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ONOREVOLI SENATORI. — La problematica 
del disegno di legge del Governo n. 430 è 
già stata esposta in buona parte in relazione 
al disegno di legge n. 310, pure di iniziativa 
del Governo, anch'esso-esaminato dalla Com
missione ed ora innanzi all'Assemblea. 

Con la. relazione sul disegno di legge n. 310 
citato, riguardante principalmente da rior
ganizzazione e il potenziamento delle direzio
ni provinciali del Tesoro e lo snellimento 
delle procedure amministrative in materia 
di liquidazione degli stipendi e delle pen
sioni, è già stato fatto cenno alla situazione 
della Ragioneria generale dello Stato per 
quanto riguarda il personale, particolarmen
te quello dirigente, ed al nuovo ruolo che 
essa è venuta ad assumere in questi ultimi 
anni in relazione ai compiti connessi con l'at
tuazione delle norme di contabilità.in mate
ria di bilanci, ed alle esigenze derivanti dal
l'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 
n. 285 del 1980 per le operazioni di liquida
zione degli enti • soppressi. 

È stato sottolineato che l'attuale struttura 
ministeriale stenta ad allinearsi ad una mo
derna impostazione della finanza pubblica, 
che richiederebbe un'amministrazione in gra
do di disporre prontamente della piena co
noscenza dei flussi finanziari, per condurre 
(attraverso una completa e chiara valutazio
ne degli interventi dello Stato) un'efficace 
azione diretta a bilanciare i mezzi disponibi
li con la politica'monetaria e di tesoreria. 

-Viene rilevato, inoltre, che la centralità che 
il Ministero del tesoro va consolidando, 
quale organo tenuto a dare esecuzione alle 
decisioni deliberate in sede governativa e 
parlamentare, postula un ammodernamento 
che sfoci nella istituzione di' moduli di sup
porto idonei a corrispondere alla attuale 
complessità della funzione-di controllo della 
spesa pubblica. 

Altro profilo assai importante sollevato è 
quello che riguarda la tempestività dei tra
sferimenti, essendosi talora evidenziate in 

questi anni fasce di ritardi nei settori di in
tervento, che, inducono i centri di spesa de
stinatari dei trasferimenti stessi a ricor
rere al sistema bancario, con il pericolo 
che ciò crei forme di sostanziale indebi
tamento, non certo compatibile con la esi
genza di chiarezza dei conti.pubblici, che do
vrebbe rappresentare uno dei punti più qua
lificanti della riforma varata con la legge 
n. 468 del 1978. 

Mentre si tende ad un'efficiente organizza
zione del lavoro dell'Amministrazione del 
tesoro non può essere sottovalutato il ruolo 
importante che è andata assumendo la Ra
gioneria generale dello Stato quale organi
smo propulsore e coordinatore della finanza 
statale e quindi.dello sviluppo.economico. 

Dal 1977 è stato poi introdotto, in base 
agli accordi con il Fondo monetario inter
nazionale, il concetto di « settore pubblico 
allargato », che comprende tutta la parte eco
nomica pubblica strettamente collegata con 
il bilancio dello -Stato. Si pensi, infatti, alle 
Regioni, agli enti locali (comuni e provin
ce) con le loro aziende municipalizzate e non, 
agli enti previdenziali, agli enti portuali, al-
l'ENEL, eccetera. 

Da qui la necessità di collocare anche gli 
uffici della Ragioneria generale dello Stato 
in un processo di ammodernamento della 
sua organizzazione che consenta ad essa di 
programmare sia annualmente che plurien
nalmente (e compatibilmente con l'equilibrio 
interno ed esterno del Paese nonché sulla 
base di dati obiettivi) l'entità della spesa 
complessiva. 

Di qui la necessità di far diventare la Ra
gioneria generale un vero organismo di con
trollo e di verifica non solo della spesa sta
tale ma dell'intera finanza pubblica. Non 
un organismo di controllo nel senso tradi
zionale del termine, cioè di legittimità, ecce
tera, bensì uno strumento di analisi della 
consistenza e del trend dell'economia Jiazio-
nale, .dalla quale lo Stato trae i mezzi neces
sari per le sue funzioni. 
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Quanto è avvenuto in questi ultimi anni 
nei vari confronti fra Governo ed organiz
zazioni sindacali dei lavoratori e degli im
prenditori è prova dell'importanza del sup
porto tecnico che detto organismo ha da
to od avrebbe potuto dare se fosse stato 
organizzato in modo migliore. 

L'attuale organizzazione del Tesoro ed 
in particolare della Ragioneria generale 
dello Stato non è più valida, in quanto essa 
sostanzialmente si identifica con quella esi
stente all'epoca in cui l'Amministrazione non 
era ancora caratterizzata dalle articolate e 
complesse funzioni che invece è venuta as
sumendo in questi ultimi tempi, sia per 
effetto della citata legge n. 468 del 1978, 
sia per la proliferazione di norme che hanno 
moltiplicato le funzioni del Tesoro inseren
dolo — come già accennato — in una posi
zione strategica nell'ambito della funzione 
pubblica. 

Si pongono, pertanto, problemi di miglio
ramento strutturale, di adeguamento stru
mentale nonché di qualificazione e di dimen
sionamento degli organici, in modo da ot
tenere un'organizzazione che possieda la 
coonscenza della metodologia contabile e 
al tempo stesso dei criteri di economicità, al 
fine*di fornire elementi concreti al Governo 
sulla p'riorità delle scelte. 

Non è possibile poi non ricordare la ne
cessità del miglioramento dei flussi di infor
mazione tenendo anche conto che, per la 
rilevazione dei dati informativi sui flussi 
finanziari del settore pubblico allargato, è 
stato istituito, proprio nell'ambito della Ra
gioneria generale dello Stato, il sistema dei 
« conti pubblici » con un'anagrafe di tutti 
gli enti del settore. La raccolta e la trasmis
sione dei dati relativi agli enti territoriali 
(comuni, provincie, regioni, unità sanitarie 
locali, aziende di servizi, eccetera) è stata 
poi affidata alle ragionerie provinciali. 

Anche queste, però, hanno bisogno di una 
efficiente organizzazione per mantenere con
tatti appropriati con gli enti anzidetti, per 
le tempestive trasmissioni dei dati. 

Certamente il sistema informativo dovrà 
essere potenziato, tenendo conto — proprio 
per la sua peculiarità — della sua dinamica 

evoluzione e quindi del suo continuo ammo
dernamento. 

