultimo comma, del decreto-legge 
19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 
26 luglio 1970, n. 576. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 51. 

È approvato. 

Art. 52. 

(Trattamento economico nei casi di passag
gio di qualifica funzionale o di cambiamento 

di posizione giuridica) 

Nel caso di passaggio ad altra qualifica 
anche mediante concorso, di personale sta

tale già di ruolo, il personale stesso è 
collocato, nella nuova qualifica, nella posi
zione stipendiale che comporta un tratta
mento economico d'importo immediatamen
te superiore a quello spettante. A tal fine 
sono attribuiti nella classe di stipendio 
spettante nella nuova qualifica gli aumenti 
periodici necessari, anche se convenzionali. 
Qualora l'importo del trattamento economico 
spettante nella precedente qualifica si col
lochi tra l'ultimo aumento convenzionale 
possibile e la successiva classe di stipendio, 
il personale interessato è collocato in tale 
ultima classe. 

Ai fini dell'ulteriore progressione econo
mica, ove siano stati attribuiti aumenti di 
stipendio convenzionali, il dipendente si 
intende collocato allo scatto biennale ta
bellare immediatamente inferiore agli scatti 
convenzionali concessi. 

Il personale direttivo che è nominato 
ispettore tecnico periferico è inquadrato 
nella classe di stipendio immediatamente 
superiore a quella relativa al trattamento 
economico in godimento, con l'attribuzione 
comunque di un beneficio non inferiore 
all'importo corrispondente a 4 aumenti pe
riodici nella classe relativa allo stipendio 
percepito all'atto della nomina. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 52. 

È approvato. 

Art. 53. 

(Personale non di ruolo) 

Fatto salvo quanto disposto dal prece
dente articolo 51, quarto comma, per l'at
tribuzione del trattamento economico, se
condo le disposizioni vigenti, al personale 
docente, educativo e non docente, non di 
ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale 
del personale di ruolo di corrispondente 
qualifica. 
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Al personale docente non di ruolo, che 
abbia un numero di ore inferiore all'orario 
settimanale di servizio previsto per il cor
rispondente personale di ruolo, il tratta
mento economico di cui al precedente com
ma è dovuto in proporzione. 

Al personale di cui al presente articolo, 
con nomina da parte del Provveditore agli 
studi od altro organo in base a disposizioni 
speciali, escluse in ogni caso le supplenze, 
sono attribuiti aumenti periodici per ogni 
biennio di servizio prestato a partire dal 
1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per 
cento calcolati sulla base dello stipendio 
iniziale. 

Il presente articolo si applica altresì alle 
ispettrici disciplinari dell'Accademia nazio
nale di danza alle quali spetta il trattamen
to iniziale del personale educativo. 

Al personale non di ruolo in servizio 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, provvisto di un trattamento econo
mico complessivo, determinato secondo i 
criteri indicati nel precedente articolo 51, 
d'importo superiore allo stipendio iniziale 
della qualifica di riferimento, sono attri
buiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento 
sullo stipendio iniziale di qualifica, neces
sari per assicurare uno stipendio di im
porto pari o immediatamente superiore al 
suddetto trattamento economico comples
sivo. 

Ai docenti di religione dopo quattro anni 
di insegnamento si applica una progressio
ne economica di carriera con classi di sti
pendio corrispondenti all'ottanta per cento 
di quelle attribuite ai docenti laureati di 
ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione 
e accettazione di posto orario con tratta
mento cattedra. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 53. 

È approvato. 

Art. 54. 

(Personale ispettivo tecnico-periferico e per
sonale direttivo della scuola materna, ele
mentare, secondaria ed artistica, nonché delle 

istituzioni educative) 

A decorrere dal 1° aprile 1979 ed in attesa 
di una più organica regolamentazione della 
materia, al personale ispettivo tecnico-peri
ferico e direttivo della scuola compete, in 
aggiunta allo stipendio, una indennità nella 
seguente misura annua lorda: 

ispettori tecnici-periferici lire 1.500.000; 
personale direttivo con anzianità di ser

vizio superiore a 5 anni lire 1.500.000; 
personale direttivo con anzianità di ser

vizio fino a 5 anni lire 1.000.000. 

La predetta indennità è intesa a compen
sare tutte le attività connesse all'esercizio 
della funzione direttiva, svolte anche fuori 
del normale orario di servizio. 

L'indennità non è dovuta al personale 
comandato o collocato in posizione che non 
comporti l'effettivo esercizio della funzione 
ispettiva o della direzione di istituzioni 
scolastiche. 

In nessun caso può essere percepita più 
di una indennità. 

Al personale direttivo con qualifica di 
vice rettore, di vice direttore e di vice di
rettrice e al docente che a norma dell'arti
colo 3, ultimo comma, del decreto del Pre
sidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417, sostituisce il capo d'istituto per as
senza o impedimento dello stesso, la in
dennità è corrisposta in relazione all'effetti
vo esercizio della direzione dell'istituzione 
educativa o scolastica, nei periodi in cui 
detta indennità non è corrisposta rispetti
vamente al rettore, al direttore e alla diret
trice titolari dell'istituzione educativa, o al 
capo d'istituto. Nei circoli didattici affidati 
in reggenza perchè privi di titolare, al do
cente collaboratore scelto dal direttore di
dattico ai sensi del citato articolo 3, ulti
mo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'inden
nità è corrisposta nella misura della metà 
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di quella prevista per il personale direttivo 
incaricato. 

Al personale direttivo incaricato l'inden
nità è attribuita, in aggiunta allo stipendio 
in godimento, in misura pari a quella pre
vista per il personale direttivo con anzia
nità di servizio fino a 5 anni. 

Con la stessa decorrenza del 1° aprile 
1979, l'articolo 4 del decreto del Presiden
te della Repubblica 14 settembre 1978, 
n. 567, è modificato come segue: 

« In relazione ai particolari impegni con
nessi con il funzionamento della scuola, l'au
torizzazione ad effettuare lavoro straordina
rio per il personale direttivo, compreso quel
lo incaricato, può essere disposta nell'am
bito e con i limiti appresso indicati: 

fino a 140 ore annue per le scuole ele
mentari con più di 60 classi, per le scuole 
medie con più di 24 classi, per le scuole 
secondarie superiori con più di 18 classi e 
per le istituzioni educative con popolazione 
scolastica superiore a 500 alunni. 

Il limite di cui sopra può essere aumen
tato: 

di 3 ore mensili: 
a) per ogni 2 classi di dopo scuola 

o a funzionamento serale; 
b) per ogni due corsi integrativi, spe

rimentali, di perfezionamento o post-diplo
ma; 

e) per gli istituti d'arte, i conserva
tori di musica, ove funzioni una scuola me
dia annessa; 

d) per le scuole funzionanti con dop
pi turni; 

di un'ora mensile per l'attività di edu
cazione popolare; 

di un'ora mensile per le altre attività 
comprese nei programmi compilati dai con
sigli di circolo o di istituto ai sensi della 
lettera d) dell'articolo 6 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 416; 

di 13 ore mensili per il personale in 
servizio nelle istituzioni scolastiche in cui 
funzionino scuole a tempo pieno, officine, 
laboratori, o reparti di lavorazione, convitti 

o aziende annesse, nonché nelle istituzioni 
educative presso le quali funzionino scuole 
statali. 

Le sezioni di scuola materna sono com
putate ai fini dei raggruppamenti di cui 
al precedente primo comma unitamente alle 
classi delle scuole elementari presso cui 
sono funzionanti. 

Le ore di lavoro straordinario retribuibili 
a ciascun capo di istituto non potranno 
comunque superare le 25 ore mensili. 

La spesa complessiva non potrà superare 
la somma pari al corrispettivo di 140 ore 
annue per ciascuna unità di personale avente 
titolo alla corresponsione del lavoro straor
dinario negli ambiti e con i limiti sopra in
dicati ». 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché* nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 54. 

È approvato. 

Art. 55. 

(Abolizione dei rapporti informativi 
per il personale non docente) 

Nei riguardi del personale non docente 
di ruolo e non di ruolo sono abrogate le 
disposizioni concernenti i rapporti informa
tivi e i giudizi complessivi, di cui agli arti
coli 36 e 37 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 

Restano salve le relazioni previste dall'ar
ticolo 17, secondo comma, della presente leg
ge, per la conferma in ruolo. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 55. 

È approvato. 
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Art. 56. 

(Concorsi a posti di vice rettore dei con
vitti nazionali e vice direttrice degli edu

candati femminili dello Stato) 

Ai concorsi a posti di vice rettore dei con
vitti nazionali e vice direttrice degli educan
dati femminili dello Stato, previsti dal primo 
comma dell'articolo 29 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417, sono ammessi rispettivamente anche 
gli istitutori e le istitutrici dei convitti an
nessi agli istituti tecnici e professionali che 
abbiano maturato, dopo la nomina nei ruo
li, un servizio di almeno 5 anni effettivamen
te prestato, e siano forniti di laurea e abili
tazione all'insegnamento negli istituti e scuo
le di istruzione secondaria. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 56. 

È approvato. 

Art. 57. 

(Passaggi di ruolo) 

I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 
del decreto del Presidente della Repubblica 
31 'maggio- 1974, n. 417, possono essere di
sposti, oltre che da un ruolo ad un altro su
periore, da un ruolo ad altro inferiore, nei 
medesimi casi in cui sono consentiti i cor
relativi passaggi inversi. 

Detti passaggi sono consentiti altresì al 
personale educativo, al personale insegnan
te diplomato delle scuole secondarie ed ar
tistiche e al personale insegnante delle scuo
le materne, fermi restando i requisiti pre
visti dal citato articolo 77 del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417. 

La tabella H allegata al citato decreto del 
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417, s'intende modificata ed integrata se
condo quanto sopra previsto. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 57. 

È approvato. 

Art. 58. 

(Trasferimenti a domanda) 

Nella tabella di valutazione di cui al se
condo comma dell'articolo 68 del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 maggio 
1974, n. 417, sarà previsto un punteggio par
ticolare per il personale ispettivo tecnico-
periferico, direttivo, docente ed educativo, 
che sia rimasto nella stessa sede o scuola 
per almeno 3 anni. 

Nell'ordinanza di cui al sesto comma del
l'articolò 18 del decreto del Presidènte del
la Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sarà 
previsto un punteggiò particolare per il per
sonale non docente che sia rimasto nella 
stessa scuola per almeno 3 anni. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'artico
lo 58. 

È approvato. 

Art. 59. 

(Assegnazioni provvisorie di sede) 

La concessione delle assegnazioni provvi
sorie di sede, di cui all'articolo 73 del de
creto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 417, è limitata alle sole ipo
tesi di ricongiungimento al coniuge o di 
ricongiungimento alla famiglia per esigen
ze di assistenza ai figli minori o inabili ed 
ai genitori anziani o per gravi esigenze di 
salute. 

La disposizione di cui al precedente com
ma si applica altresì al personale delle isti
tuzioni educative statali. 
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Il personale non docente può essere prov
visoriamente assegnato ad una sede nei li
miti di cui al citato articolo 73 del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 maggio 
1974, n. 417, nel senso indicato dal presen
te articolo. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 59. 

È approvato. 

Art. 60. 

(Trasferimenti d'ufficio per soppressione 
di posto o di cattedra) 

Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del per
sonale direttivo e docente per soppressione 
di posto o di cattedra, nella tabella previ
sta dall'articolo 68 del decreto del Presiden
te della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, 
sarà previsto un punteggio particolare per 
il servizio di ruolo nella scuola di titolarità 
e, subordinatamente, nella sede. 

La disposizione di cui al precedente com
ma si applica altresì al personale delle isti
tuzioni educative statali. 

Un criterio analogo sarà altresì applicato 
ai trasferimenti d'ufficio per soppressione 
di posto del personale non docente. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 60. 

È approvato. 

Art. 61. 

(Disciplina della responsabilità patrimo
niale del personale direttivo, docente, 

educativo e non docente) 

La responsabilità patrimoniale del per
sonale direttivo, docente, educativo e non 
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docente della scuola materna, elementare, 
secondaria ed artistica dello Stato e delle 
istituzioni educative statali per danni arre
cati direttamente all'Amministrazione in con
nessione a comportamenti degli alunni è li
mitata ai soli casi di dolo o colpa grave nel
l'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. 

La limitazione di cui al comma preceden
te si applica anche alla responsabilità del 
predetto personale verso l'Amministrazione 
che risarcisca il terzo dei danni subiti per 
comportamenti degli alunni sottoposti alla 
vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o 
colpa grave, la Amministrazione si surroga 
al personale medesimo nelle responsabilità 
civili derivanti da azioni giudiziarie promos
se da terzi. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 61. 

È approvato. 

Art. 62. 

{Valutazione del servizio militare ai fini 
del conferimento di incarichi e supplenze) 

Il servizio militare è valutato ai fini del 
conferimento degli incarichi e delle sup
plenze al personale docente, educativo e 
non docente delle scuole di ogni ordine e 
grado e delle istituzioni educative. 

L'ordinanza del Ministro della pubblica 
istruzione, che stabilisce le modalità ed i 
termini per la formazione delle graduatorie 
provinciali per il conferimento degli inca
richi e delle supplenze al personale docente, 
educativo e non docente, prevederà la valu
tazione del servizio militare secondo criteri 
che dovranno essere uniformi sia nei con
fronti del personale docente di ogni grado e 
ordine di scuola sia nei confronti del perso
nale educativo sia di quello non docente. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 62. 

È approvato. 

Art. 63. 

(Maggiorazione di anzianità ai fini del trat
tamento di quiescenza per il personale delle 
scuole ed istituzioni statali aventi particolari 

finalità) 

Al personale direttivo, docente ed assi
stente educatore delle scuole ed istituzioni 
statali aventi particolari finalità o delle se
zioni e classi speciali di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, 
n. 970, è riconosciuta, ai fini del trattamen
to di quiescenza, una maggiorazione di an
zianità pari ad un terzo del periodo di ser
vizio effettivamente prestato nelle medesime 
scuole ed istituzioni o sezioni e classi, sino 
alla entrata in vigore della presente legge. 

Il predetto beneficio è riconosciuto agli 
stessi fini al personale docente delle scuo
le carcerarie. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 63. 

È approvato. 

Art. 64. 

(Modifica dell'articolo 121 del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, 

n. 417) 

L'articolo 121, primo comma, del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 maggio 
1974, n. 417, è così modificato: 

« Sono istituiti il ruolo provinciale delle 
istitutrici degli educandati femminili dello 
Stato, dei convitti nazionali femminili e dei 
convitti femminili annessi agli istituti tecni
ci e professionali e il ruolo provinciale de

gli istitutori dei convitti nazionali e dei con
vitti annessi agli istituti tecnici professio
nali ». 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 64. 

È approvato. 

Art. 65. 

{Idonei di precedenti concorsi) 

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della 
legge 8 aprile 1976, n. 184, sono estese agli 
idonei dei concorsi nei ruoli della carriera di 
concetto amministrativa dell'Amministrazio
ne centrale e di quella scolastica periferica 
della pubblica istruzione, riservati al perso
nale interno e banditi in applicazione del
l'articolo 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 

Il personale di cui al precedente comma 
conseguirà la nomina in prova secondo l'or
dine di graduatoria del concorso e fino a 
totale esaurimento della graduatoria stes
sa, via via che si rendono disponibili i po
sti nella relativa dotazione organica. 

M A F F I O L E T T I . Dichiaro di aste
nermi, a titolo personale. Si tratta di un pro
blema che riguarda diverse amministrazioni 
dello Stato. Ammettere il principio della 
chiamata degli idonei significa operare sol
tanto per la pubblica istruzione e per la 
amministrazione scolastica periferica. In al
tre parole, è un non senso. 

F O R N I . C'è già una legge in propo
sito per le graduatorie permanenti. 

M A F F I O L E T T I . Sarebbe il caso 
di riordinare tutta la materia; c'è già nel 
rapporto Giannini! 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 65. 

È approvato. 

CAPO II 

NORME RELATIVE AL PERSONALE DEI CONSER
VATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE 
ARTI E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE 

DRAMMATICA E DI DANZA 

Art. 66 

(Inquadramento nelle qualifiche funzionali) 

In attesa della revisione del trattamento 
giuridico ed economico del personale dei 
conservatori di musica, delle accademie di 
belle arti e delle accademie nazionali d'arte 
drammatica e di danza, in rapporto alla con
figurazione che a dette istituzioni sarà data 
in sede di riforma degli istituti d'istruzione 
secondaria superiore e delle università, il 
suddetto personale in servizio alla data del 
1° giugno 1977 è inquadrato nelle nuove qua
lifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stes
sa data ed economici dal 1° aprile 1979, avu
to riguardo alla qualifica rivestita al 1° giu
gno 1977 e secondo le seguenti corrispon
denze: 

nella terza qualifica il personale della 
carriera ausiliaria; 

nella quarta qualifica il personale del
la carriera esecutiva; 

nella quinta qualifica il personale della 
carriera di concetto; 

nella sesta qualifica gli accompagnatori 
al pianoforte e pianisti accompagnatori di 
cui alla tabella G, quadro III, annessa al 
decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, conver
tito, con modificazioni, nella legge 30 mar
zo 1976, n. 88; 

nella settima qualifica i docenti di cui 
alla tabella F, quadro III, del decreto-legge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, 
fruenti di stipendio corrispondente all'ex pa
rametro 243; gli assistenti delle accademie 
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di belle arti; il personale della carriera di
rettiva con qualifica di consigliere e diret
tore di sezione; 

nell'ottava qualifica i direttori e i do
centi di cui alle tabelle E ed F, quadri I, 
II e III, fruenti di stipendio corrispondente 
a parametri superiori all'ex parametro 243; 
il personale della carriera direttiva con qua
lifica di direttore amministrativo aggiunto. 

Il personale docente di cui alla tabella F, 
quadro III, del decreto-legge 30 gennaio 
1976, n. 13, convertito, con modificazioni, 
nella legge 30 marzo 1976, n. 88, inquadrato 
nella settima qualifica, consegue il passag
gio alla qualifica successiva al maturare del
l'anzianità prescritta dal vecchio ordinamen
to per il passaggio dal parametro 243 al 341. 

Il personale docente di materia già com
presa nel terzo ruolo, di cui alla tabella CI 
allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165, 
immesso in ruolo a decorrere dall'inizio del
l'anno scolastico 1981-82 sarà collocato di
rettamente nell'ottava qualifica. 

Al personale amministrativo della carriera 
direttiva dei conservatori di musica, delle 
accademie di belle arti e delle accademie na
zionali di arte drammatica e di danza, si 
applicano le norme e le decorrenze relative 
al corrispondente personale direttivo, con
tenute nel titolo I della presente legge. 

Nei confronti del rimanente personale di 
cui ai commi precedenti operano, in quan
to applicabili, le norme di cui al capo I del 
presente titolo. 

Per il personale docente inquadrato nel
l'ottava qualifica i periodi di permanenza 
stabiliti per il conseguimento delle classi di 
stipendio successive all'iniziale sono aumen
tati di due anni per ciascuna classe. 

Per gli assistenti delle accademie di bel
le arti, immessi in ruolo con effetto da da
ta anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità 
maturata al 1° giugno 1979 è aumentata di 
un anno agli effetti della progressione di 
carriera. 

M A F F I O L E T T I . Dichiaro di 
astenermi dal voto, sulla base della dichia
razione resa in sede di discussione generale 
dal senatore Mascagni. 
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R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 66. 

Art. 67. 

(Competenza per la formazione delle gra
duatorie degli aspiranti ad incarico e valu

tazione della specifica professionalità) 

Le graduatorie per il conferimento degli 
incarichi di insegnamento nei conservatori 
di musica, nelle accademie di belle arti, nel
l'accademia nazionale di danza e nell'acca
demia nazionale di arte drammatica, esclu
si gli insegnamenti della regìa e della reci
tazione, sono compilate da commissioni ope
ranti presso ciascun istituto e presiedute 
dal direttore. 

Le commissioni sono costituite da tre do
centi della materia per la quale si deve com
pilare la graduatoria per il conferimento de
gli incarichi. I componenti sono designati 
dal collegio dei docenti tra i nominativi pro
posti dai sindacati più rappresentativi che 
organizzano su scala nazionale le categorie 
dei docenti dei conservatori e delle acca
demie. 

Le commissioni si rinnovano ogni due 
anni. 

Il Ministro della pubblica istruzione sta
bilisce con proprio decreto, sentito il consi
glio nazionale della pubblica istruzione, i 
titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai 
titoli di studio e di servizio potranno essere 
assegnati non più di 15 punti; ai titoli ar-
tistico-culturali e professionali potranno es
sere assegnati non più di 40 punti. Gli aspi
ranti che riporteranno un punteggio infe
riore a 24 per tali ultimi titoli non saran
no inclusi nelle graduatorie. 

Sulla base delle graduatorie formulate ai 
sensi dei precedenti commi le nomine saran
no conferite dai direttore del conservatorio 
e dell'accademia che le firma congiuntamen
te al direttore amministrativo. 

Avverso i provvedimenti di esclusione ed 
avverso i provvedimenti adottati sulla base 

delle graduatorie definitive per il conferi
mento dei nuovi incarichi è ammesso ricor
so da parte dei singoli interessati, entro il 
termine di 15 giorni dalla data di pubblica
zione ali albo degli istituti delle graduatorie 
e dei provvedimenti conseguenti, ad una 
commissione centrale presso il Ministero del
la pubblica istruzione, formata secondo i 
criteri che saranno stabiliti con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione sentito il 
consiglio nazionale della pubblica istruzione. 

Ai conservatori di musica, alle accademie 
di belle arti, all'accademia nazionale di dan
za e all'accademia nazionale di arte dramma
tica non si applicano il primo e il secondo 
comma dell'articolo 17 della legge 9 agosto 
1978, n. 463, le cui disposizioni rimangono 
ferme per gli altri istituti di istruzione ar
tistica. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 67. 

È approvato. 

Art. 68. 

(Cumulo di impieghi) 

Gli articoli 91 e 92 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417, devono essere interpretati nel senso 
che il divieto di cumulo ivi previsto non si 
applica al personale docente dei conserva
tori di musica, nei limiti di cui al successi
vo articolo 69. 

L'esercizio contemporaneo dell'insegna
mento nei conservatori di musica e di altre 
attività presso enti lirici o istituzioni di pro
duzione musicale è regolato dagli articoli 
che seguono. 

Le disposizioni contenute nei precedenti 
commi si applicano anche ai docenti di sce
nografia e, limitatamente al personale già 
in servizio, ai docenti di anatomia artistica 
delle accademie di belle arti. 
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R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 68. 

Art. 69. 

(Contratti di collaborazione) 

I conservatori di musica, per lo svolgi
mento di attività didattiche ed artistiche per 
le quali non sia possibile provvedere con 
personale di ruolo, possono stipulare con
tratti di collaborazione con il personale di
pendente da enti lirici o da altre istituzioni 
di produzione musicale, previa autorizzazio
ne dei rispettivi competenti organi di am
ministrazione. Analogamente possono prov
vedere i predetti enti e istituzioni di produ
zione musicale nei confronti del personale 
docente dipendente dai conservatori, previa 
autorizzazione del competente organo di am
ministrazione del conservatorio. 

