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DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. 1. 

(Delega al Governo) 

Il Governo della Repubblica è delegato 
ad emanare, entro un anno dalla data di 
entrata in vigore dalla presente legge, su 
proposta del Ministro del tesoro, norme 
aventi valore di legge ordinaria per prov
vedere alla revisione, integrazione e coor
dinamento delle disposizioni e degli ordina
menti contabili attualmente vigenti in ma
teria di procedure di ordinazione e paga
mento di stipendi, pensioni ed altri as
segni. 

Tali norme devono ispirarsi ai seguenti 
princìpi e criteri direttivi: 

a) semplificare e snellire le procedure 
di ordinazione e pagamento della spesa 
statale eliminando le duplicazioni di com
petenze, di controlli e di adempimenti che 
non siano strettamente essenziali a garan
zia dei diritti dei cittadini e per la tutela 
degli interessi della pubblica amministra
zione; e, ferme restando, in ogni caso, le 
altre funzioni della Corte dei conti, esten
dere la sottoposizione a controllo succes
sivo dei titoli di spesa relativi a stipendi 
ed altri assegni fissi e a pensioni provvi
sorie, emessi dalle amministrazioni cen
trali, rendendo disponibili i dati necessari 
a detto controllo attraverso il sistema in
formativo; 

b) accelerare la liquidazione delle pen
sioni dei dipendenti dello Stato preve
dendo la determinazione mediante decreto 
del Ministro del tesoro di rigorose sca
denze entro le quali le amministrazioni di 
appartenenza devono trasmettere, quando 
necessario, agli uffici del Tesoro i prov
vedimenti e i dati di competenza e preve
dendo altresì, in caso di inosservanza del-
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le scadenze medesime da parte dei dipen
denti, la responsabilità amministrativa e 
contabile dei medesimi in relazione al ri
lievo che l'intervento di ciascuno ha nel
l'espletamento degli adempimenti relativi; 

e) adeguare la normativa vigente sul
la contabilità pubblica ali evoluzione della 
tecnologia, tenendo conto delle esigenze 
di utilizzazione dei sistemi di elaborazione 
automatica dei dati; 

d) semplificare i sistemi di pagamen
to degli stipendi al personale, anche attra
verso l'emissione di assegni speciali di Stato, 
e il sistema di pagamento delle pensioni, au
torizzandone, a domanda, anche l'accredita
mento in conto corrente bancario; 

e) prevedere, in conformità ai prin
cìpi e criteri direttivi sopra delineati, che 
le norme che verranno emanate in attua
zione della delega di cui al primo comma 
del presente articolo in materia di proce
dure di ordinazione e pagamento di sti
pendi, pensioni ed altri assegni, potranno 
essere successivamente modificate o inte
grate con norme regolamentari. 

Il Governo della Repubblica è altresì 
delegato ad emanare, entro un anno dalla 
data di entrata in vigore ideila presente 
legge, su proposta del Ministro del tesoro, 
norme aventi valore di legge ordinaria ri
guardanti il funzionamento delle direzioni 
provinciali del Tesoro e degli uffici di cui 
al successivo articolo 7, per definire le 
specifiche responsabilità amministrative: 

a) dei direttori provinciali del Tesoro 
e degli altri dirigenti preposti agli uffici 
nonché del personale che opera nella fase 
di ordinazione della spesa, in relazione al 
rilievo che l'intervento di ciascuno ha nel
l'espletamento del servizio; 

b) dei dirigenti del settore dell'infor
matica e del relativo personale nell'ambito 
delle rispettive attribuzioni, in relazione 
al rilievo che l'intervento di ciascuno ha 
nell'espletamento degli adempimenti rela-
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tivi alla programmazione e all'elaborazione 
dei dati. 

Art. 2. 
(Imputazione della spesa e prescrizione 
delle rate di stipendi, pensioni ed altri 

assegni) 

All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, 
n. 468, è inserito, dopo il quinto, il seguente 
comma: 

« Le spese per stipendi ed altri assegni 
fissi equivalenti, pensioni ed assegni conge
neri sono imputate alla competenza del bilan
cio dell'anno finanziario in cui vengono di
sposti i relativi pagamenti ». 

Il limite di somma di cui al quarto 
comma dell'articolo 420 del regio decreto 
23 maggio 1924, n. 827, quale modificato, 
da ultimo, dal decreto del Presidente della 
Repubblica 13 novembre 1976, n. 904, è 
elevato a lire 10 milioni. 

La tessera personale di riconoscimento 
rilasciata dall'Amministrazione dello Sta
to ai propri dipendenti civili e militari in 
attività di servizio costituisce documento 
valido anche ai fini della riscossione, senza 
limite di importo, dei titoli di spesa emessi 
a favore del predetto personale per il pa
gamento degli stipendi e delle altre compe
tenze fisse ed accessorie. 

