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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1977 

I s t i tuz ione dei ruol i organic i del pe r sona le di segre ter ia 
dei t r ibuna l i ammin i s t r a t iv i regional i 

ONOREVOLI SENATORI. — Nella prima appli
cazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 
istitutiva dei tribunali amministrativi regio
nali, si è provveduto al funzionamento de
gli uffici idi segreteria dei tribunali stessi 
con l'impiego di personale comandato, ap
partenente di regola ai ruoli del Consiglio 
di Stato, deM'Amministrazione civile dell'in
terno, delle regioni, province e comuni. 

L'articolo 18 della citata legge, che auto
rizza transitoriamente l'utilizzazione di det
to personale, pone l'obbligo di procedere 
entro cinque anni all'istituzione con legge 
di un ruolo organico del personale di segre
teria dei TAR. A ciò si provvede con l'unito 
disegno di legge. 

I ruoli previsti dal disegno di legge (art. 1 
e tabelle) sono contenuti entro limiti nume
rici strettamente indispensabili per l'ordi
nato funzionamento degli uffici di segrete
ria, secondo le risultanze dell'esperienza 
finora acquisita. In particolare, per quanto 
concerne i dirigenti, il loro numero (22) è 
stato fissato con riferimento a ben indivi

duate posizioni funzionali, assicurando, in 
particolare, un dirigente presso ciascun tri
bunale. Le carriere relative ai singoli ruoli 
si sviluppano secondo i tempi e con le moda
lità previste per la generalità degli impie
gati civili dello Stato. 

L'articolo 2 disciplina i compiti e le man
sioni proprie del personale degli istituendi 
ruoli, ponendo in via generale il principio 
che tali attribuzioni sono le stesse stabilite 
per il personale di eguale qualifica del Con
siglio di Stato dalla legge 10 aprile 1964, 
n. 193. 

L'articolo 3 stabilisce che le funzioni di 
segretario generale sono esercitate dall'im
piegato con qualifica di dirigente, salvo i 
casi di assenza o impedimento di quest'ul
timo, ovvero di vacanza temporanea del 
posto; in tali casi le funzioni medesime 
potranno essere svolte dall'impiegato con 
qualifica più elevata presente nell'ufficio. 

Con l'articolo 4 si individuano gli organi 
competenti a redigere i rapporti informa
tivi ed a formulare i giudizi complessivi; 
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mentre gli articoli 5 e 6 disciplinano la com
posizione degli organi di governo e di disci
plina del personale, garantendo in seno al 
consiglio di amministrazione la presenza di 
membri elettivi in rappresentanza del per
sonale medesimo, nel numero e secondo i 
procedimenti di nomina stabiliti in via ge
nerale per gli analoghi organi delle Ammi
nistrazioni dello Stato. È altresì prevista la 
istituzione di uffici di segreteria del consi
glio di presidenza e del consiglio di ammi
nistrazione, per i quali sono tassativamente 
indicati, con note in calce alle tabelle, il 
numero e la carriera di appartenenza degli 
impiegati ohe possono esservi addetti. 

Gli articoli da 7 a 11 contengono norme 
di primo inquadramento, per il passaggio 
negli istituendi ruoli, dei dipendenti che, alla 
data di entrata in vigore della legge, pre
stino servizio, a qualsiasi titolo, da almeno 
sei mesi presso i tribunali amministrativi. 
L'inquadramento è effettuato da apposita 
Commissione nominata dal Presidente del 
Consiglio idei ministri, sentito il consiglio 
di presidenza dei TAR, ed ha luogo sulla 
base dei seguenti fondamentali criteri: 

1) attribuzione di carriera corrispon
dente a quella acquisita nell'Amministrazio
ne di provenienza; 

2) attribuzione di qualifica e di anzia
nità di qualifica corrispondenti all'anzianità 
di servizio complessivamente maturata, in 
relazione ai tempi ordinari di permanenza 
nelle varie qualifiche e classi di stipendio 
stabilite dalle norme in vigore per gli im
piegati civili dello Stato, maggiorando di sei 
mesi e un anno le anzianità 'minime richie
ste per il conferimento, rispettivamente, del
la seconda e della terza qualifica consegui
bili a ruolo chiuso. Tale maggiorazione vie
ne prevista in considerazione dei periodi mi
nimi di attesa, dopo il compimento della 
prescritta anzianità, che si verificano di nor
ma negli avanzamenti a ruolo chiuso. 