Tali contratti di collaborazione, se stipu
lati dai conservatori di musica, vengono di
sposti secondo l'ordine di apposite gradua
torie compilate in base alle norme relative 
al conferimento degli incarichi di insegna
mento. I contratti medesimi possono rife
rirsi esclusivamente all'insegnamento di di
scipline corrispondenti all'attività artistica 
esercitata. 

I contratti di collaborazione hanno dura
ta annuale e si intendono tacitamente rin
novati nel caso in cui il posto non venga 
occupato da un professore di ruolo. 

I titolari dei contratti assumono gli stes
si obblighi di servizio dei docenti. 

II compenso per le attività previste nel 
contratto di collaborazione ha carattere on
nicomprensivo e deve essere pari all'entità 
del trattamento economico complessivo che 
compete ad un docente di ruolo alla la clas
se di stipendio, con esclusione della 13a men
silità, delle quote di aggiunta di famiglia e 
di ogni altra indennità di cui le norme vi
genti vietano il cumulo. 

Dopo un quinquennio anche non consecu
tivo di attività contrattuale il compenso vie-
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ne calcolato con le modalità di cui al pre
cedente comma sulla base della seconda clas
se di stipendio del personale di ruolo, 

Gli enti lirici o istituzioni di produzione 
musicale possono stipulare con il personale 
docente dei conservatori di musica contratti 
annuali o biennali, rinnovabili. 

Nello stato di previsione della spesa del 
Ministero della pubblica istruzione sarà 
iscritto, in apposito capitolo, uno stanzia
mento per far fronte all'onere derivante ai 
conservatori per la stipula dei contratti di 
collaborazione. 

Il Ministro della pubblica istruzione, con 
proprio decreto, provvederà ogni anno alla 
ripartizione di tale stanziamento tra i con
servatori in relazione alle esigenze accertate. 

Le norme del presente articolo si applica
no anche ai docenti di scenografia delle ac
cademie di belle arti. 

M A S C A G N I . Ritengo che qui ci 
troviamo in presenza di un errore. Infatti 
nel primo comma si dice che quando non 
sia possibile provvedere con personale di 
ruolo, i conservatori di musica possono sti
pulare, eccetera. Però, all'articolo 67, abbia
mo detto che il personale incaricato è tale, 
in quanto gli si riconosca l'idoneità artisti
ca. Come possiamo riconoscere a un profes
sionista musicale l'idoneità artistica e poi 
preferirgli un altro musicista che ha un al
tro rapporto di lavoro? Mi pare che questo 
comma debba essere completato, nel senso 
di dire quando non sia possibile provvede
re con personale di ruolo « o incaricato ». 

G I A N N I N I , ministro per la fun
zione pubblica. È una facoltà che si dà. 

M A S C A G N I . Ma ci troviamo di 
fronte non ad un incaricato generico, ma 
ad un incaricato cui si riconosce idoneità 
per titoli artistici, culturali e professionali; 
come è possibile metterlo in graduatoria e 
poi dirgli: fatti da parte, perchè ti prefe
risco un altro musicista che ha un altro 
rapporto di lavoro? 

G I A N N I N I , ministro per la funzio
ne pubblica. Ci vorrà la motivazione; co-
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munque, a mio giudizio, questa norma non 
è pericolosa. 

M A S C A G N I . Ma è profondamente 
ingiusta! Inoltre, se si preferisce la strada 
del contratto, lei sa bene, signor Ministro, 
che si preferisce un espediente rispetto ad 
una situazione di carenza grave di musicisti. 
Noi non possiamo ammettere un doppio rap
porto di lavoro ma nemmeno un doppio la
voro. Quindi, io credo che qui vi sia qual
che cosa che va contro principi fondamen
tali dell'ordinamento giuridico. Riconoscere 
ad un richiedente l'idoneità artistica ed 
escluderlo dall'assunzione per preferirgli al
tro musicista con cui si ha un rapporto di 
collaborazione non mi pare che sia sosteni
bile, anche se non sono un giurista. 

P R E S I D E N T E . La sua osserva
zione, senatore Mascagni, si estrinseca in 
un emendamento? 

M A S C A G N I . Propongo di aggiun
gere al primo comma, dopo le parole: « di 
ruolo », le parole: « o incaricato ». 

M A N C I N O . Questo comporta il ri
torno del provvedimento alla Camera. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Ritorno a riproporre il problema: se in
troduciamo anche un solo emendamento, 
dobbiamo introdurne un'infinità di altri. 

G I A N N I N I , ministro per la funzio
ne pubblica. Il Governo è contrario nel me
rito; cioè non vede perchè si debbano pre
ferire gli incaricati, visto che questi con
tratti di collaborazione sono contratti an
nuali ai quali si addiviene a titolo eccezio
nale. Il provvedimento, quindi, non richie
de questa modificazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento presentato dal senatore Ma
scagni, tendente ad aggiungere al primo 
comma, dopo le parole: « di ruolo », le al
tre: « o incaricato ». 

Non è approvato, 
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M A F F I O L E T T I . A nome del Grup
po comunista dichiaro che votiamo contro 
questo articolo. 

R A S T R E L L I . Anch'io dichiaro di 
votare contro tale articolo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 69. 

È approvato. 

Art. 70. 

(Contratti di collaborazione per il personale 
già in servizio) 

Il personale docente che, alla data di en
trata in vigore della presente legge, oltre al
l'insegnamento esercita attività presso enti 
lirici o istituzioni di produzione musicale è 
tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza 
organica per l'una o l'altra attività entro un 
anno dall'entrata in vigore della presente 
legge, salvo proroga per un termine comun
que non superiore ad un altro anno da par
te degli enti o istituzioni interessati. 

Per le situazioni di cumulo verificatesi 
prima dell'entrata in vigore della presente 
legge, non si dà luogo alla riduzione dello 
stipendio di cui all'articolo 99 del regio de
creto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successi
ve modificazioni, sino alla scadenza del ter
mine di cui al precedente comma. 

I docenti dei conservatori di musica che 
per effetto dell'opzione perdono la qualità 
di titolari hanno la precedenza assoluta ri
spetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini 
della stipula del contratto di collaborazione 
con il conservatorio dal quale dipendevano 
all'atto dell'opzione. 

II contratto di cui al precedente comma 
ha durata triennale e può essere rinnovato 
per periodi non superiori a due anni e co
munque non oltre il compimento del 60° an
no di età. 

In tali casi i posti restano indisponibili 
per l'intera durata del contratto. 

Il compenso per le attività previste nel 
contratto di collaborazione relativo al per
sonale contemplato nel presente articolo ha 
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carattere onnicomprensivo ed è pari alla 
entità del trattamento economico comples
sivo in godimento da parte dei singoli in
teressati all'atto dell'opzione con le esclu
sioni indicate nel precedente articolo 69. Do
po un quinquennio di attività contrattuale 
il compenso è rivalutato secondo quanto 
previsto al sesto comma del precedente ar
ticolo 69, qualora il compenso stesso risul
ti inferiore allo stipendio della seconda 
classe. 

Nel caso in cui i titolari dei contratti usu
fruiscano anche di trattamento di pensione 
ordinaria, i compensi dovuti per i contrat
ti sono ridotti di un quinto e comunque in 
misura non superiore all'importo della pen
sione in godimento, salvo diversa disciplina 
derivante dal riordinamento dei trattamenti 
pensionistici. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 70. 

È approvato. 

TITOLO III 

PERSONALE DOCENTE E NON DOCEN
TE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTI
TUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

CAPO I 

PERSONALE DOCENTE 

Art. 71. 

(Progressione economica) 

La progressione economica dei docenti di 
ruolo delle Università e degli Istituti di 
istruzione universitaria si sviluppa in otto 
classi biennali di stipendio con un aumento 
costante, in ciascuna classe, dell'8 per cen
to rispetto al parametro iniziale ed in suc

cessivi aumenti biennali del 2,50 per cento 
calcolati sulla classe di stipendio finale, sal
vo quanto disposto dal successivo articolo 
72, quarto comma. 

Ogni punto parametrale corrisponde a li
re 18.000 annue lorde. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 71. 

È approvato. 

Art. 72. 
(Trattamento economico dei professori uni
versitari, dei professori incaricati esterni e 

degli assistenti di ruolo) 

Ai professori universitari di ruolo è at
tribuito lo stipendio spettante all'assistente 
con pari anzianità nel rispettivo ruolo, mag
giorato del 50 per cento. 

La classe finale di stipendio dei profes
sori universitari di ruolo, che si consegue 
al compimento del 16° anno di servizio, da 
intendersi comprensivo del riconoscimento 
spettante per i servizi pre-ruolo ai sensi delle 
norme vigenti, è integrata fino a conseguire 
l'equiparazione economica allo stipendio del 
dirigente generale di livello A dello Stato, 
in applicazione dei princìpi derivanti dalle 
norme sulle carriere e retribuzioni dei diri
genti statali. 

Agli assistenti di ruolo ed ai professori 
incaricati esterni è attribuita la classe ini
ziale di stipendio corrispondente al parame
tro 250. 

Agli assistenti di ruolo che abbiano su
perato da un anno il giudizio di cui al se
condo comma dell'articolo 8 della legge 26 
gennaio 1962, n. 16, è attribuita la classe di 
stipendio corrispondente al parametro 300 
e competono successivamente altre 6 classi 
biennali di stipendio con una progressione, 
in ciascuna classe, pari all'8 per cento dello 
stipendio iniziale, salvo poi il conferimento 
dei normali aumenti biennali in ragione del 
2,50 per cento dell'ultima classe. 
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Ai professori incaricati esterni con 5 anni 
e con 11 anni di anzianità di incarico è at
tribuita la classe di stipendio corrisponden
te al parametro, rispettivamente, 320 e 375, 
salvo i normali aumenti biennali in ragione 
del 2,50 per cento delle singole classi di sti
pendio. 

Le classi di stipendio per il secondo inca
rico conferito ad un incaricato esterno uni
versitario o per l'incarico attribuito ad un 
professore universitario di ruolo oppure a 
coloro che ricoprono altro ufficio con re
tribuzione a carico dello Stato, di ente pub
blico o privato, o, comunque, fruenti di un 
reddito di lavoro subordinato, sono calcola
te in ragione del 50 per cento delle classi di 
stipendio previste per gli incaricati esterni. 

Ai fini di quanto previsto nel presente e 
nel precedente articolo vale quanto dispo
sto col successivo articolo 81, quarto comma. 

Gli stipendi spettanti agli incaricati inter
ni non sono suscettibili di aumenti biennali. 

Con effetto dal 31 ottobre 1978 la dura
ta complessiva della carriera degli assisten
ti di ruolo, prevista con decreto del Presi
dente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1079, è ridotta di due anni per coloro 
che alla predetta data abbiano superato il 
giudizio di cui al secondo comma dell'arti
colo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, 
ai fini del conseguimento delle successive 
classi stipendiali o degli aumenti biennali 
di stipendio. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 72. 

fe approvato. 

Art. 73. 

(Passaggio degli assistenti nel ruolo 
dei professori) 

L'assistente di ruolo che acceda al ruolo 
dei professori universitari è collocato nella 
classe di stipendio di importo pari o im-

VIII Legislatura 

19° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1980) 

mediatamente superiore allo stipendio spet
tante nel ruolo di provenienza e, comun
que, non oltre la terza classe, conservando 
come assegno personale l'eventuale maggio
re retribuzione in godimento, comprensiva 
dell'eventuale assegno percepito a titolo di 
incarico. 

Nella prima applicazione della presente 
legge nei confronti dei professori e degli 
assistenti in ruolo alla data di entrata in 
vigore della legge stessa, l'anzianità richie
sta per il conseguimento della classe di sti
pendio successiva a quella spettante per ef
fetto delle norme di cui ai precedenti arti
coli è ridotta di un anno. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 73. 

È approvato. 

Art. 74. 

(Determinazioni dei nuovi stipendi) 

I nuovi stipendi di cui al presente capo 
competono sulla base del trattamento com
plessivo annuo lordo spettante alla data del 
1° novembre 1978 per: 

a) stipendio; 
b) assegno annuo pensionabile di cui al

la legge 30 novembre 1973, n. 766; 
e) lire 25.000 mensili di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 16 aprile 
1977, n. 116; 

d) lire 10.000 mensili di cui alla legge 
10 novembre 1978, n. 701; 

e) somma attribuita in sede di valuta
zione ai fini economici dell'anzianità di ser
vizio; 

/) eventuali assegni personali pensio
nabili. 

Qualora il trattamento economico com
plessivo come sopra determinato non cor
risponda ad uno degli stipendi risultanti dal-

U — 
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la nuova disciplina, è conferita la classe di 
stipendio immediatamente superiore; la 
classe successiva di stipendio si consegue in 
tal caso dopo due anni e sei mesi. 

Il diritto dei professori di ruolo alla equi
parazione economica di cui all'articolo 72 è 
mantenuto con le stesse decorrenze matu
rate o che saranno maturate. 

Nei confronti del personale cui dopo il 
1° novembre 1978 viene ricostruita la posi
zione economica per retrodatazione di no
mina in ruolo o per riconoscimenti di ser
vizio pre-ruolo anche con effetto successivo, 
si procede alla determinazione del maturato 
economico con riguardo unicamente agli ele
menti del preesistente ordinamento e si prov
vede poi alla collocazione nel nuovo ordina
mento retributivo, secondo i criteri di cui 
al presente articolo. 

Per il dipendente che, successivamente 
al 1° novembre 1978, abbia conseguito nel 
preesistente ordinamento miglioramenti eco
nomici per effetto della progressione econo
mica o di carriera si procede ad un nuovo 
inquadramento con decorrenza dalla data 
del conseguimento dei miglioramenti stessi. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 74. 

È approvato. 

Art. 75. 

(Decorrenze) 

Il trattamento economico di cui al pre
sente capo decorre agli effetti economici dal 
1° novembre 1978 e, agli effetti giuridici: 

a) dal 1° giugno 1977 per gli assistenti 
di ruolo ed i professori incaricati che al 
1° novembre 1978 abbiano maturato almeno 
il parametro 387 o successivo, nonché per 
i professori di ruolo che abbiano maturato 
alla stessa data almeno il parametro 609 o 
successivo; 
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b) dal 1° novembre 1978 per i restanti 
assistenti di ruolo, professori incaricati ester
ni e professori ordinari. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 75. 

È approvato. 

Art. 76. 

(Ambiente di lavoro e tutela della salute) 

Al personale di cui al presente capo è 
attribuita l'indennità di rischio nei limiti e 
alle condizioni previste dal decreto del Pre
sidente della Repubblica 5 maggio 1975, 
n. 146. 

Sono abrogate le precedenti disposizioni 
in contrasto con la presente norma. 

Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione di concerto con il Ministro del 
tesoro saranno opportunamente integrate le 
tabelle allegate al decreto del Presidente 
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al 
fine di adeguarle alle particolari esigenze 
delle Università. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 76. 

È approvato. 

Art. 77. 

(Personale docente dell'Accademia navale, 
aeronautica e dell'Istituto idrografico della 
Marina - Incompatibilità per i componenti 
del Consìglio universitario nazionale) 

Ai professori, di ruolo ed incaricati, e 
agli assistenti dell'Accademia navale, dell'Ac
cademia aeronautica e dell'Istituto idrografi
co della Marina si applica il trattamento eco-

55 — 
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nomico dei docenti universitari, con l'osser
vanza delle disposizioni degli articoli da 71 
a 75 del presente capo. 

I componenti del Consiglio universitario 
nazionale provvisorio del Ministero della 
pubblica istruzione che abbiano presentato 
domanda di partecipazione ai concorsi ban
diti dal Ministero stesso o dalle Università 
degli studi e concernenti materie che comun
que rientrino nelle competenze attribuite al
l'organo consultivo universitario nazionale, 
non possono prendere parte alle sedute del 
Consiglio in ordine agli atti che concernono 
i concorsi ai quali partecipano. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 77. 

È approvato. 

CAPO II 

PERSONALE NON DOCENTE DELL'UNIVERSITÀ 

Art. 78. 

(Area di applicazione) 

Le disposizioni contenute nel presente ca
po si applicano al personale non docente 
delle Università, degli Istituti di istruzione 
universitaria, degli Osservatori astronomici, 
astrofisici, vulcanologici e vesuviano e, fino 
all'effettivo inquadramento previsto dalla 
legge 22 dicembre 1979, n. 642, al personale 
delle Opere universitarie. 

Il personale non docente già appartenente 
alla soppressa Opera universitaria dell'Uni
versità degli studi della Calabria, in servizio 
alla data di entrata in vigore del decreto 
del Presidente della Repubblica 19 giugno 
1978, n. 632, dal 1° novembre 1978, è inqua
drato nei ruoli del personale non docente 
delle Università e degli Istituti di istruzione 
universitaria mediante incremento delle do
tazioni organiche dei rispettivi ruoli fino 
alla concorrenza delle unità di personale da 
immettere in ruolo. 

Al predetto personale si applicano le nor
me della presente legge. 

Il personale medesimo viene inquadrato 
nelle corrispondenti qualifiche funzionali 
del personale non docente universitario, sul
la base del trattamento economico come 
previsto dai commi primo e secondo dell'ar
ticolo 83 in godimento alla data del 1° marzo 
1978. 

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui 
all'articolo 80 il servizio prestato presso le 
Opere è considerato corrispondente a quello 
prestato presso le Università e gli Istituti 
di istruzione universitaria. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

E N T E . Poiché nessun 
di parlare, metto ai voti 

P R E S I D 
altro domanda 
l'articolo 78. 

E approvato. 

Art. 79. 

(Ordinamento) 

L'ordinamento del personale non docen
te, di cui al precedente articolo 78, si arti
cola in qualifiche funzionali determinate 
sulla base dei contenuti di professionalità e 
di complessità del lavoro, delle attribuzioni 
e responsabilità connesse, del grado di au
tonomia, del livello di preparazione culturale 
richiesto. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

T E Poiché nessun 
ai voti 

P R E S I D E N J . ^ . r u i u n 
altro domanda di parlare, metto 
l'articolo 79. 

È approvato. 

Art. 80. 

(Declaratoria e profili professionali) 

Le qualifiche del personale non docente 
universitario di cui all'articolo 78 saranno 
uniformate ai princìpi di cui all'articolo 2. 
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È istituita una commissione nazionale pa
ritetica, nominata, entro 60 giorni dall'en
trata in vigore della presente legge, con de
creto dei Ministri della pubblica istruzione 
e del tesoro, presieduta da un sottosegreta
rio o per sua delega da un dirigente gene
rale e composta da otto rappresentanti della 
pubblica amministrazione e da altrettanti 
rappresentanti designati dalle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale. 

L'identificazione delle qualifiche e dei pro
fili professionali sarà fatta dalla commis
sione di cui al precedente comma. 

La commissione determinerà le procedure 
per gli inquadramenti previsti dal successivo 
articolo 85, in modo che sia rispettata la 
correlazione tra posizione funzionale e pro
fessionalità degli interessati da un lato e i 
contenuti di ciascuna qualifica funzionale 
dall'altro. A tale fine saranno definiti con 
decreto del Ministro della pubblica istru
zione, di concerto con quello del tesoro, en
tro 90 giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge, i criteri oggettivi, i mezzi 
e gli organi di accertamento delle mansioni 
e funzioni svolte dal personale di cui all'ar
ticolo 78 ed entro 120 giorni dall'entrata in 
vigore della presente legge, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, le de
claratorie delle qualifiche funzionali e dei 
profili professionali relativi a ciascuna qua
lifica, secondo i criteri stabiliti dall'artico
lo 79. 

La commissione nella formulazione delle 
proprie proposte si atterrà a quanto appres
so indicato: 

V qualifica: personale che svolge man
sioni o funzioni richiedenti alta specializzaa-
zione; 

VII qualifica: personale inserito in strut
ture dotate di laboratori specializzati di ri
levante interesse scientifico, didattico o di 
assistenza sanitaria, e in centri di calcolo, 
il quale, provvisto di particolare qualifica
zione professionale, esegue controlli od ana
lisi mediante l'uso di apparecchiature di 
elevata complessità. Personale dei servizi 
amministrativi e tecnici che, nell'eseguire 

con autonomia il lavoro assegnato, coordi
na il lavoro dei propri collaboratori in strut
ture delle quali cura la direzione controllan
do la regolarità giuridica e tecnica degli 
atti emessi; 

Vili qualifica: personale direttivo e te
cnico che, inserito organicamente in pro
grammi di ricerca di base finalizzata, svol
ge attività di ricercatore, assumendone la 
conduzione e la responsabilità; personale 
direttivo tecnico inserito in strutture dota
te di laboratori specializzati di rilevante in
teresse scientifico, didattico o di assistenza 
sanitaria e in centri di calcolo con incarico 
di controllo dell'efficienza e dell'uso delle 
apparecchiature, di sopraintendere alla cor
retta effettuazione delle tecniche di analisi e 
di coordinare l'effettuazione delle letture 
avendo la responsabilità delle valutazioni 
finali dei risultati; personale direttivo tecni
co amministrativo che ha la responsabilità 
di uffici, servizi o laboratori complessi di 
notevole importanza. 

Il personale con la qualifica di infermie
re professionale, vigilatrice d'infanzia e te
cnico di radiologia, che abbia effettivamen
te svolto e svolga le relative mansioni, sarà 
inserito nella VI qualifica. 

Il personale che svolge mansioni proprie 
delle carriere di infermiere generico, di in
fermiere professionale, vigilatrice di infan
zia e tecnico di radiologia è inquadrato per 
mansioni, a prescindere dal titolo di studio 
e professionale richiesto, sempre che ab
bia frequentato con profitto appositi corsi 
di qualificazione professionale da istituirsi 
da parte delle singole Università esclusiva
mente a tal fine entro sei mesi dall'entrata 
in vigore della presente legge. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 80. 

È approvato. 
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Art. 81. 

(Stipendi) 

A decorrere dal 1° marzo 1977 ai fini giu

ridici e dal 1° marzo 1978 agli effetti econo

mici, al personale classificato nelle otto qua

lifiche funzionali competono gli stipendi co

me indicati nel precedente articolo 24. 
Al compimento di ogni biennio di servi

zio senza demerito nel livello di appartenenza 
sono attribuite altre classi di stipendio con 
un aumento costante dell'8 per centro dello 
stipendio iniziale di livello per i primi 16 
anni. 

Dopo il conseguimento dell'ultima classe 
di stipendio, la progressione economica è co

stituita da aumenti periodici in ragione del 
2,50 per cento dello stipendio inerente alla 
classe medesima per ogni biennio di perma

nenza senza demerito nella stessa. 
Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti 

che prevedono l'attribuzione di aumenti pe

riodici biennali di stipendio per situazioni 
particolari, le misure iniziali e le successive 
classi di stipendio sono suscettibili di au

menti periodici convenzionali, ognuno dei 
quali comporta un aumento costante del 2,50 
per cento delle medesime. 