Il primo comma dell'articolo 2 del re
gio decreto4egge 19 gennaio 1939, n. 295, 
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, 
è sostituito dai seguenti: 

« Le rate di stipendio e di assegni equi
valenti, le rate di pensione e gli assegni 
indicati nel decreto-legge luogotenenziale 
2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, 
si prescrivono con il decorso di cinque 
anni. 

Il termine di prescrizione quinquennale si 
applica anche alle rate e differenze arretrate 
degli emolumenti indicati nel comma prece
dente spettanti ai destinatari o loro aventi 
causa e decorre dal giorno in cui il diritto 
può essere fatto valere ». 
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Art. 3. 

(Interpretazione autentica e integrazione 
dell'articolo 206 del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repub

blica 29 dicembre 1973, n. 1092) 

La norma contenuta nell'articolo 206 
del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 
1973, n. 1092, deve intendersi applicabile 
nel caso in cui, verificandosi le condizioni 
stabilite negli articoli 204 e 205 dello stes
so testo unico, il provvedimento definitivo 
di concessione e riliquidazione della pen
sione, assegno o indennità venga modificato 
o revocato con altro provvedimento formale 
soggetto a registrazione. 

All'articolo 206 del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il se
guente comma: 

« Il mancato recupero derivante dall'ap
plicazione della norma del presente artico
lo può essere addebitato all'impiegato sol
tanto in caso di dolo o colpa grave ». 

Ai fini dell'accertamento della colpa grave 
l'amministrazione dovrà fornire alla Corte 
dei conti dettagliata relazione nella quale 
dovranno essere evidenziate le circostanze 
di fatto in cui l'impiegato ha operato e che 
hanno influito sul suo comportamento. 

La relazione di cui al comma precedente 
dovrà essere sottoposta al consiglio di ammi
nistrazione. 

Art. 4. 

(Istituzione della Direzione generale 
dei servizi periferici del tesoro) 

È isttiuita la Direzione generale dei ser
vizi periferici del tesoro. Agli uffici della 
direzione generale sono preposti dirigenti 
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del ruolo delle direzioni provinciali ed è 
assegnato, prevalentemente, personale ap
partenente allo stesso ruolo. 

Con decreto del Presidente della Re
pubblica, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto con il 
Ministro del tesoro, sono stabiliti: 

a) il numero e i compiti degli uffi
ci di cui al precedente primo comma, prov
vedendo alle conseguenti modifiche dell'or
dinamento della direzione generale del Te
soro; 

b) le direzioni provinciali, entro il li
mite massimo di venti, che debbono es
sere rette da dirigenti superiori; 

e) i criteri di efficienza ai quali deve 
ispirarsi l'azione amministrativa delle di
rezioni provinciali e l'articolazione orga
nizzativa delle medesime in divisioni o 
circoscrizioni territoriali, quando tale artico
lazione sia in coerenza con i criteri di effi
cienza; 

d) le disposizioni di aggiornamento re
lative all'esercizio delle funzioni ispettive per 
i servizi periferici. 

Le funzioni di studio e ricerca, di cui 
all'articolo 2 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, 
per i servizi di istituto degli uffici periferici 
e del sistema informativo sono svolte, nel
l'ambito della direzione generale, da diri
genti delle direzioni provinciali del Tesoro. 

I quadri A, B ed E della tabella VII, 
allegata al decreto del Presidente della Re
pubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sosti
tuiti dai quadri annessi alla presente legge. 

I posti portati in aumento nella qualifica 
di dirigente superiore vengono conferiti, per 
metà secondo il turno di anzianità e per 
metà mediante scrutinio per merito compa
rativo, ai primi dirigenti che abbiano com
piuto tre anni di anzianità alla data dello 
scrutinio. 
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Art. 5. 

(Trasferimento della gestione dei certificati 
di credito del Tesoro alla competenza 
della Direzione generale del debito pubblico) 

Ferme restando, ai sensi delle vigenti di
sposizioni, le attribuzioni della direzione 
generale del Tesoro in materia di emissio
ne di certificati di credito del Tesoro, la 
gestione dei titoli stessi, emessi e da emet
tere, è affidata alla Direzione generale del 
debito pubblico. 

All'articolo 77 del testo unico delle leggi 
sul debito pubblico, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 
1963, n. 1343, è aggiunto il seguente comma: 

« L'Amministrazione del debito pubblico 
ha facoltà di eliminare i titoli che non abbia
no formato oggetto di opposizione. La pari
ficazione da parte della Corte dei conti del
le contabilità ordinarie e straordinarie rela
tive ai titoli di debito pubblico verrà ese
guita sugli elaborati contabili presentati 
dalle sezioni di tesoreria provinciale dello 
Stato ». 