Tutto ciò però postula un potenziamento 
degli organici, nonché un'idonea soluzione 
per il problema della completa copertura 
degli organici della dirigenza, carente nel 
numero di persone in servizio e spesso poco 
appetibile per una non adeguata retribu
zione. A responsabilità e professionalità ade
guate — per garantire efficienza e moder
nità all'organizzazione statale —devono cor
rispondere un'idonea collocazione giuridica 
ed un adeguato trattamento economico, su
perando anche con coraggio forme di ap
piattimento spesso riscontrate particolar
mente in questi ultimi anni. 

Per la carenza di personale si fa riferimen
to alla relazione sul disegno di legge n. 310; 
qui è sufficiente ricordare che alla fine del 
1982 nella Ragioneria generale dello Stato 
erano presenti solamente 492 unità (44 fuo
ri ruolo) su un organico di 543 unità. 

Il disegno di legge n. 430, così come li
cenziato dalla Commissione, e cioè con le 
modifiche introdotte su proposta del Go
verno, tenta di dare una risposta alla pro
blematica testé sollevata e di garantire una 
migliore organizzazione dell'Amministrazio
ne. Esso si articola nei punti che qui di se
guito vengono illustrati. 

1) L'istituzione di un consiglio di consu
lenti economici — presieduto dal Ragionie
re generale dello Stato e composto da 18 
componenti (12 interni aH'Amministrazio-
ne e 6 esterni) — per lo studio e le ri
cerche nel campo dell'economia del Paese; 
per raccordare piani e programmi a breve 
ed a lungo termine formulati dalle Ammi
nistrazioni competenti; per operare stime 
sulla gestione di cassa del settore pubblico 
allargato; per analizzare le risultanze della 
gestione del bilancio al fine di mettere in 
particolare evidenza i costi sostenuti ed i 
risultati conseguiti per ciascun esercizio in 
relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del 
programma di Governo. 



Atti Parlamentari 5 — Senato della Repubblica — 430-A 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Un organismo, quindi, tecnico, di sup
porto al lavoro della Ragioneria generale 
dello Stato. 

2) La generalizzazione dell'introduzione 
del sistema informativo per tutte le atti
vità degli organi e degli uffici centrali e 
periferici della Ragioneria. Da qui l'assun
zione diretta, anche se graduale, della ge
stione del sistema informativo (attualmen
te affidato ad una società di consulenza) e 
a tal fine la previsione di una dotazione or
ganica di 300 unità. La determinazione del
la suddivisione organica per qualifiche fun
zionali e dei profili professionali nei qua
li dovranno essere inquadrate tali unità, è 
demandata al Governo, e sarà effettuata con 
decreto del Presidente della Repubblica (ar
ticolo 5). 

3) Il conferimento al Governo del com
pito di emanare, con provvedimento ammi
nistrativo, sentite le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative del settore, 
norme per l'accesso ai 'posti di nuova istitu
zione, per l'aggiornamento professionale del 
personale interessato, nonché per corrispon
dere al personale in questione particolari 
compensi diretti a retribuire la particolare 
attività di lavoro in relazione all'elevato ren
dimento e produttività degli impianti, agli 
obblighi di aggiornamento, ai turni di lavoro 
ed ai rischi connessi (articolo 2). 

4) La possibilità per la Ragioneria gene
rale di affidare incarichi di consulenza, sem
pre per il sistema informativo, ad esperti o 
società a prevalente partecipazione statale, 
anche indiretta, specializzate nel settore del
l'informatica, limitatamente, però, ai proble
mi connessi con lo sviluppo del sistema (ar
ticolo 2). 

5) L'istituzione (articolo 3), nell'ambito 
dell'Ispettorato generale di finanza, di un 
servizio ispettivo delle ragionerie provin
ciali dello Stato, composto da dirigenti su
periori con funzioni di ispettore generale e 
da primi dirigenti con funzioni di ispettore 
capo e con i seguenti compiti: 

esaminare gli atti e le strutture delle 
ragionerie provinciali e controllare l'esecu

zione dei compiti che alle ragionerie stesse 
sono assegnati; 

esaminare i rapporti tra dette ragione
rie e gli altri reparti amministrativi finanzia
ri per garantire una gestione coordinata. 

Di fatto tale servizio ispettivo, anche se 
non istituzionalizzato, esiste già; tuttavia, 
con una migliore organizzazione di que
sto servizio potrà essere svolto un miglior 
coordinamento delle attività delle ragione
rie provinciali. 

Viene anche previsto (articolo 3) che con 
l'istituzione di questo servizio ispettivo, le 
ragionerie provinciali cesseranno di svolge
re servizi contabili per conto dell'Intendenza 
di finanza, onde evitare commistioni tra le 
attività di amministrazione e quelle di con
trollo. 

Ovviamente è demandato al Ministro del 
tesoro stabilire la struttura organizzativa 
ed i criteri e le modalità per il funziona
mento di questo servizio ispettivo. 

6) L'aumento della dotazione organica 
cumulativa dei ruoli centrali e periferici 
della Ragioneria generale dello Stato, di 
2.300 unità, comprendente le 300 unità per il 
sistema informativo, accennato precedente
mente. L'aumento reale, quindi, è di circa 
2.000 unità. 

Mentre vengono demandate al Governo 
(con l'articolo 5) la determinazione delle do
tazioni organiche di ciascuna qualifica fun
zionale e la definizione dei profili professio
nali in base ad esigenze di funzionalità, è pre
vista invece direttamente la modifica della 
dotazione organica della dirigenza, tenendo 
conto della riorganizzazione e del potenzia
mento che si vogliono dare alle ragionerie 
provinciali dello Stato. La tabelle annesse al 
disegno di legge indicano infatti un aumento 
complessivo di 84 unità. 

7) L'istituzione (articolo 5) di una nona 
qualifica funzionale in sostituzione dei ruo
li ad esaurimento attualmente esistenti in 
forza del decreto del Presidente della Re
pubblica n. 748 del 1972 prevedendo per 
tale qualifica un organico pari al personale 
inquadrato in detti ruoli al 30 giugno 1984. 
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Al personale che sarà inquadrato in questa 
nuova qualifica dovranno essere demandate 
le seguenti funzioni: coadiuvare il dirigente 
nella conduzione dell'ufficio; svolgere man
sioni di controllo e di coordinamento setto
riali; svolgere ricerche e studi sull'andamen
to dei fenomeni di politica economica, finan
ziaria e sociale. 

In tale nuova nona qualifica dovrebbe 
essere inquadrato il personale attualmente 
appartenente ai ruoli ad esaurimento della 
stessa Ragioneria generale, e ad esso do
vrebbe essere corrisposto: per i primi tre 
anni il trattamento economico pari all'85 
per cento di quello corrisposto al primo 
dirigente, e per i successivi anni il 95 per 
cento di quello corrisposto al primo diri
gente di pari anzianità di qualifica. 