Le classi di stipendio e gli aumenti pe

riodici biennali, anche se convenzionali, si 
conferiscono con decorrenza dal primo gior

no del mese nel quale sorge il relativo di

ritto. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 81. 

È approvato. 

Art. 82. 

(Inquadramento provvisorio 
nelle qualifiche funzionali) 

Il personale in servizio alla data del 1° 
marzo 1977 è inquadrato nelle qualifiche 
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funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data 
e ai fini economici dal 1° marzo 1978, avu

to riguardo alla qualifica rivestita al 1° mar

zo 1977, secondo le seguenti corrispondenze: 
nella seconda qualifica: il personale au

siliario e gli operai comuni; 
nella terza qualifica: i portantini e gli 

operai qualificati; 
nella quarta qualifica: il personale del

le carriere esecutive, gli operai specializzati 
e capi operai; 

nella quinta qualifica: il personale del

le carriere esecutive atipiche con parametro 
iniziale 148 e terminale 275; 

nella sesta qualifica: il personale delle 
carriere di concetto; 

nella settima qualifica: il personale del

le carriere direttive. 

Il personale ausiliario e gli operai comuni 
che intendano svolgere anche mansioni di 
pulizia vengono inquadrati a domanda, da 
presentare entro 120 giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, nella 
terza qualifica. 

Il personale assunto nel periodo compre

so tra il 1° marzo 1977 e la data di entrata 
in vigore della presente legge, è inquadrato 
nelle qualifiche funzionali con l'osservanza 
dei criteri innanzi indicati. 

Per i dipendenti assunti nel periodo com

preso tra il 1° marzo 1977 ed il 1° marzo 
1978 l'inquadramento nelle qualifiche ha de

correnza giuridica dalla data della nomina 
ed economica dal 1° marzo 1978; per coloro 
che sono stati nominati successivamente a 
questa ultima data, l'inquadramento nelle 
qualifiche ha la decorrenza giuridica dal gior

no della nomina ed economica dalla effet

tiva assunzione in servizio. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 82. 

È approvato. 

58 
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Art. 83. 

(Attribuzione nuovi stipendi) 

Ai fini della determinazione del nuovo sti
pendio spettante dal 1° marzo 1978 o dalla 
data di assunzione in servizio se successiva, 
al personale collocato nelle qualifiche fun
zionali ai sensi del precedente articolo 82 si 
considera il trattamento economico comples
sivo lordo annuo spettante alla predetta data 
o alla data di assunzione in servizio se suc
cessiva, per stipendio, assegno perequativo 
pensionabile di cui alla legge 15 novembre 
1973, n. 734, o assegno annuo pensionabile 
di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766, 
aggiunzioni previste dalla legge 4 aprile 1977, 
n. 121, dal decreto del Presidente della Re
pubblica 16 aprile 1977, n. 116, dalla legge 
10 novembre 1978, n. 701, nonché per la va
lutazione ai fini economici dell'anzianità di 
servizio. 

Agli stessi fini si considera anche l'asse
gno personale pensionabile previsto dall'ul
timo comma dell'art. 1 della legge 15 no
vembre 1973, n. 734 e quello stabilito dal
l'articolo 202 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

Nel caso in cui il trattamento economico 
complessivo, come sopra determinato, sia 
inferiore allo stipendio iniziale del livello 
d'inquadramento, è attribuito quest'ultimo 
stipendio. 

Qualora l'importo del trattamento econo
mico raggiunto si collochi tra due classi di 
stipendio, il personale interessato è collo
cato nella classe di stipendio immediatamen
te superiore a tutti gli effetti. 

Il trattamento economico di cui al prece
dente 1° comma, per il personale apparte
nente ai ruoli della carriera esecutiva dei 
tecnici e ai ruoli degli infermieri delle Uni
versità e degli Istituti d'istruzione universi
taria, degli Osservatori astronomici, astro
fisici, vulcanologici e vesuviano, viene de
terminato dal 1° marzo 1978 e fino alla data 
di entrata in vigore della presente legge in 
misura pari a quella spettante agli apparte
nenti alla carriera amministrativa esecutiva 
con uguale anzianità, qualora più favorevole. 

Per il dipendente che, successivamente al 
1° marzo 1978, abbia conseguito nel preesi
stente ordinamento miglioramenti economici 
per effetto della progressione economica o 
di carriera, si procede ad un nuovo inqua
dramento nella qualifica con decorrenza eco
nomica dalla data del conseguimento dei 
miglioramenti stessi. 

Nel caso in cui, dopo il 1° marzo 1977, 
il dipendente abbia conseguito un passaggio 
di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe 
determinato l'inquadramento nella qualifica 
superiore, si procede, con effetto dalla data 
del passaggio, ad un nuovo inquadramento 
nella suddetta qualifica secondo i criteri 
stabiliti nel presente articolo. 

Gli assegni personali che non concorrono 
alla formazione del trattamento economico 
sono gradualmente riassorbiti con i seguenti 
criteri: 

1) fino alla concorrenza della differen
za di trattamento conseguito nell'inquadra
mento; 

2) per eventuali eccedenze fino alla con
correnza dell'aumento derivante dalla attri
buzione delle classi di stipendio successive 
a quella maturata al 1° marzo 1979. 

Per il personale non docente inquadrato 
in soprannumero ovvero immesso in ruolo 
successivamente alla data del 1° marzo 1978 
e prima dell'entrata in vigore della presente 
legge, l'inquadramento nella qualifica fun
zionale spettante è determinato sulla base 
del trattamento economico derivante dal
l'applicazione nei confronti del personale 
stesso degli articoli 16 e 17 della legge 25 
ottobre 1977, n. 808, e con i criteri previsti 
nel presente articolo. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 83. 

È approvato. 
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Art. 84. 

(Accesso alle qualifiche funzionali 
e di livello) 

Alle qualifiche dei singoli livelli funzionali 
si accede per concorsi pubblici che saranno 
svolti ogni anno in unica tornata nel seme
stre maggio-ottobre. 

Con apposito regolamento da emanarsi 
con decreto del Ministro della pubblica istru
zione di concerto con il Ministro del tesoro 
sarà stabilita la composizione delle com
missioni esaminatrici e saranno fissate le 
prove d'esame, e tutte le modalità necessarie 
per lo svolgimento dei concorsi. 

Ai concorsi pubblici potrà partecipare il 
personale della qualifica immediatamente 
inferiore in servizio da almeno 5 anni senza 
demerito, indipendentemente dal possesso 
del titolo di studio richiesto per l'accesso 
alla qualifica superiore, salvo che questo 
non sia specificatamente richiesto da norme 
di carattere generale, per il particolare tipo 
di attività tecnica specialistica o professio
nale. 

Nel concorso pubblico di accesso alle qua
lifiche saranno previste riserve di posti per 
i candidati provenienti dal livello immedia
tamente inferiore. L'entità di tali riserve sarà 
stabilita, sentita la commissione di cui al 
precedente articolo 80, all'atto della deter
minazione delle declaratorie e dei profili di 
cui allo stesso articolo. 

Potranno fruire delle riserve di cui al 
precedente comma i candidati interni che 
abbiano una anzianità di cinque anni, ma
turata nella qualifica immediatamente in
feriore a quella a cui si concorre, ed il 
titolo di studio richiesto ai candidati ester
ni per l'accesso alla stessa qualifica infe
riore. 

Nel primo quinquennio decorrente dalla 
data di entrata in vigore del presente prov
vedimento è considerata equipollente alla 
anzianità di qualifica quella maturata nella 
carriera di provenienza. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 84. 

È approvato. 

Art. 85. 

(Decorrenza) 

Il personale di cui all'articolo 78 in servi
zio alla data del 1° luglio 1979, anche a pre
scindere dal possesso del titolo di studio, 
salvo il caso espressamente richiesto da nor
me di carattere generale per il particolare 
tipo di attività tecnica, specialistica o pro
fessionale, è collocato, dalla stessa data del 
1° luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, 
nella qualifica funzionale corrispondente al
le mansioni effettivamente svolte. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 85. 

È approvato. 

Art. 86. 

(Decorrenze del servizio e collocamento 
a riposo) 

Le immissioni in servizio decorrono dal 
1° novembre di ciascuno anno. 

Il collocamento a riposo è disposto con 
decorrenza dal 1° novembre successivo al 
giorno del raggiungimento del limite di età 
o della data del pensionamento anticipato 
che dovrà essere chiesto dal dipendente con 
un preavviso di sei mesi. 

I posti che si renderanno vacanti per col
locamento a riposo saranno messi a concor
so nel semestre precedente al verificarsi del
le vacanze. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 86. 

È approvato. 

Art. 87. 

(Dotazioni organiche) 

Le dotazioni organiche di qualifica saran
no stabilite con successiva legge, sulla base 
dell'attuale dotazione organica complessiva 
del personale, di cui al presente capo. 

Fermo restando il disposto di cui agli ar
ticoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, 
n. 808, con decreto del Ministro della pub
blica istruzione di concerto col Ministero 
del tesoro saranno determinati i contingenti 
delle singole qualifiche professionali. Con 
le stesse modalità i contingenti delle singole 
qualifiche e dei relativi profili professionali 
potranno essere modificati per essere ade
guati alle effettive esigenze delle istituzioni 
universitarie. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 87. 

£ approvato. 

Art. 88. 

(Inquadramento in soprannumero) 

Nella prima applicazione della presente 
legge e nel rispetto della dotazione orga
nica complessiva delle qualifiche funzionali 
l'inquadramento del personale nel profilo 
professionale della qualifica di competenza 
avviene con riferimento alle mansioni svol
te, anche in soprannumero. 

In relazione agli inquadramenti in sopran
numero che si verificheranno saranno resi 
indisponibili altrettanti posti di organico nel
le qualifiche dello stesso livello o di altro 
livello, i quali saranno utilizzati in corrispon
denza della riduzione dei soprannumeri. 
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R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 88. 

È approvato. 

Art. 89. 

{Trattamento economico nei casi di passag
gio di qualifica o di cambiamento di posi

zione giuridica) 

Il personale che otterrà il passaggio ad 
altra qualifica funzionale, anche a seguito 
di concorso, sarà collocato, nella nuova qua
lifica, alla classe di stipendio che assicuri 
un trattamento economico immediatamente 
superiore a quello in godimento nella quali
fica di provenienza. 

In tal caso la classe successiva si conse
gue dopo due anni e sei mesi. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 89. 

È approvato. 

Art. 90. 

(Ambiente di lavoro e salute) 

Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione di concerto con il Ministro del 
tesoro saranno opportunamente integrate le 
tabelle allegate al decreto del Presidente del* 
la Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al fine 
di adeguarle alle particolari esigenze delle 
istituzioni universitarie. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 90. 

È approvato. 
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Art. 91. 

(Mobilità del personale) 

Il personale non docente di cui al presente 
capo è assegnato alle singole istituzioni uni
versitarie. 

I Consigli di amministrazione provvede
ranno alla ripartizione del personale fra i 
singoli istituti o servizi, e alla regolamenta
zione dei trasferimenti all'interno dello stes
so ateneo sulla base di criteri prefissati sen
tite le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative in campo nazionale. 

Sono abrogate le precedenti disposizioni 
in contrasto con la presente norma. 

Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione saranno definiti i criteri per i 
trasferimenti a domanda da una sede al
l'altra. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 91. 

È approvato. 

Art. 92. 

(Aggiornamento del personale) 

Il Ministero della pubblica istruzione, le 
Università e le Opere universitarie indiran
no annualmente corsi nazionali decentrati di 
aggiornamento e di qualificazione profes
sionale per il personale di cui al presente 
capo. 

Tali corsi potranno essere svolti nell'am
bito delle prestazioni ordinarie del personale 
stesso, con il consenso degli interessati e 
delle rispettive facoltà. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, da emanarsi entro tre mesi dall'en
trata in vigore della presente legge, saran
no dettate norme per disciplinare l'utilizza
zione annuale di 150 ore di permesso retri
buito, sia per l'aggiornamento professionale 
mediante i corsi di cui ai commi precedenti, 

sia per il conseguimento del titolo d'istru
zione della scuola dell'obbligo o di altro 
titolo di istruzione superiore. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 92. 

È approvato. 

Art. 93. 

(Rapporti informativi 
e valutazione delle sanzioni) 

In relazione al nuovo ordinamento del 
personale di cui al presente capo sono abo
liti i rapporti informativi. 

Il servizio prestato nell'anno non viene 
valutato ai fini della progressione economi
ca e dell'anzianità richiesta per il passag
gio alla qualifica superiore nei confronti del 
personale che abbia riportato in quell'anno 
una sanzione disciplinare, salvo i maggiori 
effetti della sanzione irrogata. 

Ài fini della interruzione della progressione 
economica di cui al comma precedente non 
viene considerata la censura. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 93. 

È approvato. 

Art. 94. 

(Disposizioni varie) 

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono 
autorizzati a provvedere al pagamento dei 
nuovi trattamenti economici, in via prov
visoria, e fino al perfezionamento dei prov
vedimenti formali, fatti salvi comunque i 
successivi conguagli, sulla base dei dati in 
possesso o delle comunicazioni degli uffici 
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presso cui presta servizio il personale in
teressato relative agli elementi necessari per 
la determinazione del trattamento stesso. 

Nei confronti del personale di cui al pre
cedente articolo 78 operano, in quanto ap
plicabili, gli articoli 15, 17, secondo comma, 
23 e 132, secondo comma, della presente 
legge. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 94. 

È approvato. 

Art. 95. 

(Personale addetto 
all'assistenza sanitaria) 

Il diritto all'indennità di cui alla legge 16 
maggio 1974, n. 200, e all'articolo 31 del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 
dicembre 1979, n. 761, è limitato esclusiva
mente al personale addetto all'assistenza sa
nitaria prestata in via diretta al degente nel
le cliniche strutturate, negli istituti e clini
che di analisi e cura dei Policlinici a gestione 
diretta e nelle cliniche convenzionate e al 
personale dell'accettazione, pronto soccorso 
e astanteria organizzati secondo le vigenti 
norme sanitarie. 

All'individuazione delle figure professio
nali che mantengono il diritto all'attribu
zione della indennità prevista dalla legge 16 
maggio 1974, n. 200 e dall'articolo 31 del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 
dicembre 1979, n. 761, si farà luogo conte
stualmente in sede di applicazione del pre
cedente articolo 80 sulla base dei criteri fis
sati dal primo comma. 

L'indennità suddetta si perde in caso di 
trasferimento a uffici o servizi diversi da 
quelli per i quali era stata attribuita. 

I senatori Maffioletti e Berti hanno pre
sentato un emendamento tendente a sosti
tuire l'intero articolo con il seguente: 

« L'indennità di cui alla legge 16 maggio 
1974 , n. 200, e all'articolo 31 del decreto 
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 
1979, n. 761, compete al personale facente 
parte di strutture e servizi autonomi orga
nicamente appartenenti e direttamente fun
zionali alle attività dei policlinici o cliniche 
di analisi e cura universitari a gestione 
diretta. 

Tale diritto spetta esclusivamente al per
sonale di cui al comma precedente che sia 
inserito in piante organiche approvate dalla 
Regione di competenza. Per gli altri istituti 
e le cliniche di analisi e cura convenzionati 
il diritto all'indennità di cui al primo comma 
compete esclusivamente al personale pre
visto dalla apposita convenzione fra l'uni
versità e gli enti competenti. L'eventuale 
cessazione di tale diritto decorre dall'appro
vazione delle piante organiche o delle con
venzioni. 

Le somme necessarie per la corresponsione 
della indennità di cui alla legge 16 maggio 
1974, n. 200, sono a carico dei fondi asisegma-
ti alle Regioni ai termini dell'articolo 51 del
la legge 13 dicembre 1977, n. 833 ». 

M A F F I O L E T T I . L'emendamento, 
che corrisponde anche ad una richiesta avan
zata in questa sede dalle tre Confederazioni, 
vuole eliminare un'ingiustizia ed una dif
ficoltà di applicazione dell'articolo 95. Ten
de ad eliminare un'ingiustizia, perchè è oltre
modo difficile stabilire tra il personale ad
detto complessivamente all'assistenza sani
taria quale sia adibito in via diretta all'assi
stenza del degente. Essendo il lavoro di 
équipe, un lavoro funzionale, diciamo, rispet
to all'assistenza sanitaria, congegnato per di
versi tipi di intervento e con l'ausiliarità 
delle varie forme di intervento, è estrema
mente difficile identificare quello che il prov
vedimento in questo caso vuole come assi
stenza sanitaria prestata in via diretta al 
degente. 

Quindi, noi abbiamo proposto una diversa 
formulazione che fa riferimento alle piante 
organiche ed alle convenzioni. È una norma, 
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quella da noi proposta, che estende a tutto 
l'ambiente sanitario preposto alla cura del 
degente un'indennità che riteniamo abbia 
una sua più corretta applicazione, sia dal 
punto di vista perequativo che dal punto 
di vista della razionalità della norma. 

G A L A R e O . Prendo la parola non 
per esprimermi sull'emendamento dei sena
tori Maffioletti e Berti, ma solamente per
chè rimanga agli atti un impegno del mi
nistro Giannini a che nella formulazione dei 
provvedimenti legislativi sulla materia sia 
rivisto l'articolo 95, inaccettabile perchè ope
ra una distinzione illogica ed irrazionale al
lorché tende a staccare economicamente non 
solo il personale addetto all'assistenza diret
ta (capisala, infermieri professionali, vigila
toci d'infanzia, infermieri generici, puericul
trici) dal rimanente personale operante ne
gli ospedali policlinici (vedi il personale ope
raio dei servizi generali e tecnici, personale 
tecnico e portantini), ma anche a dividere 
il personale amministrativo per via dell'in
clusione di alcune categorie (vedi il perso
nale delle accettazioni) al mantenimento del 
diritto all'indennità di cui alla legge ni. 200 
del 1974. 

Non formulo un emendamento, data la 
metodologia che abbiamo scelto per l'appro
vazione più rapida possibile in sede re
digente del disegno di legge n. 813; ho 
voluto dire queste cose per memoria, per
chè ne resti traccia negli atti parlamentari. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Sono contrario all'emendamento presentato 
dai senatori Maffioletti e Berti. 

G I A N N I N I , ministro per la funzione 
pubblica. Anch'io sono contrario, pur ricono
scendo che il problema esiste, ma esso già 
forma oggetto di esame da parte del Mini
stero della sanità. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo presentato dai se
natori Maffioletti e Berti. 

Non è approvato. 

1 M A F F I O L E T T I . Dichiaro di vo
tare contro l'articolo 95. 

R A S T R E L L I . Anch'io voterò con
tro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 95. 

E approvato. 

Art. 96. 

(Aspettative sindacali) 

Il numero delle aspettative sindacali da 
concedere ai sensi e nei limiti degli arti
coli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, 
n. 249, ai dipendenti di cui al presente ti
tolo che ricoprono cariche elettive in seno 
alle proprie organizzazioni sindacali a ca
rattere nazionale maggiormente rappresen
tative, è stabilito con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, sentite le organiz
zazioni sindacali interessate. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, mietto ai voti l'ar
ticolo 96. 

È approvato. 

Art. 97. 

(Norme transitorie) 

Nelle more della determinazione delle do
tazioni organiche di ciascuna qualifica e co
munque, non oltre un triennio, a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, i posti che si renderanno vacanti sa
ranno considerati disponibili ai fini dei con
corsi da bandire specificatamente per la 
corrispondente qualifica nella quale si è 
verificata la vacanza. 

R A S T R E L L I , Dichiaro il mio 
voto contrario. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 97. 

È approvato. 

TITOLO TV 

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO 

Art. 98. 

(Classificazione del personale) 

Gli impiegati e gli operai dei monopoli 
di Stato, esclusi i funzionari con qualifica 
dirigenziale, sono classificati, con un unico 
stato giuridico, nelle seguenti otto qualifiche 
funzionali, suddivise in profili professionali: 

qualifica I: dipendenti che svolgono 
semplici attività manuali; 

qualifica II: dipendenti che svolgono 
attività per le quali non occorrono conoscen
ze professionali, ma è sufficiente una mode
sta esperienza di lavoro; 

qualifica III: dipendenti che svolgono 
semplici operazioni tecnico-manuali o ammi-
nistrativo-contabili nell'ambito di autonomia 
vincolata da apposite istruzioni, in grado di 
esercitare ciascuno i compiti relativi alle 
diverse posizioni della categoria, salvo even
tuale tirocinio di pratica professionale; 

qualifica IV: dipendenti che svolgono at
tività richiedenti una specializzata prepara
zione professionale, nonché dipendenti che 
svolgono attività di collaborazione, coordi
namento e controllo di carattere tecnico o 
amministrativo entro i limiti delle istruzioni 
esistenti; 

qualifica V: dipendenti posti a capo di 
magazzini che svolgono attività di natura 
tecnica o amministrativo-contabile, o com
merciale, o elettrocontabile o di vigilanza o 
controlli caratterizzata da adeguata autono
mia nonché di guida e coordinamento di 
gruppi di lavoratori, oppure attività manua-
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; li che richiedono cognizioni tecnico-pratiche 
! di alta specializzazione; 

qualifica VI: dipendenti posti a capo 
\ di fasi di lavorazione o di magazzini di mag-
| giore importanza o preposti ai servizi di am-
| minis trazione, di computisteria; alla elabo-
S razione e programmazione dati del sistema 
j informativo; agli acquisti, alla conduzione 
| lavori, oppure dipendenti adibiti ad attività 
; che richiedono una particolare preparazione 
\ tecnica o amministrativa, con autonomia de-
| cisionale nell'ambito delle istruzioni esistenti 
; nonché ad attività di collaborazione qualifi-
j cata e ricerche, studi ed elaborazioni con-
1 nessi a programmi di interventi; 

qualifica VII: dipendenti con compiti 
! di diretta collaborazione con i dirigenti, o 
\ adibiti a compiti di studio, di programma-
\ zione, di analisi, di elaborazione dati, di 
j progettazione, di direzione lavori e collau-
I di, di elaborazione di atti istruttori parti-
1 colarmente complessi, oppure preposti nel-
! l'ambito dell'unità organica in cui operano, 
i con discrezionalità di poteri e responsabi-
j lità per i risultati, ad attività di guida e di 
j coordinamento. 

j Dipendenti preposti ad attività tecniche 
| o amministrativo-contabili particolarmente 
j complesse, di guida e di coordinamento di 
| altre posizioni di lavoro, con responsabi-
| lità dirette, nell'ambito dell'autonomia e del-
j la discrezionalità assegnate a detto personale 
\ dalle norme e procedure del sistema in cui 
1 lo stesso opera. È richiesta una profonda 
j conoscenza dei servizi dell'Amministrazione, 
| acquisibile attraverso una vasta esperienza 
i nelle diverse branche della Azienda, con-
\ giunta a doti organizzative e di spiccata at-
; titudine allo svolgimento dei compiti rela-
I tivi; 

j qualifica Vil i : dipendenti con compi-
j ti di: diretta collaborazione con i dirigenti; 
i attività di direzione, coordinamento ope-
| rativo e controllo, con competenza propria 
| e delegata; ricerca scientifica; analisi del 
\ sistema informativo; ricerca economica; ri-
l cerca giuridico-amministrativa; ricerca stati-
| stica; progettazione, direzione lavori e eoi-
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laudi implicanti uno specializzato apporto 
professionale con autonoma e completa ela
borazione; partecipazione ad organi colle
giali, commissioni o comitati, che non siano 
riservati ai dirigenti. 