La disposizione del precedente comma si 
applica ai titoli di tutti i prestiti ammini
strati dalla Direzione generale del debito 
pubblico, compresi quelli indicati nell'arti
colo precedente. 

Art. 6. 

(Adeguamento degli organici dell'Ammini
strazione centrale e delle direzioni provinciali 

del Tesoro) 

Le dotazioni organiche cumulative del per
sonale dell'Amministrazione centrale e delle 
direzioni provinciali del Tesoro, previste dal
l'articolo 5, comma secondo, della legge 11 
luglio 1980, n. 312, possono essere aumenta
te, rispettivamente, di mille e di tremilatre
cento unità. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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Il Ministro del tesoro, con proprio de
creto, adegua nel limite di cui al primo com
ma la consistenza numerica del personale 
stesso alle accertate esigenze dei servizi. 

Cinquecento delle mille unità portate in 
aumento nei ruoli dell'Amministrazione cen
trale saranno adibite ai servizi della Dire
zione generale degli istituti di previdenza, 
per almeno un triennio, per provvedere alle 
eccezionali esigenze di attuazione della legge 
7 febbraio 1979, n. 29. 

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, rispettivamente su base nazionale 
per l'Amministrazione centrale e su base re
gionale e interregionale per l'Amministrazio
ne periferica, per la copertura dei posti por
tati in aumento e di quelli comunque dispo
nibili. 

Per le prove d'esame, lo svolgimento dei 
concorsi e la composizione delle commis
sioni esaminatrici sono applicabili le nor
me vigenti anteriormente alla data di en
trata in vigore della legge 11 luglio 1980, 
n. 312, sulla base della rispondenza delle 
qualifiche iniziali delle soppresse carriere 
alle diverse qualifiche funzionali istituite 
con la legge stessa. 

È data facoltà al Ministro del tesoro di 
sostituire in tutto o in parte le prove di 
esame di accesso alla seconda, terza, quar
ta e quinta qualifica funzionale con appo
siti tests bilanciati, da risolvere in tempo 
predeterminato, o con prove pratiche atti
tudinali, tendenti ad accertare la maturità 
e la professionalità dei candidati con rife
rimento alle mansioni che i medesimi sono 
chiamati a svolgere. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, si procederà all'inquadramento nelle 
qualifiche funzionali degli idonei dei concor
si pubblici banditi, successivamente al 1° gen
naio 1979, per le qualifiche iniziali dei ruoli 
dell'Amministrazione centrale e delle dire
zioni provinciali del Tesoro. 
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Il personale non insegnante delle scuole 
statali materne, elementari, secondarie ed ar
tistiche, nonché il personale non docente del
le università e degli istituti di istruzione uni
versitaria, escluso quello delle carriere diret
tive, in servizio alla data di entrata in vigore 
della presente legge da almeno due anni pres
so le direzioni provinciali del Tesoro, può 
chiedere, entro 60 giorni dalla data anzidet
ta, il collocamento nel corrispondente livello 
retributivo del ruolo organico dell'Ammini
strazione periferica del tesoro sopra men
zionata. 

Il predetto personale, previo favorevole pa
rere del consiglio di amministrazione, è in
quadrato nelle rispettive qualifiche funzio
nali con relativo incremento degli organici 
di cui al primo comma. In conseguenza de
gli inquadramenti di cui al presente comma 
i ruoli del Ministero della pubblica istruzio
ne, ai quali appartenevano gli interessati, sa
ranno ridotti di un numero di posti uguale 
a quello degli impiegati transitati nei ruoli 
del Ministero del tesoro. 

Il soprannumero di cui al comma prece
dente è assorbito in corrispondenza dei po
sti disponibili nella dotazione organica cu
mulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 
luglio 1980, n. 312, fatta salva la riserva dei 
posti prevista dall'articolo 9 della medesima 
legge. 

Al personale di cui all'ottavo comma del 
presente articolo si applica la normativa di 
stato giuridico e di trattamento economico 
relativa al personale appartenente al ruolo 
in cui viene inquadrato. 

Il servizio prestato nel ruolo di provenien
za è valido a tutti gli effetti come servizio 
effettuato nel ruolo di inquadramento. 

Art. 7. 

(Ristrutturazione del sistema informativo 
per i servizi provinciali del Tesoro) 

Al fine di adeguare le strutture e le tec
niche operative ad un rapido espletamento 
dei compiti attribuiti ai servizi periferici, il 
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sistema informativo è costituito e aggiorna
to in base a tecnologie che consentano au
tonoma capacità di elaborazione e di archi
viazione a livello sia centrale che decentrato. 