È questa una scelta nuova nell'organizza
zione del personale dell'Amministrazione 
dello Stato (e quindi non solo della Ragio
neria generale dello Stato): come accennato 
nella relazione al disegno di legge n. 310, 
si tratta di una scelta importante. 

Con questa soluzione si tenta di risolvere 
in modo definitivo il problema dei ruoli ad 
esaurimento, che dovevano esaurirsi, ma che 
con l'andare degli anni hanno invece aumen
tato la loro consistenza organica. Si dà quin
di al personale in essa inquadrato — e ciò 
per la prima volta — una funzione propria 
anche se strettamente collegata con quella 
del primo dirigente. 

8) La definizione (sempre all'articolo 5) 
autonoma, mediante una apposita commis
sione, per tutto il personale della Ragione
ria generale dello Stato, dei profili profes
sionali in attuazione degli articoli 3 e 10 del
la legge n. 312 del 1980 

Come è già stato accennato nella relazione 
al disegno di legge n. 310, che prevede una 
analoga soluzione per gli uffici centrali e 
per le direzioni provinciali del Tesoro, que
sta scelta non è in sintonia con la norma dei 
precitati articoli 3 e 10 della menzionata 
legge n, 312, secondo la quale la defini
zione dei profili professionali è-effettuata da 
un'unica commissione per tutte le Ammini
strazioni dello Stato. È doveroso sottoli

neare però che le specifiche esigenze strut
turali e la particolare natura delle funzioni, 
sopra ricordate, rendono necessario un: in» 
quadramento autonomo del personale della 
Ragioneria generale, con specifici profili 
professionali. 

9) La previsione (sempre all'articolo 5) 
della mobilità interna del personale tra pro
fili professionali della stessa qualifica fun
zionale e nei limiti delle dotazioni organiche, 
in relazione alle esigenze tecnico-funzionali. 

Si tratta di urna innovazione importante, 
che recupera uno degli istituti più qualifi
canti dell'ultima tornata contrattuale nel set
tore del pubblico impiego; essa va veramente 
nel senso dell'adattamento organizzativo 
dell'Amministrazione pubblica, che deve es
sere dinamico (come è richiesto oggi dal
l'efficienza operativa) e non statico, come è 
stato finora. 

10) Una particolare normativa è prevista 
per il personale appartenente ai ruoli della 
Ragioneria generale 'dello Stato, sia per 
l'emissione, sia per l'inquadramento interno 
dell'ex carriera direttiva.e della dirigenza. 

Tutte le norme introdotte mirano a dare 
all'Amministrazione la possibilità di proce
dere in tempi brevi alla copertura dei posti 
vacanti, tenendo conto anche di alcune di
sposizioni di legge recentemente emanate a 
carattere generale per il pubblico impiego. 

11) L'organizzazione dei servizi ispettivi 
dell'Ispettorato generale di finanza è previ
sta nei due ultimi commi dell'articolo 7. 
Si prevede che l'attività sia curata, in ragio
ne di materia, da tre settori a capo dei 
quali sono preposti tre dirigenti superiori-
ispettori generali del ruolo dei servizi ispet
tivi. Si prevede, inoltre (all'ultimo comma 
dell'articolo 7) un coordinamento dei pre
detti settori al quale può essere adibito un 
contingente di dirigenti superiori-ispettori 
generali del ruolo dei servizi ispettivi, in- mi
sura non superiore all'8 per cento della do
tazione organica complessiva. 

Per il personale dei servizi ispettivi è pre
visto un nuovo sistema di rimborso spese per 
missioni. 
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12) Viene stabilito (articolo 9) che, con 
provvedimento amministrativo, il Ministro 
del tesoro determini le modalità per il con
ferimento delle reggenze in caso di man
canza, assenza od impedimento del titolare 
sia nei servizi periferici che in quelli cen
trali. 

Quanto all'articolo 11 del testo del Gover
no, concernente i servizi sociali, la Commis
sione ne propone lo stràlcio ài fine di farne 
oggetto di un apposito e separato provvedi
mento: si tratta infatti di materia ancora 
da approfondire e che può interessare anche 
altre amministrazioni. 

* * * 

La 6a Commissione propone una serie di 
modifiche, sulla base di emendamenti pre
sentati dal Governo, da essa rielaborati però 
in alcuni punti tenendo conto anche di al
cune scelte fatte per l'Amministrazione cen
trale e.periferica del tesoro. 

Il disegno di legge merita l'approvazione 
dell'Assemblea, approvazione che il relatore, 
a nome della Commissione, raccomanda. 

PAVAN, relatore 
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PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

a) sul disegno di legge e su emendamenti 

(Estensore COLELLA) 

16 maggio 1984 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime, per quanto di propria com
petenza, parere favorevole sul testo e su 
emendamenti. 

b) su emendamenti 

(Estensore CASTIGLIONE) 

4 dicembre 1984 

La Commissione, esaminato il nuovo emen
damento per la copertura finanziaria pre
sentato dal Governo, esprime, per quanto 
di propria competenza, parere favorevole. 
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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEL GOVERNO 

Art. 1. 

(Istituzione e composizione 
del Consiglio dei consulenti economici) 

È istituito presso la Ragioneria generale 
dello Stato il Consiglio dei consulenti eco
nomici cui è affidato il compito di: 

1) procedere a studi e ricerche nel cam
po dell'economia del Paese anche in relazio
ne ai rapporti economici internazionali, al
l'uopo istituendo apposita unità statistica 
per i necessari collegamenti con l'ISTAT; 

2) raccordare piani e programmi a bre
ve e lungo termine formulati dalle Ammi
nistrazioni competenti, al fine di predispor
re gli elementi economici necessari per una 
razionale impostazione del bilancio dello 
Stato annuale e pluriennale; 

3) operare stime sulla gestione di cas
sa del settore pubblico allargato, in stretto 
collegamento con la Direzione generale del 
tesoro; 

4) analizzare le risultanze della gestio
ne del bilancio ed i risultati dell'attività di 
controllo sulla finanza pubblica per mette
re in particolare evidenza i costi sostenuti 
ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, 
programma e progetto in relazione agli obiet
tivi e agli indirizzi del programma di Go
verno. 