L'inquadramento nelle singole qualifiche 
può essere disposto anche in soprannumero 
agli organici di qualifica, fino alla concor
renza della dotazione complessiva della car
riera. 

Per quanto concerne i dirigenti, il confe
rimento delle relative qualifiche, anch'esso 

consentito sino alla concorrenza della dota
zione organica stabilita per detta categoria 
di personale (tabella A), viene limitato alle 
persone che abbiano conseguito od abbiano 
acquisito titolo per conseguire la qualifica 
di dirigente presso l'Amministrazione dello 
Stato. 

Con l'articolo 12 si prevede che, dopo 
gli inquadramenti del personale, i posti che 
risultino ancora disponibili, possono essere 
conferiti, a domanda, al personale di altre 
Amministrazioni dello Stato ed ai segretari 
comunali e provinciali. 

Con l'articolo 13 si stabilisce che all'assun
zione di personale per la copertura dei posti 
rimasti ancora disponibili, dopo gli inqua
dramenti ed i passaggi di ruolo, si provvede 
mediante pubblici concorsi per l'accesso alla 
qualifica iniziale dei singoli ruoli (esclusi 
i dirigenti, per i quali l'accesso alla qualifica 
iniziale è regolato dall'ordinamento gene
rale). I primi concorsi saranno effettuati per 
titoli ed esame-colloquio. Fino all'espleta
mento dei primi concorsi, si garantisce la 
funzionalità degli uffici prolungando la pos
sibilità di avvalersi di perso-naie comandato 
o fuori ruolo nel limite dei posti non coperti. 

L'articolo 14 contiene un rinvio all'ordi
namento generale dell'impiego statale per 
quanto non specificamente previsto dalla 
legge. 

L'articolo 15 prevede una forma di con
trollo (ispettivo) sui servizi di segreteria dei 
TAR, tenuto conto che a tali servizi è anche 
connessa la gestione di fondi. La facoltà di 
disporre ispezioni è demandata al consiglio 
di presidenza dei TAR. È prevista altresì la 
possibilità di assumere per un triennio, nei 
limiti dei posti vacanti, personale di datti
lografia, nonché la riduzione a metà dei pe
riodi idi anzianità per l'accesso alla qualifica 
superiore dopo l'inquadramento; il benefi
cio anzidetto potrà essere goduto1, una sola 
volta, entro due anni dall'entrata in vigore 
della legge. 

L'articolo 16, per esigenze di semplifica
zione delle procedure relative alle spese di 
funzionamento, stabilisce che dall'anno 1978 
le spese stesse saranno sostenute dai presi
denti dei tribunali amministrativi regionali. 

L'articolo 17 determina l'onere finanziario 
e ne indica la copertura. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

{Ruoli dei dipendenti 
dei tribunali amministrativi) 

Sono istituiti i ruoli del personale diri
gente, direttivo, di concetto, esecutivo, di 
dattilografia ed ausiliario dei tribunali am
ministrativi regionali, con le qualifiche e le 
dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B, 
C, D, E ed F allegate alla presente legge. 

Le piante organiche del personale di cui 
al comma precedente sono determinate per 
i singoli tribunali amministrativi con decre
to del Presidente del Consiglio dei ministri, 
sentito il consiglio di presidenza dei tribu
nali amministrativi regionali. Le assegnazio
ni ed i trasferimenti di sede sono disposti 
dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

Art. 2. 

(Compiti e mansioni) 

Le attribuzioni del personale dei tribunali 
amministrativi regionali sono quelle stabi
lite, per il personale di eguale qualifica del 
Consiglio di Stato, dalla legge 10 aprile 1964, 
n. 193. 