Per l'organizzazione, il funzionamento e 
la gestione del sistema informativo sono 
istituiti uffici diretti da primi dirigenti del 
ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro. 
Ai compiti di analisi, programmazione e 
sviluppo è addetto, di norma, personale del 
ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, su proposta del Presidente del Con
siglio dei ministri, di concerto con il Mi
nistro del tesoro, sono stabiliti il numero, 
la sede, la denominazione e le attribuzioni 
degli uffici di cui al precedente comma, e 
le procedure e modalità con cui il sistema 
informativo si integra nell'azione ammini
strativa e contabile delle direzioni provin
ciali del Tesoro, prevedendo una struttura 
prevalentemente decentrata dei servizi del
l'informatica. 

Le attribuzioni di pertinenza delle dire
zioni provinciali del Tesoro, sedi di centro 
meccanografico, previste dalla legge 3 feb
braio 1951, n. 38, e dalle relative disposizio
ni regolamentari, sono trasferite, secondo 
le rispettive competenze, agli uffici periferi
ci di cui al precedente secondo comma. 

Art. 8. 

(Disciplina delle reggenze) 

Con decreto del Ministro del tesoro sono 
determinate le modalità per il conferimento 
della reggenza in caso di mancanza, assenza 
o impedimento del titolare di un ufficio del
la Amministrazione centrale del tesoro, di 
una direzione provinciale del Tesoro o di uno 
degli uffici a livello dirigenziale in cui que
sta è ripartita, di un ufficio periferico del si
stema informativo. 

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

Art. 9. 

(Revisione dei pagamenti) 

La revisione dei pagamenti delle spese 
fisse di competenza delle direzioni provin
ciali del Tesoro disposti mediante procedu
re automatizzate dovrà essere espletata en
tro il termine di un anno dalle relative la
vorazioni. 

Le liquidazioni di cui al precedente com
ma hanno carattere provvisorio fino allo 
spirare del periodo previsto per la revisione. 

Limitatamente al periodo che va dal 1° 
gennaio 1970 alla data di entrata in vigore 
della presente legge, gli eventuali indebiti 
pagamenti derivanti dall'adozione delle pro
cedure anzidette saranno imputabili ai di
pendenti delle direzioni provinciali del Te
soro soltanto in caso di dolo o colpa grave. 

Per i pagamenti effettuati fino al 31 di
cembre 1983 la revisione potrà essere esple
tata entro il termine di due anni. 

Art. 10. 

(Istituzione di un Consiglio di esperti 
presso la direzione generale del Tesoro. 
Incarichi ad esperti estranei all'Ammini

strazione) 

È istituito presso la direzione generale del 
Tesoro un Consiglio di esperti per le analisi 
e le previsioni finanziarie, valutarie e di pub
blico indebitamento. Al Consiglio è affidato 
il compito di: 

compiere studi e formulare proposte per 
la definizione degli indirizzi di politica fi
nanziaria; 

analizzare i problemi connessi alla par
tecipazione del Tesoro nei vari organismi in
ternazionali; 
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analizzare le previsioni e le risultanze 
della gestione di cassa. 

Il Consiglio degli esperti è composto di 
dieci membri, nominati con decreto del Mi
nistro del tesoro, su proposta del direttore 
generale del Tesoro; essi restano in carica 
quattro anni e possono essere confermati. 
Su mandato del direttore generale del Teso
ro, i singoli esperti possono rappresentare 
l'Amministrazione in organismi nazionali ed 
internazionali e adempiere compiti specifici. 

I compensi degli esperti sono fissati, an
che in deroga a disposizioni di legge, con 
decreto del Ministro del tesoro. I singoli 
membri, se appartenenti ad altre Ammini
strazioni o ad enti pubblici, all'atto della no
mina sono posti di diritto nella posizione di 
fuori ruolo. 

II Ministro del tesoro riferisce per iscritto 
al Parlamento, annualmente, sui lavori e le 
attività svolte dal Consiglio degli esperti. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per il 
raggiungimento di finalità specifiche inerenti 
ai compiti del suo dicastero, su proposta del
le direzioni generali con responsabilità eco
nomiche e finanziarie o della Ragioneria ge
nerale dello Stato, a stipulare, ove necessa
rio, contratti di consulenza con esperti di 
chiara fama, enti o società specializzate. 

Art, 11. 