Con decreto del Ministro delle finanze, 
sentite le organizzazioni sindacali maggior
mente rappresentative in sede nazionale e 
previo parere del Consiglio di amministra
zione dei monopoli di Stato, saranno defi
niti, per ogni qualifica, i singoli profili e 
i relativi contenuti professionali. Analoga 
procedura sarà seguita per le successive mo
dificazioni, soppressioni o istituzioni di nuo
vi profili. 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 98. 

È approvato. 

Art. 99. 

(Dotazione organica delle qualifiche) 

La dotazione organica complessiva del per
sonale dell'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato viene fissata in 21.200 uni
tà, così ripartita in prima applicazione della 
presente legge, tra le qualifiche funzionali. 

Qualifica Posti numero 

I . . 300 
II e III . . . . 11.600 
IV . . . . . . . 5.600 
V . . . . . . . . 2.500 
VI . 700 
VII (a) 420 
Vil i 80 

21.200 

(a) In tale dotazione sono compresi i posti as
segnati al profilo professionale di vice dirigente 
della VI categoria. 

Alla determinazione definitiva dei contin
genti dei singoli profili professionali che ter
rà conto della nuova organizzazione del la
voro e che non potrà comunque superare per 
ogni qualifica il limite totale massimo dei 
posti di cui al primo comma, si provvederà 
con decreto del Ministro per le finanze, sen
tite le organizzazioni sindacali maggiormen
te rappresentative in sede nazionale ed il con
siglio di amministrazione dei monopoli di 
Stato. 

La medesima procedura sarà seguita per 
le variazioni dei profili e dei relativi contin
genti, che si rendessero eventualmente neces
sarie. 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 99. 

(È approvato). 

Art. 100, 

(Tabella degli stipendi) 

Al personale classificato nelle otto quali
fiche funzionali spettano gli stipendi annui 
lordi di cui alla presente tabella: 

Qualifica 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vil i 

Importo 
lire 

1.800.000 
2.250.000 
2.580.000 
2.808.000 
3.186.000 
3.726.000 
4.500.000 
5.500.000 

Gli stipendi sopra indicati si riferiscono 
alla posizione iniziale delle corrispondenti 
qualifiche e si articolano in ulteriori otto 
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classi biennali, con un aumento costante del-
l'8 per cento rispetto alla misura iniziale. 

Dopo il conseguimento dell'ultima classe 
di stipendio la progressione economica è co
stituita da aumenti periodici costanti del 
2,50 per cento sulla classe medesima. 

Ai fini dell'applicazione delle leggi vigen
ti che prevedono l'attribuzione di aumenti 
periodici biennali di stipendio per situazio
ni particolari, le misure iniziali e le succes
sive classi di stipendio sono suscettibili di 
aumenti periodici convenzionali, ognuno dei 
quali comporta un aumento del 2,50 per cen
to delle medesime. 

Le classi di stipendio e gli aumenti perio
dici biennali, anche se convenzionali, si con
feriscono con decorrenza dal 1° giorno del 
mese nel quale sorge il relativo diritto. 

Si applica, in quanto compatibile, il di
sposto di cui al primo comma dell'artico
lo 8 del decreto del Presidente della Repub
blica 28 dicembre 1970, n. 1079. 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 100. 

È approvato. 

Art. 101. 

(Inquadramento nelle nuove qualifiche) 

Il personale dell'Amministrazione autono
ma dei monopoli di Stato, esclusi i funzio
nari con qualifica dirigenziale, in servizio 
al 1° ottobre 1978, è inquadrato, con effet
to economico da tale data, nelle singole qua
lifiche funzionali, con riguardo alla quali
fica rivestita alla data del 30 settembre 1978, 
salvo quanto previsto dal comma successi
vo, secondo il seguente quadro di equipara
zione e con decorrenza giuridica 1° luglio 
1977: 

Qualifiche di provenienza Qualifica 
funzionale Profilo professionale di equiparazione 

Commesso II Commesso 

Operaio comune fino al compimento di due 
anni di servizio, salva opzione di perma
nenza nella presente categoria . . . II 

Agente di controllo . I l i 

Commesso capo Il i 

Dattilografo I l i 

Operaio con professionalità interna, di cui 
alla tabella I allegata al presente titolo III 

Operaio comune con più di due anni di ser
vizio, da adibire al ciclo produttivo . . I l i 

Agente 

Agente di collaborazione 

Agente di produzione 

Capo tecnico 

Computista 

Dattilografo operatore elettro-contabile 

IV 

IV 

IV 
Assistente 

Agente di custodia IV Agente verificatore 
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Qualifiche di provenienza fonzionafe Pr°fil° professionale di equiparazione 

Operaio di mestiere di cui alla tabella II 
allegata al presente titolo IV 

Revisore V 

Interprete-traduttore V 

Computista superiore V 

Computista principale V 

Capo laboratorio e vice capo officina . . V 

Capo tecnico superiore V 

Capo tecnico principale V 

Capo operaio . V 

Capo revisore VI 

Interprete traduttore principale . . . . VI 

Capo reparto lavorazione VI 

Capo officina VI 

Ispettore tecnico VI 

Ispettore amministrativo VI 

Ispettore superiore tecnico VII 

Vice direttore di stabilimento . . . . VII 

Ispettore superiore amministrativo . . VII 

Dirigente amministrativo . . . . . VII 

Dirigente lavorazioni . . . . . . VII 

Dirigente manutenzione e impianti . . . VII 

Ispettore capo aggiunto tecnico . . . VIII 

Direttore di stabilimento aggiunto . . . Vi l i 

Ispettore capo aggiunto Vil i 

Agente specializzato 

Operatore amministrativo conta
bile 

Operatore tecnico 

Agente capo 

Capo settore amministrativo con
tabile 

i 

i 

Capo settore tecnico 

Vice dirigente tecnico 

Vice dirigente amministrativo 

Vice dirigente tecnico 

Vice dirigente amministrativo 

Capo dei servizi amministrativi e 
contabili 

Capo dei servizi lavorazioni 

Capo dei servizi manutenzione 

Vice dirigente coordinatore tec
nico 

Vice dirigente coordinatore am
ministrativo 
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Nei confronti dei dipendenti, in servizio 
al 1° ottobre 1978 e che alla data del 30 
giugno 1977 esercitavano in modo oggetti
vamente riscontrabile, sulla base delle ta
belle I, II e III allegate al presente titolo, 
funzioni o mansioni superiori a quelle pro
prie della qualifica o carriera di apparte
nenza, l'inquadramento è effettuato, con la 
medesima decorrenza 1° ottobre 1978 ai fi
ni economici e 1° luglio 1977 ai fini giuri
dici, nella qualifica funzionale corrisponden
te alle funzioni o mansioni esercitate. 

In sede di reclutamento della mano d'ope
ra stagionale, i lavoratori comuni, da assu
mere nel profilo di agente, che siano stati 
occupati già in almeno due cicli stagionali, 
riceveranno la retribuzione iniziale prevista 
per la terza qualifica funzionale. 

Il personale assunto o che abbia conse
guito una posizione superiore in base al pre
cedente ordinamento nel periodo compreso 
tra il 1° ottobre 1978 e la data di entrata in 
vigore della presente legge, è inquadrato, 
dalla data di nomina o del conseguimento 
e con riguardo alla qualifica rivestita, nelle 
qualifiche funzionali di cui al presente arti
colo con l'attribuzione del relativo tratta
mento economico. 

Con decreto del Ministro delle finanze, da 
emanarsi entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sen
tite le organizzazioni sindacali maggiormen
te rappresentative in sede nazionale ed il 
Consiglio di amministrazione, sarà provve
duto ad integrare la tabella III allegata al 
presente titolo con altre mansioni di qua
lifica funzionale superiore, oggettivamente 
riscontrabili, sulla base dei medesimi crite
ri informatori, ai fini dell'inquadramento 
del personale interessato con le stesse decor
renze di cui al primo comma. 

Il personale operaio, in servizio alla data 
del 1° ottobre 1978, adibito a mansioni di 
natura non salariale, escluse quelle di anti
camera, è inquadrato, a domanda, dalla stes
sa data del 1° ottobre 1978, nella terza qua
lifica funzionale. 

Fino a quando non saranno definiti i pro
fili professionali attinenti alle varie qualifi
che, il personale di cui ai commi precedei!-
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ti continuerà a svolgere le mansioni in atto 
esercitate. 

Il personale in servizio al 1° ottobre 1978 
che, nel quinquennio precedente l'entrata 
in vigore della presente legge, abbia conse
guito l'idoneità mediante concorso esterno o 
interno per esame o prova d'arte bandito 
prima dell'entrata in vigore della presente 
legge per l'accesso a qualifica immediata
mente superiore, viene inquadrato, a doman
da, nella qualifica funzionale corrisponden
te alla qualifica stessa, nel limite del 10 per 
cento dei relativi posti che saranno messi 
a concorso interno. 

La disposizione di cui al precedente com
ma trova applicazione nei cinque anni suc
cessivi alla data di entrata in vigore della 
presente legge e gli inquadramenti avranno 
la stessa decorrenza conseguita dai vincitori 
interni. 

Con decreto del Ministro delle finanze, 
sentite le organizzazioni sindacali maggior
mente rappresentative in sede nazionale ed 
il Consiglio di amministrazione dei monopo
li di Stato, saranno stabiliti i criteri per la 
formazione delle relative graduatorie, ai fi
ni dell'inquadramento suddetto. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di panlare, metto ai voti 
l'articolo 101. 

È approvato. 

Art. 102. 

(Anzianità minima) 

Ai fini dell'applicazione del successivo ar
ticolo 112, nel primo quinquennio dalla da
ta di entrata in vigore della presente legge, 
l'anzianità di servizio acquisita nella sop
pressa qualifica di provenienza, nonché le 
anzianità maturate nelle qualifiche che dia
no titolo all'inquadramento nella medesima 
qualifica funzionale sono considerate equi
pollenti a quella maturata nella qualifica 
funzionale di inquadramento. 
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Ove l'inquadramento sia effettuato con ri
guardo alle funzioni o mansioni esercitate 
anziché in base alla qualifica rivestita, il 
computo dell'anzianità di servizio di cui al
l'articolo 112 ha effetto con riferimento al
la decorrenza giuridica dell'inquadramento. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 102. 

È approvato. 

Art. 103. 

(Conseguimento 
di qualifica funzionale superiore) 

Al dipendente in servizio al 1° ottobre 
1978 e che alla data di entrata in vigore 
della presente legge ritenga, in base alle de
claratorie di cui all'articolo 98 e alle tabel
le I, II e III allegate al presente titolo, di 
esercitare, o di avere esercitato al 30 giu
gno 1977, mansioni annoverabili in una qua
lifica funzionale superiore a quella nella 
quale è stato inquadrato, può essere confe
rita a domanda — sempre che le funzioni 
superiori se svolte dopo il 30 giugno 1977 
abbiano avuto carattere continuativo e sia
no state determinate da obiettive esigenze 
di servizio di natura permanente — detta 
qualifica funzionale superiore, con il corri
spondente trattamento economico con de
correnza non anteriore al 1° ottobre 1978 
e con decorrenza giuridica non anteriore al 
1° luglio 1977. 

La relativa domanda deve essere presen
tata, entro sessanta giorni dalla data di co
municazione in via amministrativa dei prov
vedimenti di inquadramento nella qualifica 
funzionale, al direttore dello stabilimento, 
opificio o capo dell'ufficio, il quale la inol
trerà con il proprio motivato parere, unita
mente a quello delle organizzazioni sindaca
li locali, alla commissione di cui al succes
sivo articolo 104. 

Analoga domanda e nei termini di cui so
pra può essere presentata dal dipendente 
che, inquadrato in un profilo professionale, 
ritenga di avere esercitato mansioni relati
ve a profilo diverso nell'ambito della stessa 
qualifica funzionale. 

Il dipendente, il quale in base alle decla
ratorie di cui all'articolo 98 abbia esercita
to mansioni o funzioni superiori con carat
tere di continuità per almeno tre anni nel 
decennio precedente alla data del 30 giugno 
1977, oppure a prescindere da tale decen
nio, per almeno cinque anni con carattere 
di continuità, può ottenere, a domanda, il 
conferimento della qualifica funzionale su
periore e le corrispondenti funzioni con de
correnza giuridica dal 1° luglio 1977 ed eco
nomica dal 1° ottobre 1978. 

All'accertamento delle predette mansioni 
o funzioni ed alla determinazione della re
lativa qualifica funzionale e profilo di in
quadramento provvederà la commissione di 
cui al successivo articolo 104. 

Il personale operaio inquadrato nella pri
ma applicazione della presente legge nella 
qualifica terza e quarta in possesso delle 
cognizioni tecniche pratiche di specializza
zioni previste nelle declaratorie delle qua
lifiche immediatamente superiori, da accer
tarsi mediante prova professionale, potrà ac
cedere ai profili omogenei delle qualifiche 
quarta e quinta, nella misura non superiore 
al 30 per cento della consistenza del perso
nale in servizio al 30 settembre 1978 con la 
qualifica, rispettivamente, di operaio quali
ficato addetto a mansioni di controllo della 
produzione e di operaio specializzato. 

Il conferimento della nuova qualifica fun
zionale avrà decorrenza dalla data di entra
ta in vigore della presente legge. 

Il personale operaio inquadrato ai sensi 
del sesto comma del precedente articolo 101 
potrà conseguire, a domanda, se addetto a 
mansioni di scrittura, il passaggio a quali
fica superiore, con effetto 1° ottobre 1981. 

La domanda dovrà essere presentata nel 
termine di trenta giorni decorrenti dalla da
ta sopra indicata. 

Il personale di dattilografia che abbia 
esercitato anche promiscuamente le mansio
ni previste dall'articolo 25 della legge 23 di-
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cembre 1956, n. 1417, e successive modifi
cazioni, viene inquadrato a domanda a qua
lifica superiore, con decorrenza giuridica 
non anteriore al 1° luglio 1977 ed economi
ca non anteriore al 1° ottobre 1978. 

Ai dipendenti in servizio al 1° ottobre 
1978 che abbiano in passato superato, co
me vincitori, nella carriera di appartenen
za, almeno due esami di avanzamento, sarà 
riservato, nei passaggi interni alla qualifica 
superiore, il 25 per cento dei posti disponi
bili, fino ad esaurimento dei destinatari. 

Tale inquadramento sarà effettuato in re
lazione ad apposita graduatoria da formarsi 
a seguito di accertamento professionale a 
mezzo prova. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro chiede di parlare, metto ai voti l'arti
colo 103. 

È approvato. 

Art. 104. 

(Commissione nazionale paritetica) 

È istituita presso la Direzione generale 
dell'Amministrazione autonoma dei monopo
li di Stato una commissione nazionale pari
tetica, nominata con decreto del Ministro 
delle finanze, presieduta dal direttore gene
rale o da un dirigente generale, composta da 
sei dirigenti in rappresentanza dell'ammini
strazione e da altrettanti dipendenti desi
gnati dalle organizzazioni sindacali maggior
mente rappresentative in sede nazionale, 
nonché da un segretario e relativi supplenti. 

La commissione, oltre a quanto previsto 
dagli altri articoli, esprime parere: 

a) sulla formulazione dei singoli profili 
professionali e sulla ripartizione dei contin
genti organici; 

b) sulle modalità di espletamento dei 
concorsi interni; 

e) sull'attribuzione di funzioni superio
ri alla III qualifica. 

In tutti i casi in cui, in base alle norme 
contenute nel presente titolo, la commissio
ne è chiamata a pronunciarsi, l'interessato 
deve presentare apposita domanda al capo 
dell'opificio od ufficio, che l'inoltrerà entro 
trenta giorni dal ricevimento alla commis
sione medesima, corredata del proprio pa
rere e di quello delle organizzazioni sinda
cali locali maggiormente rappresentative. 

R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro chiede di parlare, metto ai voti l'arti
colo 104. 

È approvato. 

Art. 105. 

(Inquadramento ai fini economici) 

Nella prima applicazione della presente 
legge, ai fini della determinazione degli sti
pendi da attribuire con effetto 1° ottobre 
1978, al personale dipendente dall'Ammini
strazione autonoma dei monopoli di Stato 
che viene inquadrato con pari decorrenza 
nelle otto qualifiche funzionali, si osserva
no i seguenti criteri: 

a) nei confronti di ciascun dipendente 
viene accertato i l maturato economico costi
tuito dalla somma dello stipendio annuo ed 
eventuali assegni personali pensionabili, del
la indennità pensionabile annua di cui alla 
legge 27 dicembre 1973, n. 851, della antici
pazione di lire 540.000 annue di cui al de
creto del Presidente della Repubblica 11 
maggio 1976, n. 271 ed al decreto del Presi
dente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, 
in godimento al 30 settembre 1978; 

b) a tale maturato economico sono ag
giunte la somma di lire 120.000 annue e la 
somma annua di lire 800 per ogni mese o 
frazione superiore a quindici giorni di ser
vizio di ruolo e non di ruolo prestato alle 
dipendenze di una Amministrazione dello 
Stato. 

Per i dipendenti ex operai stagionali, ai 
fini del computo di cui sopra, l'qecupazio-
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ne per complessivi duecentosettanta giorni 
corrisponde ad un anno di servizio. 

Per i servizi di ruolo e non di ruolo pre
stati presso altre Amministrazioni dello Sta
to l'attribuzione del relativo importo di li
re 800 annue è subordinata alla presenta
zione entro il termine perentorio di cento
venti giorni decorrenti dalla data di entra
ta in vigore della presente legge di apposi
ta domanda corredata dalla necessaria do
cumentazione ove quest'ultima non sia già 
acquisita agli atti dell'Amministrazione. 

Nei confronti del personale di cui alla leg
ge 22 dicembre 1975, n. 727, e successive mo
dificazioni, la quota di cui alla lettera b) 
del precedente comma primo è attribuita 
in base agli anni di servizio svolto presso 
le imprese o cooperative appaltatrici rico
nosciuti in relazione a quanto previsto al se
condo comma dell'articolo 1 della legge 8 
agosto 1977, n. 557; 

e) determinato il totale complessivo de
gli addendi indicati alle precedenti lettere 
è attribuito a ciascun dipendente lo stipen
dio o la classe di stipendio previsti per la 
rispettiva qualifica funzionale di inquadra
mento, di importo pari o immediatamente 
inferiore al predetto totale; nel caso di im
porto inferiore al dipendente è attribuito 
altresì un assegno personale di importo pa
ri alla differenza, utile ai fini della tredice
sima mensilità e del trattamento di quiescen
za e previdenza e riassorbibile solo nel ca
so di passaggio di qualifica funzionale o di 
accesso alle qualifiche direttive ad esauri
mento o dirigenziale. 

Ove il dipendente sia in godimento dell'in
dennità di funzione prevista dall'articolo 14 
della legge 5 marzo 1961, n. 90 e l'ammonta
re complessivo costituito dalla predetta in
dennità e dal totale di cui al punto a) do
vesse eventualmente risultare maggiore del 
nuovo trattamento economico ad esso spet
tante nella qualifica di inquadramento a ter
mini del precedente comma, sarà conteggia
ta detta indennità di funzione, ai fini della 
determinazione dell'assegno personale di cui 
al comma stesso. 

R A S I R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro chiede di parlare, metto ai voti l'arti
colo 105. 

È approvato. 

Art. 106. 

(Modificazioni delle situazioni soggettive) 

In via transitoria i dipendenti che, in ba
se al precedente ordinamento, avrebbero 
maturato entro il 30 giugno 1979 la succes
siva classe di stipendio o il successivo nor
male aumento periodico, fruiranno di un ul
teriore inquadramento a decorrere dalla da
ta in cui avrebbero maturato il predetto 
beneficio. 

Nel caso in cui, successivamente al 30 set
tembre 1978 e prima dell'entrata in vigore 
della presente legge, il dipendente sia co
munque pervenuto, in base al precedente or
dinamento, ad un trattamento economico o 
ad una qualifica che, se conseguiti al 30 set
tembre 1978, avrebbero determinato un più 
favorevole trattamento oppure l'inquadra
mento in una qualifica funzionale superio
re, si procede, con effetto dalla data della 
intervenuta modificazione, ad un nuovo in
quadramento ed alla determinazione del nuo
vo trattamento economico. 

Le stesse disposizioni si applicano nei 
confronti dei dipendenti che conseguono il 
miglioramento in base a concorsi già indet
ti alla data di entrata in vigore della pre
sente legge e che si riferiscano a posti di
sponibili al 31 dicembre 1978. 

L'ulteriore inquadramento di cui ai com
mi precedenti sarà effettuato con i criteri 
previsti per il primo inquadramento, ferma 
restando, ai soli fini del computo dell'impor
to annuo delle lire 800 indicato al punto b) 
del precedente articolo 105, la data del 30 
settembre 1978. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 106. 

È approvato. 



Senato della Repubblica 273 — Vili Legislatura 

1* COMMISSIONE 19° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1980) 

Art. 107. 
(Assunzioni -

Passaggi di qualifica funzionale) 

L'assunzione nei profili professionali di 
cui alla tabella V o il passaggio alle quali
fiche funzionali superiori di cui alla tabel
la VI allegate al presente titolo avvengono: 

alla I e II qualifica: 

mediante pubblico concorso indetto lo
calmente e con partecipazione territorial
mente limitata. 

Il personale assunto nella I qualifica ac
cede alla II, senza concorso, al compimento 
di un anno di servizio. 

alla HI qualifica: 

mediante passaggio automatico, senza 
concorso, degli agenti della seconda quali
fica al compimento di 2 anni di anzianità di 
servizio, per essere adibiti ai ciclo produtti
vo, salvo opzione del dipendente di rimanere 
nella qualifica di assunzione. Al fabbisogno 
di personale in alcuni profili previsti per la 
III qualifica sarà provveduto nella misura 
del 70 per cento mediante pubblici concor
si indetti localmente con partecipazione ter
ritorialmente limitata e nella restante misu
ra del 30 per cento attraverso prove prati
che riservate ai dipendenti con profili pro
fessionali diversi della medesima III quali
fica; 

mediante esame per titoli, dei commes
si, al compimento di 2 anni di anzianità di 
servizio, nel limite dei posti disponibili nel 
corrispondente profilo professionale. 

alla IV e allaV qualifica: 

a) nella misura del 40 per cento del 
fabbisogno di personale, mediante pubblico 
concorso; 

b) nella misura del 50 per cento del 
predetto fabbisogno, mediante concorsi in
terni per esami, cui potranno partecipare 
i dipendenti della qualifica immediatamen
te inferiore; 

e) nella misura del restante 10 per 
cento, mediante prova pratica alla quale po
trà partecipare il personale appartenente al
la medesima qualifica, con profilo diverso. 
In mancanza di candidati, la riserva è por
tata in aumento al contingente previsto per 
i concorsi di cui al punto b). 