Il Consiglio dei consulenti economici, pre
sieduto dal ragioniere generale dello Sta
to, o in sua vece da un ispettore generale 
capo suo delegato, è composto da 12 mem
bri aventi qualifica non inferiore a primo 
dirigente ed è coadiuvato da un ufficio di 
segreteria al quale è preposto un funziona
rio con qualifica non inferiore a primo di
rigente. 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 1 

(Istituzione e composizione 
del Consiglio dei consulenti economici) 

1. Identico. 

2. Identico. 
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(Segue: Testo del Governo) 

I membri ed il segretario del Consiglio 
dei consulenti economici sono nominati con 
decreto del Ministro del tesoro, su proposta 
del ragioniere generale dello Stato, previo 
parere del consiglio di amministrazione; es
si restano in carica per un periodo di tre 
anni e possono essere confermati. 

II Consiglio dei consulenti economici può 
essere integrato da membri esterni, in nu
mero non superiore al 50 per cento di cui 
al precedente secondo comma, aventi speci
fica competenza in materia, i quali possono 
essere nominati per la durata di un anno 
con decreto del Ministro del tesoro, su de
signazione del ragioniere generale dello Sta
to. Con lo stesso decreto viene stabilito il 
relativo compenso da corrispondere. 

Il Consiglio si riunisce collegialmente al
meno una volta al mese per coordinare i 
lavori compiuti e programmare quelli futuri. 

Art. 2. 

(Sistema informativo) 

Tutte le attività concernenti l'esercizio 
delle funzioni attribuite agli organi ed agli 
uffici centrali e periferici della Ragioneria 
generale dello Stato sono disciplinate in ma
niera da consentire, in quanto possibile, il 
loro svolgimento in forma automatizzata. 

Per l'espletamento delle attività di con
duzione tecnica del Centro elaborazione dati, 
la Ragioneria generale dello Stato si avvale 
di un organico di 300 unità di personale. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, da emanare su proposta del Ministro 
del tesoro, sentite le organizzazioni sinda
cali maggiormente rappresentative nel set
tore, verranno definite le modalità per lo 
svolgimento dei concorsi, la composizione 
delle commissioni esaminatrici, i corsi di 
formazione, di qualificazione e di aggior
namento tecnico-professionale, l'orario di la
voro, nonché le norme transitorie di inqua
dramento del personale in servizio presso 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

3. Identico. 

4. Identico. 

5. Identico. 

Art. 2. 

(Sistema informativo) 

1. Identico. 

2. Identico. 

3. Identico. 
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(Segue: Testo del Governò) 

il sistema informativo della Ragioneria ge
nerale dello Stato alla data di entrata in 
vigore della presente legge, nel rispetto dei 
requisiti di professionalità richiesti per l'eser
cizio delle funzioni attribuite ai diversi pro
fili professionali. 

Con lo stesso decreto di cui al preceden
te comma potranno essere stabiliti, a favo
re del personale addetto al sistema infor
mativo della Ragioneria generale dello Sta
to, particolari compensi diretti a retribui
re la particolare attività di lavoro in rela
zione all'esigenza dell'elevato rendimento e 
produttività degli impianti, nonché alla spe
cifica formazione ed aggiornamento profes
sionale, alla gravosità dei turni di lavoro 
ed ai rischi connessi. 

Per assicurare lo sviluppo del sistema in
formativo, la Ragioneria generale dello Sta
to può affidare incarichi di consulenza ad 
esperti o a società specializzate nel settore 
dell'informatica. 

Nei confronti del personale di cui al pre
sente articolo non trovano applicazione le 
disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3, e successive modifica
zioni ed integrazioni. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

4. Identico. 

5. Per assicurare lo sviluppo del sistema 
informativo, la Ragioneria generale dello 
Stato può affidare incarichi di consulenza 
ad esperti o a società specializzate nel set
tore dell'informatica. Inoltre il Ministro del 
tesoro è autorizzato a stipulare una o più 
convenzioni per l'affidamento a società spe
cializzate a prevalente partecipazione stata
le, anche indiretta, secondo i criteri ed in 
conformità con gli obiettivi fissati dal Mi
nistro stesso e sotto la direzione e la vigi
lanza della Ragioneria generale dello Stato, 
dell'attività di sviluppo e, ove occorra, del
la gestione del sistema informativo. 

6. Le convenzioni di cui al precedente 
comma, che potranno, altresì, prevedere l'af
fidamento dell'incarico di procedere all'ac
quisizione dei beni e servizi occorrenti per il 
funzionamento del sistema e che avranno 
durata non superioie a cinque anni, sono 
stipulate e le relative spese sono eseguite 
in deroga alle norme sulla contabilità dello 
Stato, con esclusione di ogni forma di ge
stione fuori bilancio. 

7. Identico. 
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Art. 3. 

(Servizi provinciali) 

È istituito, nell'ambito dell'Ispettorato ge
nerale di finanza, il servizio ispettivo delle 
Ragionerie provinciali dello Stato il quale 
è composto dai dirigenti superiori con fun
zioni di ispettori generali e dai primi diri
genti con funzioni di ispettori capo di cui 
al quadro M della tabella VII allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1972, n. 748, e successive modifica
zioni. 

I compiti e le attribuzioni degli ispettori 
addetti alle verifiche alle Ragionerie pro
vinciali dello Stato sono fissati dall'artico
lo 174 del regolamento per l'amministra
zione e per la contabilità generale dello 
Stato, approvato con regio decreto 23 mag
gio 1924, n. 827, e dall'articolo 12 del decreto 
del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1972, n. 748, e successive modificazioni. 

Con decreto del Ministro del tesoro, pre
vio parere del consiglio di amministrazione, 
saranno stabiliti la struttura organizzativa 
ed i criteri e le modalità per il funziona
mento del servizio ispettivo di cui al prece
dente primo comma. 

Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge, le Ragionerie provinciali dello 
Stato cessano di svolgere per conto delle 
intendenze di finanza i servizi contabili di 
cui al secondo comma dell'articolo 13 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1955, n. 1544. 

Art. 4. 

(Adeguamento degli organici) 

In relazione ai compiti connessi con l'at
tuazione delle norme di contabilità genera
le dello Stato di cui alla legge 5 agosto 1978, 
n. 468, e alle esigenze derivanti dall'attua
zione dell'articolo 11 del decreto-legge 1° lu
glio 1980, n. 285, convertito, con modifica
zioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Art. 3. 

(Servizi provinciali) 

1. Identico. 

2. Identico. 

3. Identico. 

4. Identico. 

Art. 4. 

(Adeguamento degli organici) 

1. Identico. 
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dotazione organica cumulativa del persona
le appartenente ai ruoli centrale e provin
ciale della Ragioneria generale dello Stato, 
di cui al secondo comma dell'articolo 5 del
la legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumenta
ta di 2.300 unità, ivi comprese le 300 uni
tà di personale da destinare al sistema infor
mativo di cui al precedente articolo 2. 

