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I lavori hanno inizio alle ore 10,40. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 
«Durata in carica dei rappresentanti del perso

nale nei consigli di amministrazione presso i 
Ministeri» (1558) 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E , / . / . relatore alla 
Commissione. L'ordine del giorno reca la 

discussione del disegno di legge: « Durata 
in carica dei rappresentanti del personale 
nei consigli di amministrazione presso i Mi
nisteri ». 

Data l'assenza del relatore, senatore Noci, 
impegnato in altra Commissione, tnifarirò io 
stesso sul disegno di legge. 

11 provvedimento, assegnatoci din sede 
deliberante, propone di elevare a quat
tro anni la durata in carica dei nappire-
semanti del personale facenti attualmente 
parte dei consigli di amministrazione pres
so i Ministeri. Ciò per ragioni di funziona
lità e di produttività del lavoro dei consigli 
medesimi. Il Governo ha presentato il dise
gno di legge in titolo che prevede nel suo 
articolato questa nuova disciplina. Ritengo 
opportuno raccomandare alla Commissione 
l'approvazione del provvedimento. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

M A N C I N O . A nome del Gruppo 
democratico cristiano dichiaro di essere fa
vorevole alla normativa in discussione. 
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P R E S I D E N T E , / . / . relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro domanda 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

Q U A T T R O N E , sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri. Il Governo è favorevole ad una 
sollecita approvazione del disegno di legge, 
anche se si rende conto della provvisorietà 
della materia in oggetto. È chiaro, infatti, 
che alla luce della riforma della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, ma soprattutto 
alla luce degli schemi che si vanno elabo
rando dopo le conclusioni della Commissio
ne sulla ristrutturazione del Ministero del
l'interno, anche il ruolo dei consigli di am
ministrazione dovrà essere rivisto e non si 
sa bene, in questo momento, quali funzioni 
essi dovranno avere. 

Pertanto, si tratta di un provvedimento 
provvisorio, in attesa che in sede di rifor
ma definitiva del Ministero si provveda an
che alla riforma definitiva del ruolo e delle 
funzioni degli stessi consigli di amministra
zione. In questo senso è stata raggiunta una 
intesa anche con le organizzazioni sindacali. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Passiamo all'esame e alla vo
tazione degli articoli. Ne do lettura: 

Art. 1. 

La lettera d) del primo comma dell'arti
colo 146 del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, come modificata dall'articolo 7 della 
legge 28 ottobre 1970, n. 775, è ulteriormen
te modificata nel modo seguente: 

« d) da rappresentanti del personale in 
numero pari ad un terzo, e comunque non 

inferiore a quattro, dei componenti di cui 
alle lettere a), b) e e), da nominare all'ini
zio di ogni quadriennio, con decreto del Mi
nistro, sulla base delle elezioni svolte ai 
sensi del decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 721 ». 

È approvato. 

Art. 2. 

La durata in carica dei rappresentanti del 
personale facenti attualmente parte dei con
sigli di amministrazione e di organismi si
milari è elevata a quattro anni. 

È approvato. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 

È approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Passiamo alla votazione finale. 

M A F F I O L E T T I . Dichiaro che 
il Gruppo comunista si asterrà dalla vota
zione. 

ì 
B R A N C A . Anch'io mi asterrò dalla 

votazione. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro domanda 
di parlare per dichiarazione di voto, mietto 
ai voti il disegno di legge nel suo complesso. 

È approvato. 

1 lavori terminano alle ore 10,50. 
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