I concorsi e le prove pratiche avranno ca
rattere regionale o circoscrizionale e per ta
luni profili l'assunzione potrà essere effet
tuata totalmente per concorso interno, per 
esami. 

alla VI qualifica: 

a) nella misura del 90 per cento del 
fabbisogno di personale mediante concorso 
interno, per esami, riservato ai dipendenti 
della quinta qualifica; 

b) nella misura del restante 10 per 
cento, mediante prova pratica alla quale po
trà partecipare il personale appartenente al
la medesima qualifica, con profilo diverso. 

In mancanza di candidati, la riserva è por
tata in aumento al contingente previsto per 
i concorsi di cui al punto a). 

Per i profili professionali la cui specializ
zazione non può essere acquisita nell'ambito 
dell'Azienda, il reclutamento sarà effettuato 
mediante pubblico concorso. 

I concorsi e le prove pratiche avranno ca
rattere regionale o circoscrizionale. 

Al profilo professionale di vice dirigente 
della VI qualifica si accede attraverso pub
blico concorso a carattere nazionale. 

alla VII qualifica: 

mediante concorsi interni, per esami, a 
carattere nazionale, ai quali può partecipa
re il personale della qualifica immediata
mente inferiore. 

I vice dirigenti della VI qualifica accedo
no al profilo professionale della VII qualifi
ca automaticamente, senza concorso, dopo 
un anno di permanenza nel corrispondente 
profilo. 
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alla Vili qualifica: 

a) nella misura dell'80 per cento dei 
posti disponibili nei relativi profili median
te concorso interno nazionale, per esami, ri
servato ail personale apparteneii'te ai profili 
di vice dirigente della qualifica immediata
mente inferiore, in possesso di determinati 
requisiti. A taluni profili prof essonali potrà 
accedersi anche mediante pubblico concor
so a carattere nazionale, inteso ad accertare 
la professionalità dei candidati, i quali de
vono essere in possesso in ogni caso di di
ploma di laurea; 

b) nella misura del 20 per cento dei 
posti disponibili nei relativi profili, median
te concorsi interni, per esami, a carattere na
zionale, riservati al personale della qualifica 
VII appartenente a profili professionali di
versi, che sia almeno in possesso del diplo
ma di istruzione secondaria di secondo gra
do, nonché di determinati requisiti. 

Per i profili tecnici sono richiesti il di
ploma di laurea e le abilitazioni professio
nali prescritti. 

Il conferimento dei posti è subordinato al 
raggiungimento da parte dei vincitori dei 
concorsi esterni e interni per le varie cate
gorie delle sedi indicate nei relativi bandi. 
Si applica il disposto dell'ultimo comma del
l'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 556. 

R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro chiede di parlare, metto ai voti l'arti
colo 107. 

È approvato. 

Art. 108. 

(Titoli di studio) 

Per le assunzioni mediante pubblici con
corsi sono richiesti i seguenti titoli di stu
dio: 

I, II e III qualifica: licenza della scuo
la elementare e assolvimento dell'obbligo; 

IV qualifica: diploma di istituto di 
istruzione secondaria di 1° grado o titolo 
equipollente; 

V e VI qualifica: diploma di istituto di 
istruzione secondaria di 2° grado. Per il pro
filo di vice dirigente il diploma di laurea e, 
per i profili tecnici, anche l'abilitazione al
l'esercizio della libera professione. 

Salvo quanto previsto alla lettera b), ter
zultimo comma, del precedente articolo 107 
per i concorsi interni e per le prove prati
che, i titoli di studio necessari saranno sta
biliti con decreto del Ministro per le finan
ze, sentite le organizzazioni sindacali mag
giormente rappresentative in sede naziona
le ed il Consiglio di amministrazione, all'atto 
della definizione dei singoli profili profes
sionali di cui all'ultimo comma dell'articolo 
98 della presente legge. 

R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 108. 

È approvato. 

Art. 109. 

(Accesso alle qualifiche dirigenziali 
e alla qualifica funzionale Vili) 

Salvo quanto previsto al comma succes
sivo, l'accesso alle qualifiche dirigenziali, se
condo le modalità fissate dal decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748 e successive modificazioni, è riserva
to al personale dell'VIII qualifica, nonché al 
personale della VII qualifica con almeno 
cinque anni di anzianità di servizio comples
sivamente maturata nel profilo professiona
le di vice dirigente e nella soppressa quali
fica di ispettore superiore od equiparato. 

Restano ferme le disposizioni del citato 
decreto del Presidente della Repubblica nu
mero 748 in favore del personale delle qua
lifiche ad esaurimento di ispettore genera
le e di ispettore capo ed equiparate. 
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Il personale promosso alla soppressa qua
lifica di ispettore superiore ed equiparata 
con effetto da data anteriore al 31 dicem
bre 1978 consegue, al compimento di sei 
anni di anzianità complessivamente matura
ta in tale qualifica e nella corrispondente 
qualifica funzionale di inquadramento, il 
passaggio alla Vil i qualifica, previo accer
tamento di idoneità professionale a mezzo 
prova. 

M A F F I O L E T T I . Dichiaro l'asten
sione del mio Gruppo su questo articolo. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 109. 

È approvato. 

Art. 110. 

(Concorsi) 

I concorsi pubblici di reclutamento verto
no su prove attitudinali e/o a contenuto tec
nico-pratico attinenti alla professionalità del 
relativo profilo. 

I concorsi interni e le prove pratiche, che 
possono avere caratteristiche analoghe a 
quelli esterni, dovranno tendere all'effetti
vo accertamento del grado di professionali
tà del dipendente. Le modalità ed i program
mi di esame saranno regolati con decreto 
del Ministro per le finanze sentite le orga
nizzazioni sindacali maggiormente rappre
sentative in sede nazionale ed il Consiglio di 
amministrazione. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 110. 

È approvato. 

19° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1980) 

Art. 111. 

(Modalità di svolgimento dei concorsi e 
dei corsi professionali) 

Con decreto del Ministro per le finanze, 
da emanare con l'osservanza delle modalità 
di cui all'articolo precedente, sarà provve
duto a determinare: 

i programmi di esame per i concorsi 
pubblici, i concorsi interni e per l'espleta
mento delle prove pratiche relative al cam
bio di profilo; 

la durata, il tipo, i programmi di inse
gnamento e di esame dei corsi professiona
li per la qualificazione del personale, utili 
anche per il passaggio a qualifica superiore; 

i titoli professionali e di servizio da va
lutare; 

i casi e le modalità di passaggio da un 
profilo professionale all'altro, nell'ambito 
della stessa qualifica; 

la composizione delle Commissioni esa
minatrici; 

i requisiti che i dipendenti devono pos
sedere per la partecipazione ai concorsi in
terni; 

i profili cui potrà accedersi totalmen
te per concorso interno oppure totalmente 
per pubblico concorso; 

i requisiti ed il titolo di studio neces
sari per il passaggio di qualifica o per il 
cambio di profilo, del personale appartenen
te a profili tecnici; 

i titoli di studio specifici nonché le abi
litazioni e le specializzazioni necessari per 
l'assunzione, mediante pubblici concorsi, ai 
vari profili professionali. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 111. 

£ approvato. 
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Art. 112. 

(Anzianità minima di servizio) 

Le anzianità minime di servizio nella ca
tegoria di appartenenza necessarie per la 
ammissione ai concorsi interni per il pas
saggio di qualifica funzionale sono le se
guenti: 

tre anni dalla III alla IV qualifica; 
quattro anni dalla IV alla V qualifica; 
cinque anni dalla V alla VI qualifica; 
quattro anni dalla VI alla VII qualifica; 
quattro anni dalla VII alla Vili quali

fica. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 112. 

fe approvato. 

Art. 113. 

(Riserva di posti 
per il primo concorso pubblico) 

Nel primo concorso pubblico, indetto per 
ogni singola qualifica funzionale successiva
mente all'inquadramento del personale nel 
nuovo ordinamento, l'80 per cento dei po
sti destinati a concorso pubblico è riserva
to al personale in servizio, che abbia tutti 
i requisiti all'uopo richiesti dal relativo 
bando. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 113. 

È approvato. 

19° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1980) 

i 
i 
i 

| Art. 114. 
\ (Assunzioni senza concorso) 
i 

j Oltre a quanto previsto dall'articolo 12 
I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'Ammini-
] strazione dei monopoli di Stato può proce-
j dere all'assunzione del coniuge superstite 
I del dipendente deceduto per causa diretta

mente connessa con il servizio, che ne faccia 
richiesta entro due anni dall'evento, nei limi
ti dei posti disponibili nella I, II, III e IV 
qualifica funzionale, ferme restando le limi-

! tazioni ed esclusioni previste dalle norme 
particolari per le assunzioni obbligatorie 

J presso l'Amministrazione dei monopoli. 
In caso di rinuncia da parte del coniuge 

o di sua inesistenza l'Amministrazione ha fa
coltà di assumere un figlio maggiorenne del 
dipendente deceduto, che ne faccia richie-

| sta entro il termine di cui al primo comma, 
I o, se più favorevole, di due anni dal rag

giungimento della maggiore età. 
| Allorché più figli maggiorenni abbiano 
| presentato richiesta di assunzione, l'Animi" 
! nistrazione può procedere solo per uno di 
ì essi. 

La norma trova applicazione anche per gli 
| eventi verificatisi nei due anni precedenti 
| all'entrata in vigore della presente legge, 
I qualora gli aventi titolo ne facciano richie-
| sta entro sei mesi dalla data di entrata in 
I vigore della legge. 

| R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo-
| to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
| altro domanda di parlare, metto ai voti 
; l'articolo 114. 

| £ approvato. 

j Art. 115. 

I (Funzioni di qualifica funzionale superiore) 

Il personale può essere utilizzato per esi
genze di servizio nel profilo professionale 
omogeneo della qualifica funzionale imme
diatamente superiore con l'attribuzione del 
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trattamento economico di cui al comma suc
cessivo, comprensivo del premio di rendi
mento industriale. 

L'indennità per l'esercizio della funzione 
di qualifica funzionale superiore è pari alla 
differenza tra la retribuzione iniziale della 
qualifica rivestita e quella iniziale della qua
lifica superiore effettivamente esercitata. 

Qualora l'utilizzazione sia determinata da 
carenza di personale a carattere definitivo, 
la relativa indennità compete dal primo gior
no di utilizzazione ed il conferimento delle 
relative funzioni non può avere, di regola, 
durata superiore a 6 mesi, salvo rinnovo, 
per una sola volta, da disporsi con provvedi
mento motivato. In tal caso sarà provvedu
to all'immediata indizione del concorso per 
la copertura del posto vacante. 

Ove, invece, la predetta utilizzazione sia 
determinata da carenze di personale aventi 
carattere temporaneo, la relativa indennità 
compete dal primo giorno, semprechè l'uti
lizzazione stessa abbia durata almeno di 15 
giorni consecutivi non computando, a tale 
fine, per le categorie superiori alla V, il 
congedo ordinario. 

Restano ferme in ogni caso le norme di 
cui al precedente articolo 110, secondo 
comma. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 115. 

È approvato. 

Art. 116. 

(Trattamento economico nei casi di passaggi 
di qualifica funzionale) 

Il dipendente che transita a qualifica fun
zionale superiore consegue nella nuova posi
zione la classe di stipendio che gli assicuri 
lo stipendio di importo immediatamente su
periore al trattamento complessivo, per str 
pendio ed eventuale assegno personale di cui 
all'articolo 105, lettera e), in godimento al

l'atto del passaggio; se quest'ultimo tratta
mento risulta d'importo superiore anche a 
quello inerente alla ottava classe di stipen
dio della nuova qualifica funzionale, al di
pendente sono attribuiti in tale classe gli 
aumenti periodici necessari per assicurargli 
uno stipendio immediatamente superiore al 
trattamento già in godimento. 

Nei casi di cui sopra è altresì valutata, ai 
fini dell'ulteriore progressione economica 
nella qualifica funzionale superiore, la fra
zione di biennio maturata nella posizione sti
pendiale di provenienza, qualora al compi
mento del biennio il dipendente avesse do
vuto conseguire nella precedente posizione 
uno stipendio d'importo superiore a quello 
attribuitogli all'atto del passaggio di quali
fica. 

Le disposizioni di cui ai precedenti com
mi trovano applicazione anche nei confron
ti dei dipendenti dell'Amministrazione dei 
monopoli di Stato vincitori dei pubblici con
corsi, provenienti da una qualifica funzio
nale inferiore. 

Nei casi di passaggio ad altro profilo, 
nell'ambito della stessa qualifica funziona
le, si conserva lo stipendio in godimento e 
l'anzianità maturata nella qualifica funzio
nale medesima è utile ai fini dell'ulteriore 
progressione economica. 

R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, 'metto ai voti 
l'articolo 116. 

È approvato. 

Art. 117. 

(Valutazione del personale) 

I rapporti informativi ed i giudizi com
plessivi annuali sono soppressi, salvo quan
to previsto dal secondo comma dell'articolo 
17 della presente legge. 

II servizio prestato nell'anno non viene 
valutato ai fini della progressione economi
ca e dell'anzianità richiesta per il passaggio 
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a categoria superiore nei confronti del per
sonale che abbia riportato in quell'anno una 
sanzione disciplinare superiore alla censura. 

Nel caso di sospensione della qualifica il 
ritardo è di due anni. 

Qualora il capo dell'ufficio, stabilimento 
ed opificio, riconosca, previo richiamo scrit
to, che il servizio prestato nell'anno sia sta
to di scarso rendimento, ha l'obbligo di pre
sentare al Consiglio di amministrazione ap
posita relazione motivata, accompagnata dal
le contro-deduzioni dell'interessato. 

Il Consiglio di amministrazione può deli
berare, a carico di quest'ultimo, a seguito 
di eventuali ulteriori accertamenti, una no
ta di demerito che produrrà gli stessi effet
ti di cui al secondo comma. 

R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 117. 

È approvato. 

Art. 118. 

(Rappresentanza del personale in seno al 
Consiglio di amministrazione dell'Ammini
strazione autonoma dei monopoli di Stato) 

Il numero dei rappresentanti del persona
le dell'Azienda nel Consiglio di amministra
zione è elevato da 4 a 6. 

Detti rappresentanti vengono eletti diret
tamente da tutto il personale in servizio. 

I rappresentanti del personale sono, in 
caso di assenza o di impedimento, sostituiti 
da supplenti eletti con la stessa procedura 
e nella stessa lista in numero uguale ai mem
bri effettivi. 

Le norme per l'elezione, da effettuarsi con 
il sistema proporzionale, saranno stabilite 
con decreto del Ministro per le finanze, sen
tite le organizzazioni sindacali maggiormen
te rappresentative in sede nazionale. 

Le nuove elezioni dei rappresentanti del 
personale verranno indette dal Ministro del

le finanze, sentite le predette organizzazio
ni sindacali, non oltre 180 giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge. 

I rappresentanti del personale della Azien
da nel Consiglio di amministrazione, in ca
rica alla data di entrata in vigore della pre
sente legge, manterranno l'incarico fino alla 
nomina dei nuovi eletti. 

Per quanto non previsto dal presente ar
ticolo si applicano le norme di cui al de
creto del Presidente della Repubblica 22 lu
glio 1977, n. 721 e successive modificazioni. 

R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro chiede di parlare, metto ai voti l'arti
colo 118. 

È approvato. 

Art. 119. 

(Aspettative e permessi per motivi 
sindacali) 

Il numero delle aspettative sindacali da 
concedere, ai sensi e nei limiti degli articoli 
45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai 
dipendenti dell'Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato che ricoprono cariche 
elettive in seno alle proprie organizzazioni 
sindacali a carattere nazionale maggiormen
te rappresentative è stabilito con decreto 
del Ministro per le finanze, sentite le orga
nizzazioni sindacali interessate ed il Consi
glio di amministrazione. 

Il contingente delle aspettative è riparti
to tra le organizzazioni sindacali in rappor
to al rispettivo grado di rappresentatività 
da desumere dai risultati delle elezioni dei 
rappresentanti del personale in seno al Con
siglio di amministrazione. 

Il numero delle assenze da autorizzare ai 
sensi degli articoli 47 e 48 della citata leg
ge n. 249 è fissato, per ciascuna provincia 
e per ciascuna organizzazione sindacale, con 
le modalità di cui al precedente primo 
comma. 
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R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro chiede di parlare, metto ai voti l'arti
colo 119. 

È approvato. 

Art. 120. 

(Revoca delle designazioni) 

I rappresentanti del personale nominati 
in seno agli organi collegiali dell'Ammini
strazione autonoma dei monopoli di Stato, 
su designazione delle organizzazioni sinda
cali, decadono dalla carica ove queste ne 
revochino la designazione. 

La decadenza dei rappresentanti di cui 
sopra decorre dalla data del provvedimen
to dell'Amministrazione, da emanare entro 
quindici giorni dalla ricezione della comu
nicazione. 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'artìcolo 120. 

È approvato. 

Art. 121. 

(Ritenute per contributi sindacali) 

I contributi sindacali dei dipendenti del
l'Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato, nella misura e sugli istituti retri
butivi stabiliti dagli organi statutari delle 
organizzazioni sindacali, vengono trattenuti 
a cura dell'Amministrazione stessa su dele
ga del lavoratore e versati alle organizza
zioni sindacali interessate. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 121. 

È approvato. 

Art. 122. 
(Orario e turni di lavoro - Aspettative -
Permessi per frequenza corsi scolastici) 

L'orario settimanale di lavoro è riparti
to in 5 giornate lavorative da lunedì a ve
nerdì. 

Una diversa regolamentazione dell'orario 
dovrà essere concordata con le organizza
zioni sindacali maggiormente rappresenta
tive in sede nazionale; resta fermo l'orario 
vigente per i doppi turni ed i cicli conti
nui di lavoro. 

Entro due mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, con decreto del 
Ministro delle finanze, sentite le organiz
zazioni sindacali predette maggiormente rap
presentative in sede nazionale ed il Consi
glio di amministrazione dell'Amministrazio
ne autonoma dei monopoli di Stato, sarà 
provveduto alla disciplina: 

a) del lavoro straordinario, dei doppi 
turni e dei cicli continui di lavoro ai fini 
della più proficua utilizzazione degli im
pianti e dei macchinari; 

b) delle assenze effettuate dai dipen
denti per fruire del diritto allo studio; 

e) delle aspettative sindacali di cui al
l'articolo 119. 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 122. 

È approvato. 

Art. 123. 
(Congedo ordinario) 

A tutto il personale dipendente dalla Am
ministrazione autonoma dei monopoli di 
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Stato competono 30 giorni lavorativi di 
congedo ordinario per ciascun anno, di cui 
10 giorni saranno fruiti in un unico periodo 
da concordare tra l'Amministrazione stessa 
e le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative in sede nazionale. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 123. 

È approvato. 

Art. 124. 

(Assicurazioni contro gli infortuni 
sul lavoro) 

Le norme sull'assicurazione contro gli in
fortuni sul lavoro sono estese a tutti i di
pendenti dell'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato ai quali è altresì esteso 
il disposto di cui al secondo comma dell'ar
ticolo 18 della legge 13 maggio 1975, n. 157. 

Alla liquidazione e al pagamento della 
indennità di inabilità assoluta temporanea 
provvede direttamente la stessa Amministra
zione. 

Le norme per l'attuazione di quanto pre
visto nel presente articolo saranno ema
nate entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, con decreto 
del Ministro per le finanze di concerto con 
i Ministri del tesoro e del lavoro e previ
denza sociale. 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 124. 

Art. 125. 

(Trattenute per scioperi brevi) 

Per le astensioni dal lavoro per parte del
la giornata lavorativa, si applicano al per
sonale dell'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato le dispostizioni di cui 
al successivo articolo 171. 

Per le astensioni effettuate antecedente
mente alla entrata in vigore della presente 
legge nessuna ultriore trattenuta può essere 
disposta a tale titolo né può farsi luogo a 
restituzione di esse. 

M A F F I O L E T T I . Dichiaro l'asten
sione del mio Gruppo su questo articolo. 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di pariare, metto ai voti 
l'articolo 125. 

È approvato. 

Art. 126. 

(Servizio pre-ruolo) 

I periodi delle pregresse prestazioni lavo
rative rese dal personale alle dipendenze di 
imprese appaltatoci, riconosciuti ai sensi 
della legge 22 dicembre 1975, n. 727 e 8 
agosto 1977, n. 557, sono computabili a do
manda ai fini del trattamento di quiescen
za statale, ai sensi dell'articolo 11 del de
creto del Presidente della Repubblica 29 
dicembre 1973, n. 1092, salvo che gli inte
ressati non abbiano esercitato il diritto di 
opzione previsto dal terzo comma dell'arti
colo 5 della citata legge n. 727. 

R A S T R E L L I . 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D 
altro domanda 
l'articolo 126. 

E N T E . Poiché nessun 
di parlare, metto ai voti 

È approvato. È approvato. 
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Art. 127. 

(Trattamento di quiescenza 
e di previdenza) 

Ai fini della determinazione della base 
pensionabile di cui al decreto del Presi
dente della Repubblica 29 dicembre 1973, 
n. 1092 e successive modificazioni e del trat
tamento di previdenza di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 
1973, n. 1032, si applicano le disposizioni di 
cui al successivo articolo 161. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 127. 

È approvato. 

Art. 128. 

(Gestione diretta 
del trattamento economico) 

Alla determinazione, liquidazione e paga
mento delle competenze fisse ad accessorie 
spettanti al personale dipendente, provvede 
direttamente l'Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato, mediante i propri 
organi sulla base di ruoli di spesa emessi 
dalla Direzione generale, secondo le proce
dure previste dall'ordinamento contabile ap
provato con decreto ministeriale 29 maggio 
1928 e successive modificazioni. 

Per il pagamento di cui al precedente com
ma l'Amministrazione dei monopoli di Sta
to applicherà la procedura già in atto pre
vista per le altre Aziende autonome. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 128. 

È approvato. 

19° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1980) 

Art. 129. 
(Personale in particolari posizioni) 

Al personale non di ruolo ed a quello ad 
esaurimento dell'ex Azienda monopoli ba
nane si applicano le disposizioni della pre
sente legge. 

La disposizione di cui all'ultimo comma 
dell'articolo 19 della legge 13 maggio 1975, 
n. 157, concernente la spesa per il perso
nale comandato presso altre amministrazio
ni statali, è estesa a tutti i dipendenti del
l'Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 129. 

È approvato. 

Art. 130. 