Per effetto di quanto disposto con la pre
sente legge i quadri I ed M della tabella VII 
allegata al decreto del Presidente della Re
pubblica 30 giugno 1972, n. 748, e succes
sive modificazioni, sono sostituiti dai quadri 
annessi alla presente legge. Con decreto del 
Ministro del tesoro, previo parere del con
siglio di amministrazione, saranno determi
nati i posti di funzione di consigliere mini
steriale aggiunto, di ispettore generale, di 
capo servizio e di vice consigliere ministe
riale aggiunto. Saranno, altresì, determina
te, sempre con decreto del Ministro del te
soro, previo parere del consiglio di ammi
nistrazione, le Ragionerie provinciali dello 
Stato che devono essere rette da dirigenti 
superiori. 

Art. 5. 

(Qualifiche funzionali 
e profili professionali) 

In relazione alle specifiche esigenze di 
struttura ed alla particolare natura delle 
funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni 
alla Ragioneria generale dello Stato in ma
teria economico-finanziaria, è istitutita una 
nona qualifica funzionale per l'espletamen
to delle seguenti attività: coadiuvare il diri
gente preposto all'ufficio, svolgere l'attività 
vicaria, svolgere l'esercizio per delega delle 
funzioni della prima qualifica dirigenziale, 
svolgere ricerche e studi sull'andamento dei 
fenomeni di politica economica, finanziaria 
e sociale. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

2. Identico. 

Art. 5. 

(Qualifiche funzionali 
e profili professionali) 

1. In relazione alle specifiche esigenze di 
struttura ed alla particolare natura delle 
funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni 
alla Ragioneria generale dello Stato in ma
teria economico-finanziaria, è istituita la 
qualifica funzionale nona per l'espletamen
to delle seguenti attività: coadiuvare il di
rigente nella conduzione dell'ufficio, svolge
re mansioni di controllo e di coordinamen
to settoriali, effettuare ricerche e studi dei 
fenomeni di politica economica, finanziaria 
e sociale. 

2. La dotazione organica della qualifica di 
cui al precedente comma nel ruolo dei ser
vizi centrali della Ragioneria generale dello 
Stato ed in quello delle Ragionerie provin
ciali è pari al numero dei funzionari in ser-
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Con effetto dalla data di entrata in vi
gore della presente legge sono soppressi i 
ruoli ad esaurimento della Ragioneria gene
rale dello Stato previsti dal decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748, verso contestuale inquadramento nel
la qualifica di cui al primo comma, anche 
in soprannumero, del personale appartenen
te a detti ruoli. 

(Cfr. il nono comma del presente articolo). 

(Cfr. il decimo comma del presente arti
colo). 

(Cfr. l'undicesimo comma del presente ar
ticolo). 

In attesa della definizione della discipli
na giuridica ed economica di carattere gene
rale della nona .qualifica, al personale inqua
drato nella- stessa qualifica spetta il tratta
mento economico pari all'85 per cento dello 
stipendio del pruno dirigente con pari an
zianità di qualificai Per gli anni di servi
zio successivi al terzo il trattamento econo-
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vizio alla data del 30 giugno 1984 nei predet
ti ruoli con qualifica di ispettore generale 
ad esaurimento o di direttore di divisione 
ad esaurimento od equiparata. 

3. Con effetto dalla data di entrata- in vigo
re della presente legge sono soppressiTruoli 
ad esaurimento della Ragioneria generale 
dello Stato previsti dal decreto del Presi
dente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, 
verso contestuale inquadramento nella qua
lifica di cui al primo comma del personale 
appartenente a detti ruoli nei confronti del 
quale continua ad applicarsi il secondo com
ma dell'articolo 73 del decreto del Presidèn
te della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748'. 

4. I posti disponibili nella stessa qualifica 
sono conferiti, mediante scrutinio per me* 
rito comparativo, ai funzionari della ex car
riera direttiva in servizio alla data di en
trata in vigore della legge 11 luglio 1980, 
n. 312, al maturare di nove anni di ser
vizio effettivo nella ex carriera direttiva ov
vero al maturare dell'anzianità di servizio 
effettivo di cinque anni nella ex qualifica di 
direttore di sezione od equiparata. 

5. Si osse-vano le disposizioni, di cui al pri
mo e secondo comma dell'articolo 40 del 
decreto, del Presidente della Repubblica. 28 
dicembre 1970, n. 1077. 

6. I posti, disponibili nella ottava qualifica 
funzionale sono conferiti mediante, scruti
nio per merito comparativo e con le moda
lità di cui al comma precedente, ai funzio
nari della ex carriera direttiva in servizio 
alla data di entrata in vigore della predetta 
legge 11 luglio 198Q, n. 312. 

7. Identico. 
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mico è pari al 95 per cento dello stipendio 
del primo dirigente con pari anzianità di qua
lifica. 

La progressione economica degli stipendi 
previsti dal precedente comma si sviluppa in 
otto classi biennali del 6 per cento, compu
tato sullo stipendio iniziale di qualifica, e 
in successivi aumenti periodici biennali del 
2,50 per cento, computati sull'ultima classe 
di stipendio. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica da emanare su proposta del Ministro 
del tesoro — previo parere del consiglio di 
amministrazione — di concerto con il Mi
nistro per la funzione pubblica, saranno 
determinate le dotazioni organiche di cia
scuna qualifica funzionale e dei profili pro
fessionali relativi a ciascuna qualifica, te
nuto conto delle esigenze di funzionalità e 
di operatività dei servizi centrali e provin
ciali. 

Ai fini delle determinazioni da assumere 
ai sensi del precedente comma, la dotazio
ne organica cumulativa dei ruoli dei servizi 
centrali e provinciali della Ragioneria gene
rale dello Stato è pari alla somma delle do
tazioni organiche complessive delle ex car
riere degli impiegati ed operai, ivi compre
se quelle dei ruoli ad esaurimento, esisten
ti alla data del 1° gennaio 1978 e dell'au
mento di organico di cui al precedente ar
ticolo 4. 

In relazione a quanto previsto dai prece
denti commi, i profili professionali di cui 
agli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, 
n. 312, sono autonomamente definiti, per 
tutto il personale della Ragioneria generale 
dello Stato, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri su proposta del Mini
stro del tesoro, di concerto con il Ministro 
per la funzione pubblica, sentito il parere 
di una apposita commissione paritetica 
composta da un Sottosegretario di Stato 
per il tesoro che la presiede, da cinque fun
zionari rappresentanti della Ragioneria ge
nerale dello Stato e da un funzionario rap-
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8. Identico. 