(Adeguamento degli organici 
della Corte dei conti) 

In attesa del definitivo riassetto conse
guente ad un nuovo ordinamento della Corte 
dei conti, la dotazione organica cumulativa 
del personale dirigenziale, amministrativo e 
tecnico dei ruoli della Corte dei conti previ
sta dal decreto del Presidente della Repub
blica 30 giugno 1972, n. 748, e dal combinato 
disposto dell'articolo 5, secondo comma, 
della legge 11 luglio 1980, n. 312, dell'artico
lo 32 del decreto del Presidente della Re
pubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dell'ar
ticolo 7 del decreto del Presidente della 
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Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, è aumen
tata di cinquecento unità — di cui sei posti 
di dirigente superiore e nove posti di primo 
dirigente — tenuto conto delle esigenze di 
funzionamento e di operatività dei vari uffi
ci e con assegnazione prioritaria alle sezio
ni e delegazioni regionali. 

Il quadro E della tabella I allegata al de
creto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1972, n. 748, è sostituito dal qua
dro annesso alla presente legge, con effet
to dalla data di entrata in vigore della 
legge stessa. 

I posti portati in aumento nella qualifi
ca di dirigente superiore sono conferiti me
diante scrutinio per merito comparativo ai 
primi dirigenti che abbiano compiuto tre an
ni di effettivo servizio nella qualifica alla da
ta di entrata in vigore della presente legge; a 
tali fini non trova applicazione il penultimo 
comma dell'articolo 38 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1077. 

In attesa della disciplina organica di cui 
all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 
312, il Presidente della Corte può indire 
speciali concorsi su base regionale e in
terregionale per provvedere alla copertura 
dei posti portati in aumento dal preceden
te primo comma che risulteranno disponibi
li dopo l'attuazione delle norme contenute 
nell'ultimo comma del presente articolo. 

Ai concorsi speciali pubblici indetti dal 
Presidente della Corte dei conti potrà par
tecipare il personale dell'istituto in posses
so del titolo di studio prescritto, oppure il 
personale inquadrato in qualifica immedia
tamente inferiore in possesso del titolo di 
studio richiesto per l'accesso all'ex carrie
ra di appartenenza. 

Le prove di esame, lo svolgimento dei 
concorsi e la composizione delle commis
sioni esaminatrici restano disciplinati, qua
lora non sia stata ancora emanata la nuo
va disciplina dei concorsi prevista dalla 
legge 11 luglio 1980, n. 312, dalle disposi
zioni vigenti anteriormente alla data di en-
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In attesa della disciplina organica di cui 
all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, 
il Presidente della Corte può indire specia
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trata in vigore della predetta legge. All'uo
po si dovrà tener conto della corrisponden
za tra le qualifiche iniziali delle soppres
se carriere e le qualifiche funzionali istitui
te con la stessa legge. 

In relazione alle eccezionali esigenze di 
completamento degli organici, il Presiden
te del Consiglio dei ministri, con proprio 
decreto, potrà disporre l'assunzione degli 
idonei dei concorsi esterni banditi anterior
mente all'entrata in vigore della presente 
legge per le qualifiche iniziali dei ruoli del
la Corte dei conti le cui graduatorie siano 
state approvate in data successiva al 1° gen
naio 1983. 

Art. 12. 

(Conferimento di posti 
per il personale della Corte dei conti) 

I posti di primo dirigente dei ruoli del
la Corte dei conti disponibili a seguito del
le modifiche apportate con le annesse ta
belle sono conferiti: 

a) per il 60 per cento con il procedi
mento e le modalità di cui alla lettera a) 
del primo comma dell'articolo 1 della leg
ge 10 luglio 1984, n. 301, ed al secondo 
comma dello stesso articolo; 

b) per il 40 per cento utilizzando le 
graduatorie relative al concorso speciale per 
esami indetto ai sensi della lettera b) di 
cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, 
n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del 
concorso speciale per esami di cui all'ar
ticolo 6 della stessa legge. 

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

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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In relazione al precedente comma verrà 
data la precedenza agli idonei di concorsi 
interni. 
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Coloro che sono interessati a partecipare 
allo scrutinio di cui al precedente comma 
dovranno produrre domanda entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

In relazione alle specifiche esigenze di 
struttura ed alla particolare natura delle 
funzioni attribuite dalle vigenti disposizio
ni alla Corte dei conti, è istituita la qua
lifica funzionale nona per l'espletamento 
delle seguenti attività: 

coadiuvare il dirigente nella conduzione 
dell'ufficio; 

svolgere mansioni di controllo e di coor
dinamento settoriali; 

effettuare ricerche e studi e, limitata
mente ai casi consentiti dalla legge, rappre
sentare l'Istituto, ove non si provveda a 
mezzo di magistrato o dirigente, presso Am
ministrazioni statali. 