(Premio per l'incremento 
del rendimento industriale) 

j Al fine di accrescere la produttività azien-
| dale e per adeguare il premio per l'incre-
j mento del rendimento industriale stabilito 

dalla legge 3 luglio 1970, n. 483, e succes-
j sive modificazioni, al nuovo ordinamento 
j del personale di cui alla presente legge, con 
; decreto del Ministro delle finanze, da ema-
j narsi su parere del Consiglio di amministra-
I zione e sentite le organizzazioni sindacali 
S maggiormente rappresentative in sede na-
j zionale, il predetto premio, spettante a tutto 

il personale che presta effettivo servizio nel
l'Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato, compreso quello con qualifica di
rigenziale, anche dopo la data del 31 dicem
bre 1979, sarà ristrutturato ed adeguato con 
effetto del 1° ottobre 1978 sulla base dei 
seguenti criteri: 

le nuove misure giornaliere del premio 
saranno determinate in modo che per il 

| personale che svolga attività lavorativa ri-
} partita in cinque giornate l'importo globale 
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settimanale per le prestazioni di servizio 
sia pari a quello spettante al personale che 
presti la propria attività in sei giornate la
vorative settimanali ; 

per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 
1978 la spesa per la ristrutturazione e l'ade
guamento di detto premio non può superare 
l'importo di lire 750 milioni e per l'anno 
1979 l'importo di lire 3 miliardi; 

il compenso incentivante di cui all'arti
colo 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, 
sarà corrisposto a tutto il personale com
preso quello con qualifica dirigenziale, in 
effettivo servizio presso l'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, in rela
zione al miglioramento della produttività 
del personale rispetto agli standards accer
tati al 1° gennaio 1979, fermo restando il 
limite dell'8 per cento previsto nel surrichia-
mato articolo 8; 

i predetti standards e le successive even
tuali variazioni saranno determinati al fine 
di accrescere la operosità e il rendimento 
del personale ed assicurare la migliore ef
ficienza aziendale e la massima economicità 
delle singole strutture operative, sentite le 
organizzazioni sindacali maggiormente rap
presentative in sede nazionale e su parere del 
Consiglio di amministrazione deirAmmini-
strazione autonoma dei monopoli di Stato. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 130. 

È approvato. 

Art. 131. 

(Interpretazione autentica) 

Il punto 3 del primo comma dell'artico
lo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 556, è 
sostituito dal seguente: 

« 3) Carriera del personale dell'esercizio: 

amminis t ra tivi : 
diploma di ragioniere e perito com

merciale; 

tecnici: 
a) branca MColtivazioni tabacchi": di

ploma di perito agrario; diploma di perito 
industriale per la chimica industriale; di
ploma di geometra; diploma di perito indu
striale per la meccanica, per l'elettrotecnica, 
per l'elettronica industriale; 

b) branca wManifatture tabacchi": di
ploma di perito industriale per la mecca
nica, per l'elettrotecnica, per l'elettronica 
industriale o per la chimica industriale; di
ploma di geometra; 

e) branca "Sali e chinino": diploma 
di perito industriale per la meccanica o per 
l'elettrotecnica o per l'elettronica industria
le o per l'industria mineraria o per la chi
mica industriale; diploma di geometra; ». 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 131. 

È approvato. 

Art. 132. 

(Norme di adeguamento) 

Sono abrogate le norme incompatibili con 
la presente legge. 

Gli operai dell'Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato sono equiparati a tut
ti gli effetti agli impiegati della stessa Am
ministrazione e sono assoggettati alle nor
me sullo stato giuridico vigenti per questi 
ultimi. 

Ai necessari adeguamenti si provvederà 
con decreto del Ministro per le finanze, sen
titi la Commissione di cui all'articolo 104 
ed il Consiglio di amministrazione. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 132. 

È approvato. 
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Seguono le sei tabelle annesse al titolo IV. 
Ne do lettura: 

TABELLA I. 

OPERAI CON PROFESSIONALITÀ 
INTERNA 

Addetto a mansioni di controllo nella pro
duzione. 

Addetto alla conduzione di macchine per 
l'imballaggio dei generi di monopolio. 

Addetto alla conduzione e piccola manu
tenzione di impianti di lavanderia mecca
nica. 

Addetto alle operazioni di caricamento, di 
conduzione e di pulizia di impianti mecca
nici per l'incenerimento dei residui. 

Approntatore di spedizioni o distributore 
di generi di monopolio e pesatore di sale o 
tabacchi greggi. 

Conduttore di impianti di concia e profu-
mazione. 

Conduttore, con incarico della piccola ma
nutenzione di impianti tecnologici e di mac
chine per la lavorazione del tabacco, del 
sale e delle materie sussidiarie. 

Conduttore di locomobili a scartamento 
ridotto, di mezzi semoventi, di trazione, tra
sporto e sollevamento e mezzi similari. 

Fermentatore. 

Giardiniere. 

Preparatore di soluzioni concianti o pro
fumati o di colle speciali. 

Rilegatore di libri e registri. 

TABELLA IL 

QUALIFICHE DI MESTIERE 

Aggiustatore meccanico. 

Aggiustatore 'meccanico oppure elettro
meccanico per la conduzione - con incarico 

delle piccole riparazioni - di macchine per 
la confezione, l'impacchettamento, la cellofa-
natura o di gruppi per l'impacco e l'imbal
laggio di generi di monopolio. 

Aggiustatore meccanico, con l'incarico del
la conduzione e piccola manutenzione di im
pianti frigoriferi e di condizionamento d'aria. 

Compositore e scompositore dei convogli 
ferroviari a scartamento ordinario. 

Conducente di automezzi e trattori, per 
la conduzione dei quali è richiesta almeno 
la patente C, con incarico della manuten
zione e piccole riparazioni. 

Conduttore, con incarico della piccola ma
nutenzione, di impianti per la produzione 
del sale per ebollizione. 

Conduttore di macchine da stampa o da 
riproduzione, con incarico della manuten
zione e piccole riparazioni. 

Conduttore di ruspe, palatrici meccaniche, 
gru elettriche o mezzi similari. 

Cuoco. 

Elettromeccanico. 

Fabbro fucinatore o forgiatore. 

Falegname. 

Idraulico-tubista. 

Infermiere patentato. 

Lattoniere e stagnino. 

Muratore. 

Pittore e verniciatore. 

Preparatore nei laboratori chimici o di 
controllo qualità. 

Saldatore elettrico e autogenista. 

Saliniere. 

Tecnologo per la classifica, cura, fermen
tazione e conservazione dei tabacchi greggi 
o per la conservazione degli articoli diversi 
e assistenza nei collaudi degli stessi. 
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Capo centro elaborazione dati . . . VI 

Capo laboratorio di controllo . . . VI 

Preposto ai lavori murari VI 

Vice del capo agenzia di coltivazioni VI 

Capo settore o capo centro e/o inca
ricato della classifica dei tabacchi 
sciolti VI 

Secondo contabile dei depositi gene
ri di monopolio o sali VI 

Capo magazzino perfetti V 

Vice capo fase, capo magazzini mi
nori V 

Vice capo settore coltivazioni o fun
zioni equiparate V 

Preposto ai magazzini per i movimen
ti interni ed esterni dei generi nei 
depositi tabacchi e/o sali . . . . V 

Preposto ai servizi generali . . . . V 

TABELLA IV. 

PROFILI PROFESSIONALI 
E RELATIVE QUALIFICHE FUNZIONALI 

a) Personale di collaborazione e di con
trollo: 

Commesso (II qualifica); 

Agenti di collaborazione (III qualifica); 

Agenti verificatori (IV qualifica); 

Agenti verificatori titolari (V qualifica). 

b) Personale operativo: 

Aiuto agenti (I qualifica); 

Agenti (II qualifica); 

Agenti di produzione (III qualifica); 

Agenti specializzati (IV qualifica); 

Agenti tecnici"(V qualifica). 

Vulcanizzatore. 

Operaio specializzato. 

Attrezzatore linee elettriche (ad esaurimen
to). 

Carpentiere in ferro e in legno (ad esau
rimento). 

Fonditore (ad esaurimento). 

Meccanico (ad esaurimento). 

Picconiere minatore (ad esaurimento). 

Specialista alla confezione di nastri per 
macchine e indumenti di lavoro. 

TABELLA III. 

QUALIFICA FUNZIONALE 
DI INQUADRAMENTO 

Preposto alle lavorazioni VII 

Preposto ai riscontri VII 

Preposto ai servizi di manutenzione 
e impianti VII 

Capo del magazzino tabacchi greggi 
esterni e capo magazzino centrale 
ricambi VII 

Capo agenzia coltivazioni e magazzi
ni esterni con ciclo di lavorazioni 
di tabacco VII 

Dirigente di deposito generi di mono
polio e sali VII 

Preposto all'ufficio di contabilità e 
segreteria VI 

Vice del preposto alle manutenzioni VI 

Capo fase lavorazione VI 

Preposto ai servizi di economato e 
di cassa VI 

Capo magazzino tabacchi greggi . . VI 
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e) Personale tecnico: 

Assistente (IV qualifica); 

Operatore tecnico (V qualifica); 

Capo settore tecnico (VI qualifica); 

Capo dei servizi tecnici (VII qualifica); 

Vice dirigente tecnico (VI-VII qualifica); 

Vice dirigente coordinatore tecnico (Vili 
qualifica); 

Esperto (Vili qualifica); 

Ricercatore (Vili qualifica); 

Sperimentatore (Vili qualifica). 

d) Personale amministrativo: 

Assistente (IV qualifica); 

Operatore amministrativo-contabile (V 
qualifica); 

Capo settore amministrativo-contabile 
(VI qualifica); 

Capo dei servizi amministrativi-contabili 
(VII qualifica); 

Vice dirigente amministrativo (VI e VII 
qualifica); 

Vice dirigente coordinatore amministra
tivo (Vili qualifica); 

Espèrto (Vili qualifica). 

e) Personale addetto al settore commer
ciale: 

Operatore commerciale (V qualifica); 

Capo settore commerciale (VI qualifica); 

Capo dei servizi commerciali (VII qua
lifica); 

Esperto (Vili qualifica); 

Vice dirigente amministrativo (VI e VII 
qualifica); 

Vice dirigente coordinatore (VIII qua
lifica). 

f) Personale addetto al settore elettrocon
tabile e alla ricerca: 

Operatore elettrocontabile (V qualifica); 

Capo centro elaborazione dati periferico 
o programmatore (VI qualifica); 

Analista di procedure (VII qualifica); 

Analista di sistemi (Vili qualifica); 

Ricercatore (Vili qualifica); 

Sperimentatore (Vili qualifica). 

TABELLA V. 

PROFILI PROFESSIONALI 
PER L'ASSUNZIONE IN PROVA 

NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI 
DEL PERSONALE DEL MONOPOLIO 

Qualifica 
funzionate 

I - Aiuto agente; 

II - Agente; 

- Commesso; 

III - Agente di collaborazione; 

IV - Agente specializzato; 
- Assistente; 

V - Operatore amministrativo-conta
bile; 

- Operatore tecnico; 

- Operatore commerciale; 

- Operatore elettrocontabile; 

VI - Vice dirigente; 

Vil i - Sperimentatore; 

- Ricercatore; 

- Esperto; 

- Analista di sistemi. 
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TABELLA VI. 

QUADRO DEGLI AVANZAMENTI 

Da Modalità Anzianità 

I Qualifica funzionale: 

aiuto agente 

II Qualifica funzionale: 

agente . 
commesso , 

III Qualifica funzionale: 

agente di produzione . 
agente di collaborazione 

II Qualifica funzionale: 

agente 

III Qualifica funzionale: 

agente di produzione . . 
agente di collaborazione 

IV Qualifica funzionale: 

agente specializzato . . 
agente verificatore . . . 
assistente 

per anzianità . . 

per anzianità . . 
concorso per titoli 

concorso interno 
per esame . . . 

IV Qualifica funzionale: 

agente specializzato . 

assistente 

agente verificatore 

V Qualifica funzionale: 

agente specializzato ma
nutentore . . 

agente capo . . 
operatore amm.vo 
operatore tecnico 
operatore commerciale 
operatore elettrocont.. 
agente verificatore tito 

lare 

concorso interno 
per esame . . 

V Qualifica funzionale: 

operatore commerciale . . 
operatore amministrativo . 
operatore elettrle . . . . 
operatore tecnico . . . . 
agente specializzato manu

tentore 
agente capo 

agente verificatore titolare 

VI Qualifica funzionale: 

capo settore commle 

capo settore amm.vo 

capo settore tecnico . . 
programmatore o capo 

centro elaborazione da
ti periferici 

concorso interno 
per esame . . 
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Da Modalità Anzianità 

VI Qualifica funzionale: VII Qualifica funzionale: 

capo settore amm.vo . . 

capo settore tecnico . . 

capo settore commerciale 

programmatore o capo cen
tro elaborazione dati pe
riferico 

capo dei servizi ammi
nistrativi e contabili . 

capo dei servizi tecnici . 

capo dei servizi commer
ciali 

analista di procedure . 

concorso interno 
per esame . . 

VI Qualifica funzionale: VII Qualifica funzionale: 

vice dirigente amministrati
vo o tecnico vice dirigente ammini-| J? 

strativo o tecnico . -iteiflper anzianità 

VII Qualifica funzionale: VIII Qualifica funzionale: 

capo dei servizi amministra
tivi e contabili 

capo dei servizi comm.li . 

capo dei servizi tecnici . 

vice dirigente tecnico 

vice dirigente amm.vo . 

analista di procedura . . 

vice dirigente tecnico 
coordinatore . . . 

vice dirigente amm.vo 
coordinatore . 

sperimentatore . 

ricercatore . . 

esperto . . . . 

analista di sistemi 

concorso interno 
per esame . . 
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Avverto che le tabelle verranno poste ai 
voti al termine della votazione degli articoli. 

Con questa intesa, procediamo nell'esame 
degli articoli successivi, di cui do Iattura: 

TITOLO V 

PERSONALE DIRIGENTE 

Art. 133. 

(Retribuzioni) 

In attesa che apposita legge da approvar
si entro il 30 giugno 1980 provveda alla ri
forma dello stato giuridico ed economico 
della dirigenza statale, alla revisione dell'or
ganico, delle responsabilità, delle funzioni e 
dei criteri di accesso, di selezione e di mo
bilità dei dirigenti dello Stato, le retribuzio
ni attualmente spettanti nelle stesse misu
re stabilite con provvedimenti di legge a de
correre dal 1° dicembre 1972 sono transito
riamente elevate, a tutti gli effetti, salvo 
quanto disposto dal successivo articolo 134, 
dal 1° gennaio 1979, in ragione del 40 per 
cento. 

A decorrere dal 1° gennaio 1979 lo stipen
dio annuo lordo delle qualifiche ad esauri
mento di Ispettore generale e di Direttore di 
divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 
del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura 
pari, rispettivamente, al 95 per cento ed al-
l'80 per cento della retribuzione per stipen
dio ed indennità di funzione spettante al 
primo dirigente con pari anzianità di qua
lifica. 

Resta ferma l'attribuzione al personale di 
cui al precedente secondo comma, sino al 
31 dicembre 1978, dell'assegno perequativo 
di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, 
o analoghe indennità pensionabili, e delle ag
giunzioni di cui ai decreti del Presidente 
della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 
aprile 1977, n. 116, 21 novembre 1978, n. 718 
ed altre disposizioni analoghe nonché dei 
miglioramenti di cui all'articolo 1 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 lu
glio 1979, n. 223. 

M A F F I O L E T T I . Annuncio l'asten
sione del Gruppo comunista sull'articolo 133 
in quanto in questa normativa non risultano 
comprese le norme adottate a suo tempo 
dalla la Commissione. 

R A S T R E L L I 
contrario. 

Dichiaro il mio voto 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 133. 

È approvato. 

Art. 134. 

(Compenso per lavoro straordinario) 

Il miglioramento temporaneo derivante 
dall'applicazione del precedente articolo 133 
non opera ai fini della determinazione dei 
compensi per lavoro straordinario, chiunque 
ne sia il beneficiario. 

M A F F I O L E T T I . Annuncio il vo
to contrario del Gruppo comunista sull'ar
ticolo 134, perchè nella determinazione dei 
compensi del lavoro straordinario del per
sonale dirigenziale noi avevamo introdotto 
una normativa che tentava di mettere or
dine in questo campo, di cui non si è tenu
to conto. 

R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro chiede di parlare, metto ai voti l'arti
colo 134. 

È approvato. 

Art. 135. 

(Disciplina economica della nomina 
a primo dirigente) 

Nei casi di conferimento della qualifica 
di primo dirigente, il raffronto necessario 
ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, 
terzo comma, del decreto del Presidente 
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della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, 
o disposizioni analoghe, deve intendersi tra 
lo stipendio in godimento e la retribuzione 
iniziale della nuova posizione. Gli aumenti 
biennali di cui allo stesso articolo 12, ter
zo comma, del decreto suindicato sono con
feriti sul solo stipendio. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 135. 

È approvato. 

TITOLO VI 

PERSONALE MILITARE 

CAPO I. 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Art. 136. 

(Area di applicazione) 

Le nome di cui al presente titolo si ap
plicano ai personale militare delle Forze Ar
mate, della Guardia di finanza, del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza e del Cor
po degli agenti di custodia, nonché ai sot
tufficiali e alle guardie del Corpo forestale 
dello Stato, con esclusione del personale in 
servizio militare obbligatorio di leva e au
siliario e di quello retribuito con paghe gior
naliere. 

Per quanto attiene alle forze di polizia, le i 
norme del presente titolo si applicano tran
sitoriamente sino a quando non sarà diver
samente provveduto in materia. 

Negli articoli successivi sono indicati: 

a) con la dizione unica di « militari », la 
generalità dei destinatari; 

b) con i gradi dell'Esercito, anche i cor
rispondenti gradi delle altre Forze armate 
e dei Corpi di polizia. 

19° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1980) 

M A F F I O L E T T I . Sull'articolo 136 
ci asteniamo, perchè la normativa din esso 
contenuta rappresenta un arretramento ri
spetto a quel famoso capitolo che appro
vammo un anno fa. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 136. 

È approvato. 

Art. 137. 

(Stipendi del personale di grado inferiore 
a colonnello) 

A decorrere dal 1° luglio 1978, gli stipen
di annui lordi iniziali dei militari, sino al 
grado di tenente colonnello compreso, sono 
stabiliti come segue, avuto riguardo ai li
velli retributivi nei quali, in applicazione 
delle norme di cui al titolo I della presente 
legge, viene distribuito il personale civile 
dei Ministeri: 

a) quarto livello lire 2.790.000: carabi
niere, appuntato e sergente; 

b) quinto livello lire 3.150.000: sergen
te maggiore, maresciallo ordinario, mare
sciallo capo; 

e) sesto livello lire 3.600.000: marescial
lo maggiore, maresciallo maggiore aiutante 
o scelto, aiutante di battaglia e sottotenente; 

d) settimo livello lire 4.500.000: tenente 
e capitano; 

e) ottavo livello lire 5.400.000: maggiore 
e tenente colonnello. 

Ai tenenti colonnelli con quattro anni di 
anzianità di grado o ventiquattro anni di 
anzianità di servizio è attribuito il livello di 
stipendio di lire 5.940.000. 

La progressione economica nell'ambito dei 
livelli di cui ai commi precedenti si articola 
su classi di stipendio conseguibili al terzo, 
sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo an
no di permanenza nei livelli stessi nonché 
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su scatti biennali in ragione del 2,50 per cen
to calcolati sulla classe stipendiale conse
guita. 

Le classi di stipendio comportano ognuna 
un aumento costante pari al 16 per cento del
la misura dello stipendio iniziale. 

Gli scatti biennali di stipendio maturati 
in ciascuna classe sono riassorbiti al conse
guimento della classe di stipendio succes
siva. 

Per il periodo di servizio successivo al con
seguimento dell'ultima classe di stipendio, 
sono attribuiti aumenti periodici costanti in 
numero illimitato in ragione del 2,50 per 
cento dello stipendio della suddetta classe 
per ogni biennio di permanenza nella stessa. 

Le classi di stipendio e gli aumenti perio
dici biennali, anche se convenzionali, si con
feriscono con decorrenza dal primo giorno 
del mese nel quale sorge il relativo diritto. 

Salvo quanto stabilito nel successivo arti
colo 138, ai sottotenenti provenienti dalle 
Accademie militari, agli ufficiali arruolati 
mediante concorsi a nomina diretta ed ai 
sottufficiali provenienti dalle scuole milita
ri è attribuito in relazione agli anni di ser
vizio militare prestato, ivi compreso quanto 
previsto dal terzo comma dell'articolo 30 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1970, n. 1079, lo stipendio iniziale 
del livello spettante con l'aggiunta di uno 
scatto periodico per il primo biennio di ser
vizio già prestato e di successivi scatti con
venzionali per i restanti bienni eventual
mente computabili. 

Il precedente comma si applica anche nei 
confronti degli aspiranti ufficiali dei corsi 
regolari delle Accademie militari di cui alla 
legge 24 settembre 1977, n. 717. 

L'articolo 156 del regio decreto 11 novem
bre 1923, n. 2395, e successive modificazio
ni e integrazioni, non si applica nei confron
ti del militare di grado pari o inferiore a te
nente colonnello. 

M A F F I O L E T T I . Dichiaro l'asten
sione del mio Gruppo su questo airticolo. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

19° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1980) 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 137. 

È approvato. 

Art. 138. 

(Attribuzioni stipendi 
per passaggio di grado) 

All'atto della promozione o della nomina 
a grado o qualifica che comporta il passag
gio ad un livello retributivo superiore, i mi
litari di grado inferiore a colonnello sono 
collocati nel nuovo livello, anche ai fini del
l'ulteriore progressione economica, allo sti
pendio tra quelli conseguibili nel livello, per 
classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di 
scatti anche convenzionali di importo pari 
o immediatamente superiore a quello perce
pito nella precedente posizione. 

Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi 
di quanto previsto dal primo e dal quinto 
comma del presente articolo, siano stati at
tribuiti aumenti di stipendio convenzionali, 
ai fini dell'ulteriore progressione economica 
il militare si intende collocato allo scatto 
biennale tabellare immediatamente inferio
re agli scatti convenzionali concessi. 

Al militare con stipendio inferiore a quel
lo spettante al collega con pari o minore 
anzianità nel grado di provenienza ma pro
mosso successivamente è attribuito lo sti
pendio di quest'ultimo. 

Ai militari che, per effetto del transito dal 
ruolo di provenienza ad altro ruolo, retro
cedono di grado, è attribuito, nel livello re
tributivo del nuovo grado, lo stipendio di 
classe o scatto determinato in corrisponden
za di quello percepito all'atto del passaggio, 
anche mediante attribuzione di scatti con
venzionali. 

Al personale promosso o nominato a gra
do o qualifica superiore, nell'ambito dello 
stesso livello retributivo, viene attribuito 
uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento 
della classe di stipendio in godimento, rias
sorbibile solo in caso di promozione o di 
nomina a grado o a qualifica che comporta 
il passaggio ad un livello retributivo supe-
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riore; detto scatto viene rideterminato in ca
so di acquisizione di classi di stipendio suc
cessive sulla base della misura di ciascuna 
classe. Gli scatti attribuiti ai sensi del pre
sente comma non comportano comunque 
aumenti di anzianità nel livello, ai fini del
l'ulteriore progressione economica. 