9. Con decreto del Presidente della Repub
blica da emanare su proposta del Ministro 
del tesoro — previo parere del Consiglio 
di amministrazione — di concerto con il 
Ministro per la. funzione pubblica, saranno 
determinate le dotazioni organiche di tutte 
le qualifiche, tenuto conto, per ciascuna qua
lifica, delle esigenze di funzionalità e di 
operatività dei servizi centrali e provinciali. 

10. Identico. 

11. In relazione a quanto previsto dai pre
cedenti commi, i profili professionali di cui 
agli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 
1980, n. 312, sono autonomamente defini
ti, oppure, ove occorra, modificati, per tut-
io il personale della Ragioneria generale 
dello Stato, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri su proposta del Mini
stro del tesoro, di concerto con il Ministro 
per la funzione pubblica, sentito il parere di 
una apposita Commissione paritetica com
posta da un Sottosegretario di Stato per il 
tesoro che la presiede, da quattro funzio
nari rappresentanti della Ragioneria gene-
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presentante della Presidenza del Consìglio 
dei ministri-Dipartimento per la funzione 
pubblica, nonché da sei rappresentanti del
le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative del settore. 

Con lo stesso decreto di cui al preceden
te comma, in relazione alle esigenze tecni
co-funzionali, saranno previste le modalità 
per realizzare la mobilità orizzontale del 
personale tra i profili professionali della 
stessa qualifica funzionale nei limiti delle 
rispettive dotazioni organiche. 

In attesa dell'attuazione degli articoli 5 
e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e del
la definizione della disciplina della nona 
qualifica funzionale, fermo restando il trat
tamento di cui ai precedenti terzo e quarto 
comma, i funzionari dall'ex carriera diret
tiva che alla data dì entrata in vigore del
la legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestivano 
la qualifica di direttore aggiunto di divisio
ne e di direttore di sezione con cinque an
ni di anzianità di qualifica maturati anche 
successivamente alla data di entrata in vi
gore della predetta legge, sono inquadrati 
nella nona qualifica funzionale mediante 
scrutinio per merito comparativo. 

Si osservano le disposizioni di cui al pri
mo e secondo comma dell'articolo 40 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1970, n. 1077. 

I posti disponibili nella ottava qualifica 
funzionale sono conferiti, mediante scrutinio 
per merito comparativo e con le modalità 
di cui al comma precedente, ai funzionari 
della ex carriera direttiva inquadrati nella 
settima qualifica funzionale al compimento 
di 4 anni e 6 mesi di anzianità in detta qua
lifica. 

La promozione alla nona qualifica verrà 
conferita ai funzionari di cui al comma pre
cedente, mediante scrutinio per merito com
parativo, al compimento di tre anni di an
zianità nella ottava qualifica funzionale e nei 
limiti dei posti disponibili. Si applicano le 
disposizioni di cui al precedente decimo 
comma. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

rale dello Stato e da due funzionari rappre
sentanti della Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento per la funzione pub
blica, nonché da sei rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali, maggiormente rap
presentative del settore. 

12. Identico. 

Soppresso. 
(Cfr. il comma 4 del presente articolo). 

Collocato, con identico testo, come comma 5 
del presente articolo. 

Soppresso. 
(Cfr. il comma 6 del presente articolo) 

Soppresso. 
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Art. 6. 

(Reclutamento) 

In attesa della disciplina organica di cui 
all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, 
il Ministro del tesoro può indire speciali 
concorsi su base regionale e interregionale 
per provvedere alla copertura dei posti por
tati in aumento dal precedente articolo 4, 
primo comma, che risulteranno disponibili 
dopo l'attuazione delle norme contenute nel 
successivo articolo 10. 

Le prove di esame, lo svolgimento dei con
corsi e la composizione delle commissioni 
esaminatrici restano disciplinati, qualora 
non sia stata ancora emanata la nuova di
sciplina dei concorsi prevista dalla legge 11 
luglio 1980, n. 312, dalle disposizioni vigen
ti anteriormente alla data di entrata in vi
gore della predetta legge. All'uopo si do
vrà tener conto della corrispondenza tra le 
qualifiche iniziali delle soppresse carriere e 
le qualifiche funzionali istituite con la stes
sa legge. 

In deroga al disposto del precedente com
ma è data al Ministro del tesoro la facoltà 
di sostituire in tutto o in parte le prove 
di esame di accesso alla seconda, quarta e 
sesta qualifica funzionale con appositi tests 
bilanciati da risolvere in tempo predetermi
nato o con prove pratiche attitudinali, ten
denti ad accertare la maturità e la profes
sionalità dei candidati con riferimento alle 
mansioni che i medesimi sono chiamati a 
svolgere. 

In relazione alle eccezionali esigenze di 
completamento degli organici, il Ministro 
del tesoro, con proprio decreto, potrà di
sporre l'assunzione degli idonei dei concor
si pubblici banditi successivamente al 1° 
gennaio 1979 per le qualifiche iniziali dei 
ruoli dei servizi centrali e periferici della 
Ragioneria generale dello Stato. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Art. 6. 

(Reclutamento) 

1. Identico. 

2. Identico. 

3. Identico. 

4. Identico. 
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Art. 7. 

(Servizi ispettivi di finanza) 

Il quadro L della tabella VII allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro 
annesso alla presente legge. 

Il secondo ed il terzo comma dell'artico
lo 40 del decreto del Presidente della Re
pubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sop
pressi. 

La nomina alla qualifica di primo diri
gente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispet
tivi di finanza della Ragioneria generale del
lo Stato, di cui al primo comma dell'artico
lo 40 del decreto del Presidente della Repub
blica 30 giugno 1972, n. 748, si consegue 
mediante concorso per esami, cui sono am
messi a partecipare gli impiegati delle ex 
carriere direttive amministrative delle Am
ministrazioni dello Stato, comprese quelle 
ad ordinamento autonomo con qualifica fun
zionale non inferiore alla ottava. 

Il concorso di cui al precedente comma 
si svolge secondo due prove, di cui la pri
ma scritta diretta ad accertare l'attitudine 
dei concorrenti alla soluzione di questioni 
amministrativo-contabili e la seconda con
sistente in un colloquio sui particolari ser
vizi di istituto. 

Al colloquio sono ammessi soltanto colo
ro i quali avranno ottenuto almeno la vo
tazione di otto decimi nella prova scritta. 

Il concorso non si intende superato se i 
candidati non avranno ottenuto almeno la 
votazione di otto decimi in ognuna delle 
due prove. 