La dotazione organica della qualifica di 
cui al precedente comma è pari al nume
ro dei funzionari in servizio alla data del 
30 giugno 1984 nel ruolo della Corte dei 
conti con qualifica di Ispettore generale ad 
esaurimento o di Direttore di divisione ad 
esaurimento. 

Con effetto dalla data di entrata in vigo
re della presente legge sono soppressi i 
ruoli ad esaurimento della Corte dei con
ti previsti dal decreto del Presidente del
la Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, verso 
contestuale inquadramento nella qualifica 
funzionale nona del personale appartenen
te a detti ruoli, nei confronti del quale con
tinua ad applicarsi il secondo comma del
l'articolo 73 del citato decreto presiden
ziale. 

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, o che siano stati assunti anche suc-
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cessivamente a seguito di concorsi banditi 
antecedentemente alla data di entrata in 
vigore della stessa legge, al maturare del
l'anzianità di nove anni di effettivo servizio 
nella ex carriera direttiva ovvero al matu
rare di cinque anni di effettivo servizio 
nella ex qualifica di direttore di sezione. 

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 scruti
nio per merito comparativo, con le modalità 
di cui al comma precedente, ai funzionari 
dell'ex carriera direttiva in servizio alla da
ta di entrata in vigore della legge 11 lu
glio 1980, n. 312. 

In attesa della definizione della discipli
na giuridica ed economica di carattere ge
nerale della qualifica nona, al personale ap
partenente alla stessa qualifica spetta il 
trattamento economico pari all'85 per cen
to dello stipendio del primo dirigente con 
pari anzianità di qualifica. Per gli anni di 
servizio successivi al terzo il trattamento 
economico è pari al 95 per cento dello sti
pendio del primo dirigente con pari an
zianità di qualifica. 

La progressione economica degli stipen
di previsti dal precedente comma si svi
luppa in otto classi biennali del 6 per cento, 
computato sullo stipendio iniziale di qua
lifica, e in successivi aumenti periodici bien
nali del 2,50 per cento, computati sull'ul
tima classe di stipendio. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica da emanare su proposta del Presidente 
del Consiglio dei ministri — previo parere 
del consiglio di amministrazione del per
sonale della Corte dei conti — di concerto 
con il Ministro del tesoro, saranno ride
terminate le dotazioni organiche di tutte 
le qualifiche funzionali, tenuto conto, per 
ciascuna qualifica, delle esigenze di funzio-
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nalità e di operatività degli uffici della 
Corte stessa. 

Ai fini delle determinazioni da assume
re ai sensi del precedente comma, la do
tazione organica dei ruoli del personale am
ministrativo e tecnico della Corte dei con
ti è pari alla somma delle dotazioni or
ganiche complessive delle ex carriere degli 
impiegati e degli operai esistenti alla data 
del 1° gennaio 1978 e di quelle previste 
dall'articolo 32 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, 
dall'articolo 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, non
ché dall'aumento di organico previsto dal 
precedente articolo 11. 

In relazione a quanto previsto dai pre
cedenti commi, valgono i profili professio
nali di cui agli articoli 3 e 10 della legge 
11 luglio 1980, n. 312, salvo che per la no
na qualifica funzionale di cui al quarto com
ma del presente articolo, per la definizione 
della quale si procede con decreto del Presi
dente del Consiglio dei ministri, di concer
to con i Ministri del tesoro e della funzio
ne pubblica, sentito il parere di un'apposi
ta commissione paritetica, presieduta da un 
Sottosegretario di Stato e composta da quat
tro magistrati della Corte dei conti, da due 
funzionari rappresentanti della Presidenza 
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per 
la funzione pubblica, nonché da sei rappre
sentanti delle organizzazioni sindacali mag
giormente rappresentative. 

Per il personale amministrativo e tec
nico della Corte dei conti, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, di con
certo con i Ministri del tesoro e della fun
zione pubblica, sentito il parere della com
missione di cui al precedente comma, sa
ranno definiti i profili professionali in ar
monia con quanto stabilito dalla commissio
ne prevista dall'articolo 10 della legge 11 lu
glio 1980, n. 312, qualora il relativo provve
dimento non sia esecutivo entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della presente legge. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Soppresso. 

Soppresso. 

Soppresso. 



Atti Parlamentari — 18 — Senato della Repubblica — 310-B 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

Art. 13. 

(Conferimento di posti per il personale 
dell'Amministrazione centrale e 

periferica del tesoro) 

I posti di primo dirigente dei ruoli del
l'Amministrazione centrale e periferica del 
tesoro, disponibili a seguito delle modifi
che apportate con le tabelle annesse alla 
presente legge, sono conferiti: 

a) per il 60 per cento con il procedi
mento e le modalità di cui alla lettera a) 
del primo comma dell'articolo 1 della leg
ge 10 luglio 1984, n. 301, ed al secondo 
comma dello stesso articolo; 

b) per il 40 per cento utilizzando le 
graduatorie relative al concorso speciale per 
esami indetto ai sensi della lettera b) di 
cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, 
n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del 
concorso speciale per esami di cui all'arti
colo 6 della stessa legge. 