R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 138. 

È approvato. 

Art. 139. 

(Trattamento economico 
del personale richiamato) 

Al personale militare collocato in conge
do anteriormente al 1° gennaio 1978, qua
lora richiamato in servizio, è attribuito, an
che ai fini della successiva progressione eco
nomica, lo stipendio iniziale del livello spet
tante. Ove tale stipendio risultasse di impor
to inferiore al maturato economico calcola
to sulla base delle spettanze conseguite al 
momento della cessazione dal servizio, ai 
sensi del primo comma del successivo arti
colo 140 in quanto applicabile, è attribuito 
lo stipendio per classe o scatti e con l'even
tuale aggiunta di scatti anche convenziona
li, di importo pari o immediatamente supe
riore al predetto maturato. 

Al personale militare collocato, a decorre
re dal 1° gennaio 1978, nella posizione di cui 
al precedente comma, qualora richiamato 
in servizio, è attribuito lo stipendio a nor
ma del precedente articolo 137 di importo 
pari a quello in godimento all'atto della ces
sazione dal servizio. 

R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 139. 

È approvato. 

Art. 140. 

(Inquadramento 
nei livelli retributivi) 

Il personale militare di grado inferiore a 
colonnello, in servizio alla data del 1° gen
naio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dal
la stessa data ed economici dal 1° luglio 
1978, nei livelli retributivi in applicazione 
del precedente articolo 137 sulla base del 
trattamento economico complessivo annuo 
lordo spettante alla data del 1° luglio 1978 
per stipendio, assegno perequativo istituito 
con legge 27 ottobre 1973, n. 628, somma di 
lire 300.000 annue di cui alla legge 14 aprile 
1977, n. 112, e somma di lire 120.000 annue 
di cui alla legge 17 novembre 1978, n. 715. 

Nel caso in cui il trattamento economico 
complessivo, come sopra determinato, sia 
inferiore allo stipendio iniziale del livello 
di inquadramento è attribuito quest'ultimo 
stipendio. Qualora invece detto trattamento 
sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra 
quelli conseguibili nel livello per classe o 
scatti con l'eventuale aggiunta di scatti an
che convenzionali, di importo pari o imme
diatamente superiore al trattamento stesso. 
Se siano stati attribuiti aumenti periodici 
convenzionali, ai fini dell'ulteriore progres
sione economica, il militare si intende col
locato allo scatto biennale tabellare imme
diatamente inferiore agli scatti convenzio
nali concessi. 

Ad inquadramento effettuato in base ai 
precedenti commi viene attribuito, in rela
zione agli anni di servizio prestato, il nume
ro degli scatti biennali in ragione del 2,50 
per cento di cui alla seguente tabella: 

Anzianità di servizio militare Numero 
scatti 

da 15 a 17 anni 2 
da 18 a 19 » . . . . . 3 
da 20 a 21 » 4 
da 22 a 23 » . . . . . 5 
da 24 a 25 » 6 
da 26 a 27 » . . . . . 7 
da 28 anni in poi . . . . 8 
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Gli scatti di cui alla presente tabella: 

— si calcolano sulla classe di stipendio 
attribuita al primo inquadramento; 

— si applicano in aggiunta a quelli spet
tanti per: 

anzianità di permanenza nella classe di 
stipendio; 

promozione o nomina a grado o quali
fica superiore, che non comporti passaggio 
di livello retributivo; 

— vengono comunque conservati, nell'im
porto determinato per il personale in ser
vizio all'entrata in vigore della legge, in ag
giunta a qualsiasi classe di stipendio o li
vello retributivo e rientrano nella base pen
sionabile di cui all'articolo 53 del decreto 
del Presidente della Repubblica del 29 di
cembre 1973, n. 1092, e successive modifi
cazioni. 

Nel caso in cui in uno stesso livello sia
no previsti militari di diversi gradi, ai mi
litari di grado superiore a quello minimo 
della stessa carriera ivi indicati sono altre
sì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al 
quinto comma del precedente articolo 138, 
restando fermo che detti scatti aggiuntivi 
non comportano comunque aumenti di an
zianità nel livello ai fini della ulteriore pro
gressione economica. 

Ai militari immessi in servizio a partire 
dal 1° gennaio 1978 è in ogni caso attribui
to un trattamento economico non superio
re a quello goduto dai pari grado che li pre
cedono in ruolo o dai gradi superiori aventi 
uguale o maggiore anzianità di servizio mi
litare comunque prestato. 

M A F F I O L E T T I . Dichiaro l'asten
sione del mio Gruppo su questo articolo. 

R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 140. 

È approvato. 

Art. 141. 

(Modificazioni delle situazioni soggettive) 

Per i militari che, successivamente al 1° 
luglio 1978, abbiano conseguito nel preesi
stente ordinamento miglioramenti economi
ci per effetto della progressione economi
ca o di carriera si procede ad un nuovo in
quadramento nel livello, con decorrenza dal
la data del conseguimento del migliora
mento. 

Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, i 
militari abbiano conseguito una promozione 
che comporti il passaggio ad un livello re
tributivo superiore che, se ottenuta prima, 
avrebbe determinato l'inquadramento nel li
vello retributivo superiore, si procede, con 
effetto dalla data del passaggio, ad un nuo
vo inquadramento nel suddetto livello. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 141. 

È approvato. 

Art. 142. 

(Stipendi dei generali e dei colonnelli) 

Nei confronti dei generali e dei colonnel
li si applicano le disposizioni di cui al pre
cedente titolo V. 

M A F F I O L E T T I . Dichiaro l'asten
sione del Gruppo comunista sull'articolo 142 
perchè è collegato al capitolo sedativo alla 
dirigenza. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 142. 

È approvato. 
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CAPO II. 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE FORZE DI 
POLIZIA E PER IL CORPO DEGLI AGENTI DI 

CUSTODIA 

Art. 143. 

(Assegno personale di funzione) 

Con decorrenza 1° luglio 1978, ai funzio
nari di pubblica sicurezza, agli appartenenti 
al Corpo della polizia femminile, all'Arma 
dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di 
pubblica sicurezza, della guardia di finanza, 
degli agenti di custodia, nonché agli ufficiali, 
sottufficiali e guardie del Corpo forestale 
dello Stato, compete un assegno personale 
mensile di funzione nelle misure indicate co
me appresso: 

Carabiniere ed equiparati lire 10.000 

Appuntato, vicebrigadiere ed 
equiparati . . . . . . . lire 20.000 

25.000 Brigadiere ed equiparati . . lire 

Maresciallo di 3a classe, ma
resciallo di 2a classe, mare
sciallo di la classe, mare
sciallo di la classe scelto ed 
equiparati lire 30.000 

Assistente ed assistente prin
cipale di polizia, sottotenen
te, tenente ed equiparati . . lire 10.000 

Commissario, assistente capo 
di polizia, ispettrice, capita
no ed equiparati lire 30.000 

Commissario capo, ispettrice 
superiore, maggiore ed equi
parati Lire 50.000 

Vicequestore aggiunto, ispet
trice capo aggiunto, tenen
te colonnello ed equiparati . lire 60.000 

L'assegno è pensionabile ed è assoggetta-
tato, ad ogni effetto, alla medesima disci

plina dello stipendio e ne subisce in pari 
misura la progressione, la sospensione, la 
riduzione e il ritardo. 

L'assegno è anche considerato ai fini de
gli aumenti periodici, della tradicesima men
silità, della determinazione dell'assegno ali
mentare e non è computabile ai fini della 
indennità di buonuscita e della determina
zione dell'equo indennizzo. 

R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 143. 

È approvato. 

Art. 144. 

(Indennità pensionabili) 

A decorrere dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, per le cessazioni 
dal servizio del personale avente diritto al
l'indennità mensile per servizio di istituto di 
cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e 
successive modificazioni, nonché del perso
nale avente diritto all'indennità mensile di 
servizio penitenziario di cui alle leggi 23 di
cembre 1970, n. 1054 e 20 maggio 1975, nu
mero 155, e successive modificazioni, le pre
dette indennità sono interamente pensio
nabili. 

Sono abrogate le decurtazioni o le ridu
zioni previste — nella corresponsione della 
indennità mensile d'istituto — per il perso
nale del ruolo delle ispettrici di polizia e 
del ruolo delle assistenti di polizia dell'am
ministrazione della pubblica sicurezza. 

R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 144. 

È approvato. 
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Art. 145. 

(Criteri di applicazione dell'articolo 10 della 
legge 27 maggio 1977, n. 284) 

Il disposto dell'articolo 11 della legge 4 
agosto 1971, n. 607, e dell'articolo 10 della 
legge 27 maggio 1977, n. 284, si applica per 
ogni ora di servizio prestato dagli apparte
nenti al Corpo degli agenti di custodia oltre 
le sette ore giornaliere. 

È abrogato il limite « e fino a quando i 
posti ricoperti nell'organico del Corpo de
gli agenti di custodia non avranno raggiun
to l'85 per cento della relativa dotazione », 
contenuto nell'articolo 10 della legge 27 
maggio 1977, n. 284. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 145. 

È approvato. 

CAPO III 

NORME PARTICOLARI PER LE FORZE ARMATE 

Art. 146. 

(Indennità mensile di impiego operativo) 

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le mi
sure dell'indennità mensile di impiego ope
rativo di cui alla tabella I annessa alla leg
ge 5 maggio 1976, n. 187, sono stabilite co
me segue: 

I fascia di gradi . . . 

II fascia di gradi . . . 

I l i fascia di gradi . . . 

IV fascia di gradi . . . 

V fascia di gradi . . . 

lire 135.000 

lire 125.000 

lire 110.000 

lire 105.000 

lire 80.000 

Con la medesima decorrenza le misure fis
se delle indennità mensili di cui agli artico
li 1, primo comma; 2, ultimo comma; 3, ter
zo e quarto comma; 4, quinto comma; 5, 
secondo comma; 7, secondo comma; 8, terzo 
comma; 9, ultimo comma; 10, secondo e ter
zo comma; 13, primo, terzo e quarto com
ma; 15, ultimo comma, della legge 5 maggio 
1976, n. 187, nonché di quelle di cui alle 
note d) ed /) della tabella quinta annessa 
alla stessa legge, sono aumentate del 50 per 
cento. 

Dal 1° luglio 1978 l'indennità di impie
go operativo di base è corrisposta agli al
lievi delle Accademie militari nella misura 
prevista per i graduati e militari di truppa 
volontari. 

Per il periodo dal 1° luglio 1978 fino al 
31 dicembre 1979 le misure della indennità 
mensile di impiego operativo di base e le 
misure fisse delle indennità previste per gli 
allievi, i graduati e militari di truppa volon
tari, a ferma speciale o raffermati ed in 
servizio di leva, dalla legge 5 maggio 1976, 
n. 187, sono aumentate di un importo pari 
ai 2/3 del miglioramento derivante dall'ap
plicazione dei primi due commi del pre
sente articolo. 

Gli articoli 1 e 2 e annessa tabella della 
legge 13 agosto 1979, n. 409, sono conferma
ti con effetto dal 1° dicembre 1979. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 146. 

È approvato. 

Art. 147. 

(Quota pensionabile delle indennità di im
piego operativo di imbarco e per il controllo 

dello spazio aereo) 

Per le cessazioni dal servizio degli ufficia
li, dei sottufficiali dell'Esercito, esclusa l'Ar
ma dei carabinieri, della Marina e dell'Ae
ronautica, le indennità di cui agli articoli 1, 
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2, 3 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del
la presente legge, sono pensionabili sino al
l'importo massimo di lire 110.000 mensili, 
con le modalità stabilite dal primo comma 
dell'articolo 17 della legge 29 aprile 1976, 
n. 177. 

Per il personale che si sia trovato ad ope
rare nelle condizioni di cui all'articolo 16 
della legge 5 maggio 1976, n. 187, la percen
tuale dell'indennità meno favorevole è pen
sionabile in proporzione agli anni di servi
zio prestato nelle predette condizioni. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 147. 

È approvato. 

Art. 148. 

(Computo delle indennità 
di aeronavigazione e di volo 

per i militari dell'Aeronautica) 

L'articolo 59 del testo unico delle norme 
sul trattamento di quiescenza dei dipenden
ti civili e militari dello Stato, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito con 
effetto dalia data di entrata in vigore della 
presente legge con il seguente: 

« Per gli ufficiali, i sottufficiali ed i mi
litari di truppa dell'Arma aeronautica, ruo
lo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e 
operatori di sistema) e ruolo specialisti, per 
quelli del genio aeronautico, ruolo ingegne
ri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del 
corpo sanitario aeronautico che abbiano per
cepito le indennità di aeronavigazione o di 
volo, la pensione normale e l'indennità per 
una volta tanto sono aumentate di una ali
quota corrispondente a tanti ventottesimi 
dei nove decimi delle indennità di aerona
vigazione o di volo percepite, calcolate ad 

anno, per quanti sono gli anni di servizio 
effettivo prestati con percezione di dette in
dennità e con il massimo di venti ventot
tesimi, per i primi venti anni di servizio di 
aeronavigazione e di volo. 

La pensione normale di cui sopra è altre
sì aumentata di una ulteriore aliquota pari 
alluno per cento delle indennità di aerona
vigazione o di volo spettanti in servizio, fi
no ad un massimo dell'ottanta per cento 
delle indennità stesse, per ogni anno di ser
vizio di aeronavigazione o di volo succes
sivo ai venti anni di cui al precedente 
comma. 

Ai fini dell'applicazione del presente arti
colo si tiene conto del grado rivestito e del
l'anzianità di servizio aeronavigante o di vo
lo maturata dall'interessato all'atto della ces
sazione dal servizio. Il calcolo delle aliquo
te pensionabili delle indennità di aeronavi
gazione e di volo, di cui ai precedenti pri
mo e secondo comma, è effettuato, separa
tamente per ciascun periodo d'impiego sui 
vari tipi di velivoli, tenendo conto della du
rata di ciascuno di tali periodi e sulla base 
delle corrispondenti indennità di cui alle ta
belle II e III annesse alla legge 5 maggio 
1976, n. 187. 

Per periodi di servizio superiori al mas
simo pensionabile, si tiene conto delle mi
sure più favorevoli percepite — nel tem
po — dagli interessati. 

Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 la 
attività di volo svolta sui velivoli da caccia è 
assimilata a quella svolta sugli aviogetti ». 

Fermo restando quanto previsto nel se
condo comma del precedente articolo 147 
per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, 
esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina 
e dell'Aeronautica, la quota in pensione del 
trattamento accessorio, risultante dal cumu
lo della quota maturata delle indennità di 
aeronavigazione o di volo e della quota pen
sionabile di cui al precedente articolo 147, 
non può superare l'importo dell'ottanta per 
cento delle predette indennità di aeronavi
gazione o di volo. 

R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 148. 

È approvato. 

Art. 149. 
(Computo sulla pensione privilegiata delle 
indennità di aeronavigazione, di volo e di 

paracadutismo) 

Il primo e secondo comma dell'articolo 
74 del testo unico delle norme sul tratta
mento di quiescenza dei dipendenti civili e 
militari dello Stato, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 29 dicem
bre 1973, n. 1092, sono sostituiti con effet
to dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge con i seguenti: 

« Per gli ufficiali e sottufficiali che abbia
no svolto attività di volo, di osservazione 
aerea o di paracadutismo e abbiano perce
pito le relative indennità, la pensione pri
vilegiata di prima categoria è aumentata 
dell'aliquota indicata nell'articolo 59 nel te
sto modificato dalla presente legge e nello 
articolo 60, con un minimo di aumento cor
rispondente a diciotto ventottesimi. 

Per i militari di truppa non in servizio 
continuativo l'aumento di cui sopra è sta
bilito nella misura di lire 52.000 se pilota 
e lire 39.000 se specialisti ». 

R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 149. 

È approvato. 

Art. 150. 

(Revisione dei trattamenti previdenziali, 
pensionistico e accessorio degli appartenenti 

alle Forze armate) 

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della 
riforma generale del sistema pensionistico 
il Governo provvederà, sentito il COCER, a 

promuovere le iniziative legislative necessa
rie a rivedere e a disciplinare la normativa 
concernente i trattamente previdenziale e 
pensionistico degli appartenenti alle Forze 
armate. 

Con lo stesso provvedimento, il Governo 
provvederà a disciplinare la materia rela
tiva al trattamento accessorio, comprese le 
indennità di ausiliaria e di riserva. 

R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-

P R E S I D E N T E . Poiché onesisun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 150. 

È approvato. 

Art. 151. 

(Ritenute in conto entrate Tesoro) 

Le indennità di cui al precedente artico
lo 147 nonché le indennità di cui agli arti
coli 4 e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 187, 
a decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono assoggettate, per 
la quota pensionabile, alla ritenuta in con
to entrate Tesoro fissata dall'articolo 13 
della legge 29 aprile 1976, n. 177. 

R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-

Poichè nessun 
ai voti 

P R E S I D E N T E , ruiuu. 
altro domanda di parlare, metto 
l'articolo 151. 

È approvato. 

TITOLO VII. 

DISPOSIZIONI VARIE 

Art. 152. 

(Disciplina dell'anzianità) 

L'eventuale maggiore anzianità rispetto a 
quella conferita nei livelli retributivi con 
l'inquadramento effettuato in applicazione 



Senato della Repubblica — 297 Vili Legislatura 

la COMMISSIONE 19° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1980) 

della presente legge sarà disciplinata anche 
gradualmente a cominciare dal triennio 1979-
1981. 

Nei confronti di coloro che maturino il 
diritto al trattamento di quiescenza il rico
noscimento di cui al comma precedente ver
rà comunque effettuato con priorità. 

M A F F I O L E T T I . Dichiaro il vo
to contrario del Gruppo comunista suilll'ar-
ticolo 152, perchè questa norma è stata in
trodotta in via compromissoria dalla Came
ra dei deputati. Si tratta in sostanza di una 
promessa, mentre in realtà, a nostro avviso, 
può essere considerata soltanto una « presa 
in giro ». 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 152. 

È approvato. 

Art. 153. 

(Effetti dei nuovi stipendi) 

Le nuove misure degli stipendi risultanti 
dall'applicazione della presente legge han
no effetto sui relativi aumenti biennali, sul
la tredicesima mensilità, sul trattamento or
dinario di quiescenza, normale e privilegia
to, sulle indennità di buonuscita e di licen
ziamento, sull'assegno alimentare previsto 
dall'articolo 82 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da 
disposizioni analoghe, sulle ritenute previ
denziali ed assistenziali e relativi contributi, 
compresi la ritenuta in conto entrate Teso
ro, o altre analoghe, ed i contributi di ri
scatto. 

Le nuove misure degli stipendi hanno ef
fetto altresì sulla retribuzione prevista dal
l'articolo 4, quinto comma, del decreto legi
slativo dei Capo provvisorio dello Stato 17 

dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con mo
dificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 326. 

In sede di prima applicazione della pre
sente legge i nuovi stipendi spettanti per i 
decorsi periodi saranno conguagliati con 
quanto già corrisposto per gli stessi perio
di a titolo di stipendio e degli altri emolu
menti che cesseranno di competere in quan
to conglobati nel predetto emolumento fon
damentale. 

R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 153. 

È approvato. 

Art. 154. 

(Equo indennizzo) 

Le nuove misure degli stipendi risultanti 
dall'applicazione della presente legge hanno 
effetto sulla determinazione dell'equo inden
nizzo spettante ai dipendenti dello Stato in 
base alle vigenti norme, con le modifiche 
apportate dal presente articolo. 

Nei confronti del personale inquadrato 
nelle qualifiche funzionali o nei livelli re
tributivi, per la determinazione dell'equo 
indennizzo si considera la classe iniziale di 
stipendio della qualifica o del livello di ap
partenenza, maggiorata dell'80 per cento. Lo 
stesso criterio di calcolo si applica anche nei 
confronti del personale di cui alle leggi 6 
febbraio 1979, n. 42 e 3 aprile 1979, n. 101. 

La misura dell'equo indennizzo per le me
nomazioni dell'integrità fisica ascritte alla 
prima categoria della tabella A allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica 23 
dicembre 1978, n. 915, è pari, per la genera
lità dei dipendenti statali, con esclusione di 
quelli indicati nei successivi quarto e quinto 
comma, a 2,5 volte l'importo dello stipendio 
determinato a norma del precedente com
ma. Per la liquidazione dell'equo indenniz
zo si fa riferimento in ogni caso al tratta-
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mento economico da considerare nell'ambi
to della qualifica funzionale o del livello re
tributivo di appartenenza del dipendente al 
momento di presentazione della domanda. 
Per le domande presentate anteriormente al
le date di decorrenza economica degli inqua
dramenti nelle qualifiche funzionali o nei li
velli retributivi, la liquidazione dell'equo in
dennizzo viene effettuata con riferimento al 
trattamento economico attribuito in sede di 
primo inquadramento. 

Per il personale di cui alla legge 24 mag
gio 1951, n. 392, e successive modificazioni 
ed integrazioni, la misura dell'equo inden
nizzo per le menomazioni indicate nel pre
cedente comma è pari a 2 volte l'importo 
dello stipendio del magistrato di Corte di 
cassazione. 

Per il personale dirigente dello Stato, per 
i colonnelli, anche se appartenenti alla car
riera limitata e per i generali delle Forze 
armate e dei Corpi di polizia l'equo inden
nizzo per le menomazioni di cui ai preceden
ti commi è pari a 2 volte lo stipendio del 
dirigente generale. 

Restano ferme le percentuali di riduzione 
stabilite dalle vigenti norme per le menoma
zioni dell'integrità fisica inferiori a quelle 
di la categoria. 

È fatto salvo per il personale in servizio 
alle date di decorrenza economica degli in
quadramenti nelle qualifiche funzionali o 
nei livelli retributivi, anche se cessati dal 
servizio successivamente a tali date, l'even
tuale più favorevole trattamento derivante 
dagli stipendi previsti alle stesse date dalle 
preesistenti disposizioni. Il presente com
ma si applica per le sole liquidazioni del
l'equo indennizzo il cui provvedimento sia 
stato adottato posteriormente alle date so
praindicate. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 154. 

È approvato, 

Art. 155. 

(Scrutini di promozione 
e concorsi interni) 

Sono fatti salvi gli scrutini di cui agli ar
ticoli 38 e 39 del decreto del Presidente del
la Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 
all'articolo 3 del decreto del Presidente del
la Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per le 
promozioni decorrenti con effetto dal 1° 
gennaio 1980 per posti disponibili alla data 
del 31 dicembre 1979. 

Sono fatti salvi altresì gli scrutini di cui 
al precedente primo comma per posti dispo
nibili fino all'entrata in vigore della presen
te legge. 

Al personale promosso in applicazione dei 
precedenti commi si applicano le disposizio
ni contenute rispettivamente nel sesto e set
timo comma del precedente articolo 4 e nel 
settimo e ottavo comma del precedente ar
ticolo 51. 