La commissione esaminatrice del concor
so è composta da un magistrato ammini
strativo con qualifica di presidente di se
zione del Consiglio di Stato o corrisponden
te, che la presiede, e da due funzionari del
la Ragioneria generale dello Stato, con qua
lifica non inferiore a dirigente superiore di 
cui almeno uno dei ruoli dei servizi ispet
tivi di finanza. Fungerà da segretario un 
funzionario delia ex carriera direttiva con 
qualifica funzionale non inferiore all'ottava. 

Senato della Repubblica — 430-A 
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Art. 7. 

(Servizi ispettivi di finanza) 

1. Identico. 

2. Identico. 

3. Identico. 

4. Identico. 

5. Identico. 

6. Identico. 

7. Identico. 
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Al concorso non saranno ammessi i can
didati che abbiano riportato, nel quinquen
nio precedente, un giudizio complessivo in
feriore ad ottimo. 

L'attività di coordinamento dell'azione dei 
servizi ispettivi dell'Ispettorato generale di 
finanza è curata, in ragione di materia, da 
tre settori a ciascuno dei quali è preposto 
un dirigente superiore-ispettore generale del 
ruolo dei servizi ispettivi medesimi con fun
zioni di capo settore, designato dal ragio
niere generale dello Stato, su proposta del
l'ispettore generale capo di finanza, senti
to il consiglio di amministrazione. 

Ai compiti di coordinamento dei settori 
di cui al precedente comma può essere 
adibito un contingente di dirigenti supe
riori-ispettori generali del ruolo dei ser
vizi ispettivi in misura complessiva non su
periore all'8 per cento della dotazione or
ganica complessiva prevista dal quadro L 
annesso alla presente legge. 

Art. 8. 

(Missioni di lunga durata) 

Agli ispettori di finanza della Ragioneria 
generale dello Stato inviati in missione di 
durata non inferiore a 30 giorni, fermo re
stando quanto disposto dall'articolo 2 della 
legge 26 luglio 1978, n. 417, è data facoltà 
di chiedere, con opzione giornaliera e co
munque dietro presentazione di regolari fat
ture o di ricevute fiscali integrate con no
minativo del cliente, il rimborso della spe
sa sostenuta per uno oppure due pasti per 
ogni giorno di missione, limitatamente ai 
giorni successivi al trentesimo. 

Detto rimborso non può eccedere, per 
ciascun pasto, l'importo di lire 18.000 per 
il personale indicato ai punti 1, 2 e 3 della 
tabella A ed 1 della tabella D allegate alla 
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e di lire 
15.000 per il rimanente personale, somme 
alle quali sono rispettivamente ridotte le 
spese eventualmente documentate in ecce
denza. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

8. Identico. 

9. Identico. 

10. Identico. 

Art. 8. 

(Missioni di lunga durata) 

1. Identico. 

2. Identico. 
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3. Identico. 

4. Identico. 
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Le misure dell'indennità di trasferta spet
tanti sono ridotte del 20 per cento per cia
scun pasto di cui venga richiesto il rim
borso. 

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno suc
cessivo a quello dell'entrata in vigore della 
presente legge, gli importi di cui al prece
dente secondo comma possono essere au
mentati annualmente, con decreto del Mi
nistro del tesoro, dello stesso incremento 
subito dall'indennità di trasferta in appli
cazione dell'articolo 1, sesto comma, della 
legge 26 luglio 1978, n. 417. 

Nel caso di missioni che si protraggano 
oltre i 30 giorni consecutivi, agli ispettori 
di finanza di cui al primo comma, può es
sere consentito, a richiesta e previa intesa 
con l'Amministrazione di appartenenza, di 
rientrare nella sede di servizio, con cadenza 
non inferiore a 30 giorni, in occasione di 
fine settimana lavorativa o di più giornate 
festive consecutive. 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

5. Identico. 

Art. 9. 
(Disciplina delle reggenze) 

Con decreto del Ministro del tesoro sono 
determinate le modalità per il conferimen
to delle reggenze in caso di mancanza, as
senza o impedimento del titolare di un uf
ficio dei servizi centrali e periferici della 
Ragioneria generale dello Stato. 

Art. 10. 
(Conferimento dei posti) 

I posti di primo dirigente dei servizi cen
trali e provinciali della Ragioneria genera-

Art. 9. 
(Disciplina delle reggenze) 

1. Con decreto del Ministro del tesoro 
sono determinate le modalità per il confe
rimento della reggenza in caso di mancanza, 
assenza o impedimento del titolare di un 
ufficio dei servizi centrali e periferici della 
Ragioneria generale dello Stato. 

2. Nel caso in cui non vi siano dirigenti di
sponibili in sede, anche in deroga a quanto 
disposto dall'articolo 4 del decreto del Presi
dente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 
748, la reggenza può essere affidata anche 
ad un impiegato con qualifica funzionale non 
inferiore all'ottava. 

Art. 10. 
(Conferimento dei posti) 

1. I posti di primo dirigente del ruolo dei 
servizi centrali della Ragioneria generale del-
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le dello Stato comunque disponibili alla da
ta di entrata in vigore della presente legge 
sono conferiti mediante scrutinio per me
rito comparativo al quale sono ammessi 
gli impiegati della carriera direttiva che al
la data del 31 dicembre 1983 rivestivano 
qualifiche non inferiori a direttore di se
zione, o equiparata, in possesso dell'anzia
nità di cinque anni di effettivo complessivo 
servizio in qualifiche superiori a quella di 
consigliere o equiparate. Le promozioni 
avranno decorrenza giuridica ed economica 
dalla data del consiglio di amministrazione. 

Successivamente, e fino all'entrata in vi
gore del nuovo ordinamento della dirigen
za statale, i posti di primo dirigente dei 
servizi centrali e provinciali della Ragione
ria generale dello Stato, comunque dispo
nibili al 31 dicembre di ciascun anno, sono 
annualmente conferiti mediante scrutinio 
per merito comparativo al quale sono am
messi anche i funzionari della ex carriera 
direttiva con qualifica funzionale non infe
riore alla ottava. A tali fini non trova ap
plicazione il penultimo comma dell'artico
lo 38 del decreto del Presidente della Re
pubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 

La decorrenza giuridica ed economica del
le promozioni di cui al precedente comma 
restano fissate al 1° gennaio successivo al
l'anno in cui le stesse vengono effettuate. 

lo Stato e del ruolo delle Ragionerie provin
ciali dello Stato, disponibili a seguito delle 
modifiche apportate con le annesse tabelle, 
sono conferiti: 

a) per il 70' per cento con il procedi
mento e le modalità di cui alla lettera a) 
del primo comma dell'articolo 1 della legge 
10 luglio 1984, n. 301, e al secondo comma 
dello stesso articolo; 

b) per il 30 per cento utilizzando le gra
duatorie relative al concorso- speciale per 
esami indetto ai sensi della lettera b) del pri
mo comma dell'articolo 1 della legge 10 lu
glio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduato
rie del concorso speciale per esami di cui 
all'articolo 6 della stessa legge. 