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

Coloro che sono interessati a partecipare 
allo scrutinio di cui al precedente comma 
dovranno produrre domanda entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

In relazione alle specifiche esigenze di 
struttura ed alla particolare natura delle 
funzioni attribuite dalle vigenti disposizio
ni all'Amministrazione centrale e periferi
ca del tesoro, è istituita la qualifica fun
zionale nona per l'espletamento delle se
guenti attività: 

coadiuvare iJ dirigente nella conduzione 
dell'ufficio; 

svolgere mansioni di controllo e di coor
dinamento settoriali; 

effettuare ricerche e studi sui fenome
ni di politica economica, finanziaria e so
ciale. 
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La dotazione organica della qualifica di 
cui al comma precedente, nel ruolo dei ser
vizi dell'Amministrazione centrale del te
soro e nel ruolo dei servizi dell'Ammini
strazione periferica del tesoro, è pari al 
numero dei funzionari in servizio alla da
ta del 30 giugno 1984 nei predetti ruoli con 
qualifica di ispettore generale ad esaurimen
to e di direttore di divisione ad esaurimen
to o qualifiche equiparate. 

Con effetto dalla data di entrata in vi
gore della presente legge sono soppressi i 
ruoli ad esaurimento dell'Amministrazione 
centrale e periferica del tesoro previsti dal 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1972, n. 748, verso contestuale in
quadramento nella qualifica funzionale no
na del personale appartenente a detti ruo
li, nei confronti del quale continua ad ap
plicarsi il secondo comma dell'articolo 73 
del citato decreto presidenziale. 

I posti disponibili nella stessa qualifica 
sono conferiti, mediante scrutinio per me
rito comparativo, ai funzionari dell'ex car
riera direttiva in servizio alla data di en
trata in vigore della legge 11 luglio 1980, 
n. 312, o che siano stati assunti anche suc
cessivamente a seguito di concorsi banditi 
antecedentemente alla data di entrata in 
vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, al 
maturare dell'anzianità di nove anni di effet
tivo servizio nella ex carriera direttiva ov
vero al maturare di cinque anni di effettivo 
servizio nell'ex qualifica di direttore di se
zione o equiparata. 

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. 

1 posti disponibili nella ottava qualifica 
funzionale sono conferiti, mediante scrutinio 
per merito comparativo e con le modalità 
di cui al comma precedente, ai funzionari 
dell'ex carriera direttiva in servizio alla 
data di entrata in vigore della legge 11 luglio 
1980, n. 312, o che siano stati assunti anche 
successivamente a seguito di concorsi ban-
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diti antecedentemente alla data di entrata 
in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312. 

In attesa della definizione della disciplina 
giuridica ed economica di carattere gene
rale della qualifica nona, al personale ap
partenente alla stessa qualifica spetta il 
trattamento economico pari all'85 per cen
to dello stipendio del primo dirigente con 
pari anzianità di qualifica. Per gli anni di 
servizio successivi al terzo il trattamento 
economico è pari al 95 per cento dello 
stipendio del primo dirigente con pari an
zianità di qualifica. 

La progressione economica degli stipendi 
previsti dal precedente comma si sviluppa 
in otto classi biennali del 6 per cento, com
putato 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 
Ministro per la funzione pubblica, saranno 
rideterminate le dotazioni organiche di tut
te le qualifiche funzionali, tenuto conto, per 
ciascuna qualifica, delle esigenze di fun
zionalità e di operatività dei servizi cen
trali e periferici. 

Ai fini delle determinazioni da assumere 
ai sensi del precedente comma, la dotazio
ne organica cumulativa dei ruoli dei servi
zi centrali e provinciali del Tesoro, rispet
tivamente, è pari alla somma delle dota
zioni organiche complessive delle ex car
riere degli impiegati e degli operai, ivi 
comprese quelle dei ruoli ad esaurimento, 
esistenti alla data del 1° gennaio 1978, non
ché dell'aumento di organico di cui al pre
cedente articolo 6 e di cui all'articolo 30 
del decreto del Presidente della Repubblica 
30 dicembre 1981, n. 834. 