I concorsi per passaggi di carriera previ
sti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 
1970, n. 1077, sono portati a termine se già 
indetti entro la data di entrata in vigore 
della presente legge. 

La promozione alla qualifica di direttore 
di divisione o equiparata, dei ruoli ad esau
rimento, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è 
conferita anche in soprannumero agli impie
gati delle carriere direttive che hanno con
seguito la qualifica di direttore aggiunto di 
divisione o equiparata anteriormente alla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge e che, alla data del 31 dicembre 1972, 
rivestivano la qualifica di direttore di se
zione o equiparata. 

M A F F I O L E T T I . La norma conte
nuta nell'ultimo comma dell'articolo 155, 
secondo cui la promozione alla qualifica 
di direttore di divisione o equiparata, dei 
ruoli ad esaurimento, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748, è conferita anche in soprannumero, 
a nostro avviso sconvolge tutti i livelli. Non 
so se ci rendiamo perfettamente conto di 
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ciò che avverrà; sicuramente avremo un'in
flazione di livelli superiori che produrrà lo 
sfascio della pubblica amministrazione. 

Per questo motivo dichiaro il voto con
trario del mio Gruppo. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 155. 

È approvato. 

Art. 156. 

(Trattamento per i ricercatori 
e gli sperimentatori) 

Ai ricercatori e agli sperimentatori di cui 
al terzo comma dell'articolo 1, che alla da
ta di entrata in vigore della presente legge 
abbiano conseguito o conseguano nelle for
me previste dal precedente ordinamento il 
parametro più elevato, viene attribuito il 
trattamento previsto per i primi ricercatori. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 156. 

È approvato. 

Art. 157. 

(Conferimento di promozione) 

La disposizione di cui all'articolo 155, ul
timo comma, si applica anche ai funzionari 
delle carriere direttive delle aziende dipen
denti dal Ministero delle poste e delle tele
comunicazioni che hanno conseguito la qua
lifica di direttore aggiunto di divisione o 
equiparata anteriormente alla data di entra
ta in vigore della presente legge e che, alla 
data del 31 dicembre 1972, rivestivano la 
qualifica di direttore di sezione o equipa
rata. 
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M A F F I O L E T T I . Dichiaro su 
questo articolo il voto contrario del mio 
Gruppo per le motivazioni che ho esposto 
in precedenza. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 157. 

È approvato. 

Art. 158. 

(Personale dei Gabinetti 
e delle Segreterie particolari) 

Agli estranei all'Amministrazione dello 
Stato chiamati a norma delle vigenti dispo
sizioni alle cariche presso i Gabinetti e le 
Segreterie particolari dei ministri e dei sot
tosegretari di Stato compete il trattamento 
economico per stipendio, indennità integra
tiva speciale, aggiunta di famiglia ed altri 
assegni di carattere fisso e continuativo 
nonché il trattamento di missione in vigo
re per il personale di ruolo statale delle 
seguenti posizioni: 

dirigente superiore di cui all'articolo 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748, se capi di Gabinet
to dei ministri senza portafoglio; 

primo dirigente di cui all'articolo 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1972, n. 748, se segretari particolari; 

della qualifica VII di cui al precedente 
articolo 2 se addetti con funzioni ai Gabi
netti dei ministri senza portafoglio; 

della qualifica non superiore alla V di 
cui al precedente articolo 2 se addetti ai 
Gabinetti medesimi con funzioni di ordine. 

Il servizio effettivamente prestato nelle 
posizioni che danno titolo al trattamento 
di cui al precedente comma è valutato ai fi
ni della normale progressione economica per 
aumenti biennali e classi di stipendio, 
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È soppresso l'articolo 1 del decreto legi
slativo luogotenenziale 23 maggio 1945, 
n. 260. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio vo
to contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 158. 

È approvato. 

Art. 159. 

(Cumulo di impieghi) 

All'articolo 99 del regio decreto 30 di
cembre 1923, n. 2960, le parole « di un ter
zo » sono sostituite con le parole « della 
metà ». 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare con
tro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto voti l'arti
colo 159. 

È approvato. 

Art. 160. 

(Trattamento di fine servizio) 

Con effetto dalle date di decorrenza e-
conomica degli inquadramenti nelle qua
lifiche funzionali o nei livelli retributivi da 
effettuarsi in applicazione della presente 
legge, le nuove misure degli stipendi de
rivanti dagli inquadramenti stessi sono 
considerate ai fini della liquidazione del trat
tamento ordinario di quiescenza, normale e 
privilegiato, nonché ai fini della indennità di 
buonuscita. I nuovi stipendi si considerano 
altresì per la determinazione dell'indennità 
di licenziamento dovuta al personale non di 
ruolo. 

Nei confronti del personale in servizio 
alle date di decorrenza giuridica stabilite 
per le rispettive categorie di appartenenza, 
cessato dal servizio successivamente alle da-
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te stesse fino a quelle di decorrenza econo
mica, l'inquadramento viene effettuato ai 
soli fini del trattamento di quiescenza, sulla 
base del trattamento economico considerato 
ai fini dell'inquadramento stesso, spettante 
alla data della cessazione dal servizio, com
prensivo, se dovuta, della valutazione con
venzionale ai fini economici dell'anzianità di 
servizio. La rideterminazione delle pensio
ni ai sensi del presente comma ha effetto 
dalle date di decorrenza economica degli 
inquadramenti nelle qualifiche funzionali o 
nei livelli retributivi. Su dette pensioni non 
è dovuta la perequazione automatica di cui 
all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, 
n. 843. 

La disposizione di cui al precedente com
ma si applica anche nei confronti del per
sonale di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, 
in servizio alla data del 1° luglio 1977 e 
cessato dal servizio dopo tale data e fino al 
30 settembre 1978, nonché del personale di 
cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101, in servi
zio alla data del 1° gennaio 1977 e cessato 
dal servizio dopo tale data e fino al 30 
aprile 1978. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 160. 

È approvato. 

Art. 161. 

(Base pensionabile) 

Per le cessazioni dal servizio successive 
alla data di decorrenza economica degli in
quadramenti nelle qualifiche funzionali o nei 
livelli retributivi ai fini della determinazione 
della base pensionabile di cui agli artico
li 43 e 53 del decreto del Presidente del
la Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, 
modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 
29 aprile 1976, n. 177, nonché del tratta
mento di previdenza di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 
1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integrai-
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mente percepito deve essere maggiorato 
delle quote mensili della successiva classe 
di stipendio o del successivo aumento perio

dico, maturate all'atto della cessazione dal 
servizio. 

Nei confronti del restante personale del

lo Stato non inquadrato nelle qualifiche fun

zionali o nei livelli retributivi le disposizioni 
di cui al precedente comma si applicano 
esclusivamente con riferimento agli aumenti 
biennali di stipendio. 

Le quote mensili, di cui al precedente 
comma, si considerano maturate in numero 
corrispondente ai mesi di servizio trascorsi 
dalla data di attribuzione dell'ultimo stipen

dio fino alla cessazione dal servizio, compu

tando per mese intero la frazione di mese 
superiore a giorni quindici e trascurando 
le frazioni inferiori. 

Sulle quote aggiuntive, di cui ai prece

denti commi, sono operate le normali rite

nute per la quiescenza e per la previdenza. 

R A S T R E L L I . Esprimo voto con
trario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 161. 

È approvato. 

Art. 162. 

(Interpretazione del terzo comma dell'arti

colo 67 del decreto del Presidente della Re

pubblica 30 giugno 1972, n. 748) 

Il terzo comma dell'articolo 67 del decre

to del Presidente della Repubblica 30 giu

gno 1972, n. 748, va interpretato nel senso 
che tutti gli impiegati promossi nei ruoli 
ad esaurimento, con decorrenza 12 dicem

bre 1972, debbono essere considerati, agli 
effetti dei benefici sull'esodo volontario pre

visto dal decreto medesimo, in possesso del

le corrispondenti qualifiche indicate nella 
prima parte del comma stesso. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 162. 

È approvato. 

Art. 163. 

(Speciale elargizione alle famiglie dei vigili 
del fuoco deceduti durante le operazioni 

di soccorso) 

A decorrere dal 1° gennaio 1978 alle fa

miglie del personale permanente del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, deceduto in 
attività di servizio per diretto effetto di 
ferite o lesioni riportate durante le opera

zioni di soccorso, è corrisposta una speciale 
elargizióne nella misura di lire 50 milioni. 
Le modalità di attuazione del presente arti

colo sono stabilite con decreto del Mini

stro dell'interno, di concerto con il Mini

stro del tesoro. 

R A S T R E L L I . Dichiaro voto con

trario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 163. 

È approvato. 

Art. 164. 

(Compenso per prestazioni rese in eccedenza 
all'orario di obbligo degli operai adibiti a 

servizi di vigilanza e custodia) 

L'articolo 14 della legge 15 novembre 1973, 
n. 734, è sostituito, con effetto dal 1° giu

gno 1979, dal seguente: 

« Le prestazioni effettivamente rese in ec

cedenza alle quaranta ore settimanali dagli 
operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, 
guardiania e custodia, dagli operai coman

dati su navi o addetti al servizio delle pic

cole navi e, in ogni caso, dagli operai che 
prestano opera discontinua, sono retribuite 
nell amisura e secondo criteri stabiliti dalle 
vigenti disposizioni di legge in materia di 
lavoro straordinario ». 
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R A S T R E L L I . Esprimo voto con
trario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 164. 

È approvato. 

Art. 165. 

(Integrazione mensile ai pensionati) 

Ai titolari di pensioni o assegni indicati 
nell'articolo 1, primo comma, della legge 
29 aprile 1976, n. 177, sono concesse, a de
correre dal 1° giugno 1979, le seguenti in
tegrazioni mensili lorde, da corrispondersi 
anche sulla tredicesima mensilità: 

a) lire 20.000 e lire 10.000 rispettiva
mente per le pensioni dirette e per quelle 
di riversibilità, per le cessazioni dal servizio 
aventi decorrenza non anteriore al 1° gen
naio 1976; 

b) lire 40.000 e lire 20.000 rispettiva
mente per le pensioni dirette e per quelle 
di riversibilità, per le cessazioni dal servizio 
successive al 1° gennaio 1977. 

Il precedente comma si applica anche ai 
titolari di pensione a carico del Fondo per 
il trattamento di quiescenza al personale 
degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai 
ricevitori ed ai portalettere, della Cassa in
tegrativa di previdenza per il personale tele
fonico statale e del Fondo per il trattamento 
di quiescenza ed assegni straordinari per il 
personale del lotto. Il relativo onere è a ca
rico dei Fondi e della Cassa predetti. 

Al personale nei cui confronti hanno 
trovato applicazione i benefici economici di 
cui alle leggi 27 maggio 1977, n. 284 e 
5 agosto 1978, n. 505, nonché al pers-
nale nei cui confronti ha trovato applica
zione l'articolo 20 del decreto-legge 30 
gennaio 1976, n. 13, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, le 
integrazioni mensili lorde di cui al primo 
comma sono dovute nella misura del 50 per 
cento. 

Alla corresponsione delle integrazioni 
mensili provvedono d'ufficio le direzioni 
provinciali del tesoro che hanno in carico 
le relative partite di pensione e le ammi
nistrazioni competenti per le pensioni prov
visorie. 

Le integrazioni mensili di cui al presente 
articolo non sono dovute al personale nei 
cui confronti trova applicazione il preceden
te articolo 160 e non possono in ogni caso 
essere cumulate con i trattamenti di pen
sione liquidati o da liquidarsi in applica
zione della presente legge e delle leggi 6 
febbraio 1979, n. 42, 3 aprile 1979, n. 101, 
nonché della legge 2 aprile 1979, n. 97. 

R A S T R E L L I 
to contrario. 

Dichiaro il mio vo-

P R E S I D E N T E , Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 165. 

È approvato. 

Art. 166. 

(Modifiche di procedure) 

I decreti di cui al titolo II, parte II, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 
dicembre 1973, n. 1092, e successive modifi
cazioni ed integrazioni, acquistano imme
diata efficacia ai fini della corresponsione 
delle prestazioni dovute; i decreti concessi
vi sono trasmessi alla Corte dei conti per 
il riscontro in via successiva. 

I controlli di legge sui decreti emessi ai 
fini del trattamento di quiescenza a carico 
delle Casse pensioni facenti parte degli Isti
tuti di previdenza presso il Ministero del 
tesoro sono effettuati in via successiva. 

R A S T R E L L I . Esprimo voto con
trario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 166. 

È approvato. 
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Art. 167. 

(Personale postelegrafonico a contratto) 

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della 
legge 23 gennaio 1974, n. 15 sono applica
bili sino al 31 dicembre 1982, anche median
te la proroga o il rinnovo dei contratti già 
stipulati, sempre che vi sia il consenso del 
personale interessato. 

Il personale assunto ai sensi del preceden
te comma può essere applicato anche al
l'espletamento del programma per la costru
zione di alloggi di servizio, da assegnare in 
locazione semplice ai dipendenti dell'Ammi
nistrazione delle poste e delle telecomunica
zioni e dell'Azienda di Stato per i servizi te
lefonici, previsto dalla legge 7 giugno 1975, 
n. 227. 

Ai fini dell'assunzione, della proroga o del 
rinnovo di cui al primo comma, è valido, a 
tutti gli effetti, il diploma di laurea in in
gegneria o in architettura. 

A decorrere dal 1° gennaio 1979, al per
sonale assunto ai sensi dell'articolo 9 della 
legge 23 gennaio 1974, n. 15 e del primo com
ma del presente articolo, o il cui contratto 
sia stato prorogato o rinnovato per effetto 
dello stesso primo comma, compete l'inden
nità integrativa speciale di cui alla legge 27 
maggio 1959, n. 324, e successive modifica
zioni e integrazioni. 

L'onere derivante dall'applicazione del 
presente articolo, vailutato in lire 250.000.000 
per Tanno 1979, graverà sugli stanziamenti 
del capitolo 116 dello stato di previsione 
della spesa del bilancio dell'Amministrazio
ne delle poste e delle telecomunicazioni per 
l'esercizio finanziario 1979 e dei corrispon
denti capitoli per gli anni successivi. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 167. 

È approvato. 

Art. 168. 
(Compenso per il personale del Ministero 

di grazia e giustizia) 

In considerazione della eccezionale situa
zione in cui versa l'Amministrazione giudi
ziaria per le esigenze di normalizzazione dei 
servizi, è autorizzata, per un biennio a decor
rere dal 1° giugno 1979, la devoluzione al 
personale delle cancellerie e segreterie giu
diziarie e dell'ufficio traduzioni di leggi ed 
atti stranieri, nonché a quello di altre Am
ministrazioni dello Stato che presti effetti
vo servizio presso la ragioneria centrale del 
Ministero di grazia e giustizia, di un impor
to corrispondente a 5.500.000 ore annue di 
lavoro straordinario in aggiunta alle eroga
zioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 luglio 
1977, n. 422 e dall'articolo 1 della legge 22 
luglio 1978, n. 385. 

Con decreto del Ministro di grazia e giu
stizia, sentito il Consiglio di amministrazio
ne, il suddetto monte ore verrà ripartito fra 
i vari uffici dell'Amministrazione giudiziaria, 
in relazione alle unità di personale in ser
vizio ed al carico di lavoro con l'indicazio
ne di parametri basati sulla effettiva pre
senza in servizio e del limite massimo per 
ciascun dipendente. 

R A S T R E L L I 
contro. 

Dichiaro di votare 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 168. 

È approvato. 

Art. 169. 

(Personale di cui all'articolo 59, penultimo 
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833) 

La norma di cui al terzo comma dell'ar
ticolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 
con la quale viene aumentato di 3 unità il 
numero dei posti previsti nella tabella XIX, 
quadro A, allegata al decreto del Presidente 
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della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si 
interpreta nel senso che, fino alla emana
zione della legge di riordinamento del Mi
nistero della sanità all'ufficio centrale della 
programmazione sanitaria, all'ufficio per la 
attuazione della legge istitutiva del Servizio 
sanitario nazionale e al segretariato del Con
siglio sanitario nazionale sono preposti i di
rigenti generali nominati in conseguenza del 
predetto aumento. 

R A S T R E L L I . Dichiaro voto con
trario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 169. 

È approvato. 

Art. 170. 

(Ritenute per contributi sindacali) 

I contributi sindacali del personale di cui 
alla presente legge, nella misura e sugli isti
tuti retributivi stabiliti dagli organi statu
tari delle organizzazioni sindacali, sono trat
tenuti a cura delle amministrazioni su dele
ga del dipendente e versati alle organizza
zioni sindacali interessate. 

In caso di modifica delle misure percen
tuali della trattenuta stabilita dagli organi
smi statutari delle organizzazioni sindacali, 
il dipendente ha facoltà di revocare la de
lega con effetto dalla data di decorrenza del
la modifica purché notifichi la revoca alle 
organizzazioni sindacali entro il termine dei 
trenta giorni dalla data in cui è stata resa 
pubblica la modifica stessa. 

Restano salve le norme di cui all'articolo 
50 della legge 18 marzo 1968, n. 249. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 170. 
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Art. 171. 

(Trattenute per scioperi brevi) 

Per gii scioperi di durata inferiore alla 
giornata lavorativa le relative trattenute sul
le retribuzioni possono essere limitate al
l'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. 
In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari 
alla misura oraria, senza le maggiorazioni 
del 15 per cento e del 30 per cento, del com
penso per il lavoro straordinario aumentata 
della quota corrispondente agli emolumenti 
a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per 
la determinazione della tariffa predetta. 

Il precedente comma non può trovare ap
plicazione qualora, trattandosi di lavoro ba
sato sull'interdipendenza funzionale di set
tori, reparti, servizi e uffici oppure riferito 
a turni od attività integrate, lo sciopero li
mitato ad una o più ore lavorative produ
ca effetti superiori o più prolungati rispet
to a quelli derivanti dalla limitata interru
zione del lavoro. 

Con decreto ministeriale, sentito il Con
siglio di amministrazione, potranno preven
tivamente stabilirsi i casi in cui la tratte
nuta sulle retribuzioni debba essere deter
minata sulla base di quanto previsto dal 
primo comma del presente articolo. 

Con decreto ministeriale, sentito il Consi
glio di amministrazione, nonché le organiz
zazioni sindacali maggiormente rappresenta
tive sul piano nazionale saranno stabiliti i 
casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni 
debba essere determinata sulla base di quan
to previsto dal secondo comma del presen
te articolo. 

R A S T R E L L I . Esprimo voto con
trario. 

M A F F I O L E T T I . Dichiariamo di 
votare contro questo articolo per il fatto che 
quanto è contenuto nel protocollo corrispon
de all'esigenza di miglioramento che noi sen-
tivamo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 171. 

È approvato. È approvato. 
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Art. 172. 

(Disposizioni per la sollecita liquidazione del 
nuovo trattamento economico) 

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono 
autorizzati a provvedere al pagamento dei 
nuovi trattamenti economici, in via provvi
soria e fino al perfezionamento dei provve
dimenti formali, fatti salvi comunque i suc
cessivi conguagli, sulla base dei dati in pos
sesso o delle comunicazioni degli uffici pres
so cui presta servizio il personale interes
sato relative agli elementi necessari per la 
determinazione del trattamento stesso. 

R A S T R E L L I 
tranio. 

Annuncio voto oon-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 172. 

È approvato. 

Art. 173. 

(Norme abrogative) 

Con effetto dalle date di attribuzione de
gli stipendi di cui alla presente legge sono 
soppressi: 

l'assegno perequativo pensionabile di 
cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, gli 
assegni annui pensionabili di cui alle leggi 
30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, 
n. 766, 23 gennaio 1975, n. 29, 20 maggio 
1975, n. 170 e 20 dicembre 1977, n. 964, l'in
dennità pensionabile di cui alla legge 27 di
cembre 1973, n. 851; 

le aggiunzioni senza titolo di cui ai de
creti del Presidente della Repubblica 11 mag
gio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116, 11 
maggio 1976, n. 271, 21 novembre 1978, nu
mero 718, 17 novembre 1978, n. 711, 30 di
cembre 1976, n. 962 e alle leggi 28 aprile 
1976, n. 155, 4 aprile 1977, n. 121, 10 no
vembre 1978, n. 701, agli articoli 2, 3 e 5 
della legge 14 aprile 1977, n. 112 e all'arti
colo 3 della legge 17 novembre 1978, n. 715; 

le somme attribuite per la valutazione 
ai fini economici delle anzianità di servizio; 

ogni altra aggiunzione o emolumento 
attribuito a titolo di acconto; 

l'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, 
n. 628; 

l'articolo 12 della legge 10 dicembre 
1973, n. 804; 

gli articoli 21 e 29 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1079, e successive modificazioni. 

Sono abrogate tutte le disposizioni con
trarie comunque non compatibili con la pre
sente legge. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 173. 

È approvato. 

Art. 174. 

(Onere finanziario) 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge per gli anni 1979 e 1980, va
lutato in complessive lire 1.702 miliardi — 
che vengono ad aggiungersi alle autorizza
zioni di spesa per complessive lire 1.890.336 
milioni di cui alla legge 13 agosto 1979, nu
mero 374 e successive proroghe — si prov
vede quanto a lire 139 miliardi a carico del
lo stanziamento iscritto al capitolo n. 6854 
dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario 1979; quanto a 
lire 33 miliardi a carico dello stanziamento 
iscritto al capitolo n. 6856 del predetto sta
to di previsione all'uopo utilizzando l'ac
cantonamento « Modificazioni alle disposi
zioni sulla nomina del conciliatore e del vi
ce pretore onorario »; quanto a lire 1.530 
miliardi mediante riduzione del capitolo nu
mero 6856 dello stato di previsione del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario 
1980, all'uopo utilizzando l'accantonamento 
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« Revisione del trattamento economico dei 
pubblici dipendenti ». 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

R A S T R E L L I . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 174. 

È approvato. 

Art. 175. 

(Entrata in vigore) 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 

R A S T R E L L I . Dichiaro voto con
trario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 175. 

È approvato. 
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Passiamo ora alla votazione delle sei ta
belle annesse al titolo IV, precedentemente 
accantonate e di cui è stata già data lettura. 

R A S T R E L L I . Dichiaro il mio voto 
contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti le men
zionate tabelle. 

Sono approvate. 

L'esame e l'approvazione degli articoli e 
delle tabelle annesse sono così conclusi-

Resta ora da conferire il mandato per la 
relazione all'Assemblea, che avrà per og
getto il testo degli articoli approvato per il 
disegno di legge n. 813, nel quale si proporrà 
l'assorbimento dei disegni di legge nn. 43, 
45, 57, 96, 115, 147, 167, 175, 337, 462, 473, 
507, 508, 509, 511, 605, 606, 640, 752 e 870. 

Propongo che tale incarico sia conferito 
allo stesso relatore alla Commissione. 

Poiché non si fanno osservazioni, il man
dato a (riferire, nei termini precisati, resta 
conferito al senatore Pavan. 

/ lavori terminano alle ore 20,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 
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