Il presidente del tribunale provvede, sen
tito il segretario generale, ad assegnare il 
personale ai vari servizi e ad impartire le 
istruzioni necessarie all'ordinato funziona
mento di questi. 

Lo stesso presidente può, con proprio de
creto, affidare ad impiegati della carriera 
esecutiva il compito di effettuare, con le 
forme di rito, la notifica degli avvisi di 
segreteria. Tale incarico non dà titolo alla 
attribuzione di speciali compensi, salvo il 
rimborso spese. 

Art. 3. 

(Segretario generale) 

Le funzioni di segretario generale sono 
attribuite con decreto del presidente del tri-
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bunale all'impiegato con qualifica di diri
gente. 

In caso di assenza o impedimento del
l'impiegato con qualifica di dirigente, o in 
caso idi vacanza temporanea del posto, le 
funzioni di segretario generale sono eserci
tate dall'impiegato presente nell'ufficio che 
ricopre la più elevata qualifica, o, in caso 
di parità, che abbia maggiore anzianità nella 
qualifica. 

Art. 4. 

(Rapporti informativi e giudizi complessivi) 

Per il segretario generale con qualifica 
inferiore a dirigente superiore il rapporto 
informativo ed il giudizio complessivo sono 
redatti annualmente dal presidente del tri
bunale. 

Per gli altri dipendenti il rapporto infor
mativo è compilato ogni anno dal segretario 
generale, mentre il giudizio complessivo spet
ta ail presidente del tribunale. 

Art. 5. 

(Consiglio di amministrazione) 

Il consiglio di amministrazione per il per
sonale di cui alla presente legge è presie
duto da un presidente di sezione del Consi
glio di Stato preposto ad un tribunale am
ministrativo regionale ed è composto da tre 
consiglieri di Stato, da tre consiglieri dei 
tribunali amministrativi regionali e da un 
impiegato con qualifica non inferiore a pri
mo dirigente addetto alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 

Del predetto consiglio di amministrazio
ne fanno, altresì, parte quattro rappresen
tanti eletti dal personale con le modalità 
previste dal regolamento stabilito nell'arti
colo 146 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato 
dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, 
n. 249, e dall'articolo 7 della legge 28 otto
bre 1970, n. 775. 

I membri indicati nel primo comma sono 
designati dal consiglio di presidenza dei tri
bunali amministrativi. 
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La nomina del consiglio di amministra
zione è effettuata ogni biennio con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri. 

Le funzioni di segretario sono svolte da 
un impiegato della carriera direttiva dei tri
bunali amministrativi regionali con quali
fica non inferiore a direttore di segreteria. 

Agli uffici di segreteria del consiglio di 
presidenza dei tribunali amministrativi re
gionali e del consiglio di amministrazione 
previsto dal presente articolo è addetto per
sonale di cui alle annesse tabelle, nei limiti 
stabiliti dalle tabelle stesse. 

Art. 6. 

(Commissione di disciplina) 

La commissione di disciplina è costituita 
all'inizio di ogni biennio con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, sen
tito il consiglio di presidenza dei tribunali 
amministrativi. 

Essa è composta da un consigliere di 
Stato preposto ad un tribunale amministra
tivo regionale che la presiede, da due primi 
referendari o referendari dei tribunali am
ministrativi regionali e da due primi diri
genti appartenenti al ruolo previsto nell'ar
ticolo 1. 

Le funzioni di segretario sono svolte da 
un impiegato della carriera direttiva in ser
vizio presso un tribunale amministrativo, 
con qualifica non inferiore a direttore di 
segreteria. 

Art. 7. 

(Domande di inquadramento) 

I dipendenti che alla data di entrata in 
vigore della presente legge prestino servi
zio, a qualsiasi titolo, da almeno sei mesi 
presso i tribunali amministrativi possono 
chiedere di essere inquadrati nei ruoli pre
visti dall'articolo 1. 