2. Allo scrutinio di promozione di cui alla 
precedente lettera a) sono altresì ammessi gli 
impiegati indicati nel penultimo comma del 
citato articolo 1 della legge 10 luglio 1984, 
n. 301. 

3. Coloro che intendano partecipare allo 
scrutinio di cui al precedente comma dovran
no produrre domanda entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

Soppresso. 

Soppresso. 
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I posti portati in aumento nelle qualifiche 
di dirigente superiore dei servizi centrali, 
provinciali e ispettivi della Ragioneria gene
rale dello Stato, ai sensi del secondo com
ma del precedente articolo 4, sono conferi
ti mediante scrutinio per merito comparati
vo ai primi dirigenti che abbiano compiu
to tre anni di effettivo servizio nella quali
fica alla data dì entrata in vigore della 
presente legge; a tali fini non trova ap
plicazione il penultimo comma dell'artico
lo 38 del decreto del Presidente della Re
pubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, su proposta del Ministro del tesoro, 
sentiti il consiglio di amministrazione e 
le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative nel settore, saranno emana
te le norme di inquadramento, nei limiti 
dei contingenti di qualifica e di profilo pro
fessionale quali determinati secondo le mo
dalità previste nel precedente articolo 5, del 
personale dei servizi centrali e provinciali 
della Ragioneria generale dello Stato in ser
vizio alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

Ai fini della determinazione dei posti di
sponibili da conferire ai sensi del prece
dente comma, si provvede preliminarmente 
all'inquadramento nei profili professionali 
corrispondenti alle soppresse qualifiche di 
segretario principale e di coadiutore prin
cipale degli idonei ai concorsi di passaggio 
di carriera previsti dagli artìcoli 21 e 27 
del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077, nonché alla no
mina dei candidati che abbiano superato gli 
esami di idoneità indetti ai sensi della leg
ge 29 febbraio 1980. n. 33. 

Art. 11. 
(Servizi sociali) 

Per consentire lo svolgimento di attività 
sociali, culturali, ricreative, sportive e per 
prestazioni di servizi in favore del perso
nale dei Ministeri finanziari può essere de
stinato, mediante decreti ministeriali, un 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

4. Identico. 

5. Identico. 

Soppresso. 

Stralciato, 
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contingente non superiore a 20 unità di per
sonale, di cui 4 del Ministero del bilancio 
e della, programmazione economica, 8 del 
tesoro e 8 delle finanze dà adibire alle pre
dette attività, ferma restando la complessi
va dotazione organica di ciascuno dèi pre
detti Ministeri. 

Per l'uso dei locali demaniali destinati- a 
supporto delle- citate attività sociali) iT ca
none di mercato viene abbattuto al decimo. 

Art» 12. 
(Onere finanziario) 

L'onere derivante dalkv piena^ attuazione 
della presente, legge- è valutato- in lire-18 
miliardi in ragione d'anno. Alla- spesa rela
tiva all'anno finanziario. 1984; valutata in 
lire 6 miliardi^ si provvede mediante corri
spondente riduzione dello stanziamento 
iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l'an
no finanziario medesimo, all'uopo parzial
mente utilizzando la voce « Provvedimenti 
per l'adeguamento ed il potenziamento delle 
strutture dell'amministrazione del tesoro». 

Il Ministro del tesoro & autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Art. 11. 
(Onere finanziario) 

1. L'onere derivante dalla piena attuazione 
della presente legge è valutato in lire 18 mi
liardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa 
all'anno 1985, valutata, in lire 10 miliardi, ed 
a quella relativa a ciascuno degli anni 1986 
e 1987, valutata in lire 18 miliardi, si prov
vede mediante corrispondente utilizzo dello 
stanziamento iscritto — ai fini del bilancio 
triennale 1985-87 — al capitolo n. 6856 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 1985, all'uopo utiliz
zando lo specifico accantonamento, « Riordi
namento della Ragioneria generale dello Sta
to ». 

2. Identico. 
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Livello di 
funzione 

D 

Livello di 
funzione 

QUADRO I — Dirigenti amministrativi 

Qualifica Posti di 
qualifica 

Dirigente 
superiore 102 

Primo 
dirigente 

Livello di 
funzione 

D 

E 

QUADRO L -

Qualifica 

Dirigente 
superiore 
Primo 
dirigente 

- Dirigenti 

Posti di 
qualifica 

70 

80 

Funzione 

Consigliere ministeriale ag
giunto, ispettore generale e ca
po servizio 

Direttore di ragioneria cen
trale 

Direttore di ragioneria regio
nale 

Dirigente di segreteria della 
Ragioneria generale dello Stato 

Direttore di divisione presso 
la Ragioneria generale dello 
Stato e le Ragionerie centrali e 
regionali; Vice consigliere mi
nisteriale aggiunto presso il 
consiglio dei ragionieri e presso 
il consiglio dei consulenti eco
nomici 

334 

Dirigenti dei servizi ispettivi di finanza 

Funzione 

232 

Ispettore generale 

Ispettore capo 

150 

QUADRO M — Dirigenti delle Ragionerie provinciali dello Stato 
Qualifica 

Dirigente 
superiore 

Primo 
dirigente 

Posti di 
qualifica 

33 

97 

Funzione 

Ispettore generale . . . , 
Direttore di ragioneria pro

vinciale delle sedi più impor
tanti 

Direttore di ragioneria pro
vinciale; Vice direttore di ra
gioneria delle sedi più impor
tanti o Ispettore capo . . . 

ANNESSI 

Posti di 
funzione 

55 

26 

20 

1 

232 

Posti di 
funzione 

70 

80 

Posti di 
funzione 

13 

20 

. 97 

130 
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ANNESSI 

QUADRO I — Dirigenti amministrativi 

Identico. 

QUADRO L — Dirigenti di servizi ispettivi di funzione 

Identico. 

QUADRO M — Dirigenti delle Ra gionerie provinciali dello Stato 

Funzione 

Ispettore generale . . . . 
Direttore di ragioneria pro

vinciale delle sedi più importan
ti 

Direttore di ragioneria pro
vinciale; Vice direttore di ragio
neria delle sedi più importanti 
o Ispettore capo 

Livello di 
funzione 

D 

E 

Qualifica 

Dirigente 
superiore 

Primo 
dirigente 

Posti di 
qualifica 

40 

97 

Posti di 
funzione 

13 

27 

97 

137 