In relazione a quanto previsto dai pre
cedenti commi, valgono i profili professio
nali di cui agli articoli 3 e 10 della legge 
11 luglio 1980, n. 312, salvo che per la nona 
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qualifica funzionale di cui al quarto com
ma del presente articolo, per la definizione 
della quale si procede con decreto del Pre
sidente del Consiglio dei ministri su pro
posta del Ministro del tesoro, di concerto 
con il Ministro per la funzione pubblica, 
sentito il parere di un'apposita commissione 
paritetica composta da un Sottosegretario 
di Stato per il tesoro che la presiede, da quat
tro funzionari rappresentanti dell'Ammini
strazione del tesoro e da due funzionari rap
presentanti della Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento per la funzione pub
blica, nonché da sei rappresentanti delle or
ganizzazioni sindacali maggiormente rap
presentative. 

Per tutto il personale dell'Amministra
zione centrale e periferica del tesoro, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei mi
nistri, su proposta del Ministro del tesoro, 
di concerto con il Ministro per la funzione 
pubblica, sentito il parere della commissio
ne di cui al comma precedente, saranno de
finiti i profili professionali in armonia con 
quanto stabilito dalla commissione previ
sta dall'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, 
n. 312, qualora il relativo provvedimento 
non sia esecutivo entro sei mesi dall'entra
ta in vigore della presente legge. 

I benefici normativi ed economici previ
sti dal decreto del Presidente della Repub
blica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al 
personale della soppressa carriera ordina
ria di concetto che abbia superato concorsi 
di ammissione nella carriera stessa artico
lati su tre prove scritte e un colloquio ed 
abbia svolto mansioni eguali a quelle degli 
impiegati dell'ex carriera speciale. 

Art. 14. 

(Onere finanziario) 

L'onere derivante dalla piena attuazione 
della presente legge è valutato in lire 30 
miliardi in ragione d'anno. Alla spesa rela
tiva all'anno 1985, valutata in lire 20 miliar-
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di, ed a quella relativa a ciascuno degli 
anni 1986 e 1987, valutata in lire 30 miliar
di, si provvede mediante corrispondente uti
lizzo dello stanziamento iscritto — ai fini 
del bilancio triennale 1985-87 — al capitolo 
n. 6856 dello stato di previsione del Mini
stero del tesoro per l'anno finanziario 1985, 
all'uopo utilizzando lo specifico accantona
mento « Semplificazione e snellimento delle 
procedure in materia di stipendi e pensioni 
— riorganizzazione delle direzioni provin
ciali del Tesoro — adeguamento organici del
la Ragioneria generale dello Stato e Corte 
dei conti ». 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 
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TABELLA I 
del DPR 30 giugno 1972, n. 748 

Quadro E - Dirigenti della segreteria della Corte dei conti 

Livello Posti di Posti di 
di funzione Qualifica qualifica F u n z i o n e funzione 

D Dirigente 7 Per i servizi di segreteria 7 
superiore 

E Primo 23 Per i servizi di segreteria 23 
dirigente 

30 
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TABELLA VII 
del DPR 30 giugno 1972, n. 748 

Quadro A - Dirigenti generali 

Livello Posti Posti 
di di di 

funzione Qualifica qualifica Funzione funzione 

C Dirigente 10 Direttore generale 10 
generale 

Quadro B - Dirigenti per i servizi amministrativi centrali 

Livello Posti Posti 
di di di 

funzione Qualifica qualifica Funzione funzione 

Ì
Vice direttore generale (b) 9 

Ispettore generale o Consigliere ministeriale 

aggiunto 47 

Capo ufficio gestione e controllo 6 

E Primo 106 Direttore di divisione 106 
dirigente 

168 (a) 

(a) Sono riservati un posto al personale della carriera direttiva degli statistici e un posto a 
quello della carriera direttiva degli attuari. 

(fc) Entro tale limite numerico le funzioni vicarie possono essere affidate anche a dirigenti su
periori dei quadri C e D va. sostituzione di altrettanti dirigenti del presente quadro ai quali sa
ranno assegnate funzioni di consigliere ministeriale aggiunto o di ispettore generale. 
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Quadro E - Dirigenti della Direzione generale per i servizi periferici del tesoro 

Livello 
di 

funzione 

D 

Qualifica 

Dirigente 
superiore 

Posti 
di 

qualifica 

40 

Primo 
dirigente 

128 

Posti 
di 

Funzione funzione 

Vice direttore generale; Ispettore generale; 
Consigliere ministeriale aggiunto (a); Di
rettore provinciale del Tesoro delle sedi 
più importanti 40 

Direttore provinciale del Tesoro; Direttore 
di ufficio amministrativo o per l'informa
tica; Direttore vicario o Direttore di divi
sione o di circoscrizione delle sedi più 
importanti 113 

Ispettore capo e Vice consigliere ministe
riale (a) 15 

168 

(a) Non superiore a quattro. 
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