La domanda di inquadramento deve es
sere presentata, entro il termine perentorio 
di sessanta giorni decorrente dalla data pre
detta, al presidente del tribunale che la tra
smette alla Presidenza del Consiglio dei mi-
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nistri corredata da una relazione sull'atti
vità svolta dal richiedente, dallo stato di 
servizio rilasciato dall'Amministrazione di 
provenienza e da ogni altro documento utile 
ai fini dell'inquadramento. 

Art. 8. 

(Commissione per l'inquadramento) 

All'inquadramento di cui all'articolo pre
cedente provvede una commissione nomi
nata dal Presidente del Consiglio dei mi
nistri. 

La commissione è composta da un pre
sidente di sezione del Consiglio di Stato, 
che la presiede, da tre consiglieri dei tribu
nali amministrativi regionali, designati dal 
consiglio di presidenza dei tribunali ammi
nistrativi regionali, e da un impiegato in 
servizio presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri con qualifica non inferiore a 
primo dirigente. Le funzioni di segretario 
sono disimpegnate da un impiegato in ser
vizio presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri con qualifica non inferiore a diret
tore di sezione. 

Art. 9. 

(Criteri di inquadramento) 

La commissione acquisiti i fascicoli dei 
dipendenti, unitamente alle domande, alle 
relazioni ed ai documenti richiesti dal pre
cedente articolo 7, compie le operazioni di 
inquadramento attenendosi ai seguenti cri
teri: 

1) determina la carriera di inquadra
mento sulla base della corrispondente posi
zione acquisita da ciascun dipendente nel
l'Amministrazione di provenienza in base a 
provvedimento formale; 

2) determina l'anzianità complessiva di 
ciascun dipendente computando il servizio 
svolto presso il tribunale, quello reso pres
so l'Amministrazione di provenienza e quello 
reso presso altri enti ed uffici nell'ambito 
di un rapporto di pubblico impiego, valu
tando per intero l'anzianità maturata in car-
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riere corrispondenti a quella di inquadra
mento e per metà, e per non più di quattro 
anni, quella maturata in carriere immedia
tamente inferiori; 

3) stabilisce ed attribuisce la posizione 
giuridica ed economica che lo stesso dipen
dente avrebbe conseguito con la predetta 
anzianità in relazione ai tempi ordinari di 
permanenza nelle varie qualifiche e classi 
di stipendio stabiliti dalle norme in vigore 
per gli impiegati civili dello Stato, maggio
rando di sei mesi e un anno le anzianità 
minime richieste per il conferimento, ri
spettivamente, della seconda e della terza 
qualifica conseguibili a ruolo chiuso. 

Il personale non di ruolo è collocato nel
la qualifica iniziale della carriera corrispon
dente alla posizione acquisita nell'Ammini
strazione di provenienza, conservando a tut
ti gli effetti l'anzianità in essa maturata. 

L'inquadramento disciplinato dal presen
te articolo è disposto, ove occorra, anche 
in soprannumero nelle qualifiche delle car
riere previste per i tribunali amministrativi, 
fermi restando i limiti delle dotazioni orga
niche complessive stabiliti per le carriere 
stesse; sino alla concorrenza dell'eventuale 
soprannumero sono accantonati altrettanti 
posti nella qualifica iniziale del rispettivo 
ruolo. 

I soprannumeri previsti dal presente arti
colo sono riassorbiti con le prime corrispon
denti vacanze successivamente alla data di 
entrata in vigore della presente legge. 

Art. 10. 
(Criteri di inquadramento dei dirigenti) 

II personale che abbia conseguito la qua
lifica di dirigente presso l'Amministrazione 
dello Stato è inquadrato con tale qualifica 
nei ruoli di cui all'articolo 1 della presente 
legge, conservando l'anzianità nella stessa 
qualifica maturata. 

Il personale appartenente ai ruoli ad esau
rimento di cui all'articolo 60 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748, viene inquadrato nella qualifica di 
primo dirigente, nel limite dei posti dispo
nibili dopo l'applicazione del comma prece
dente. 
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L'inquadramento disciplinato nel presente 
articolo è disposto sino alla concorrenza 
della dotazione organica stabilita nell'annes
sa tabella A. 

Art. 11. 

(Modalità di inquadramento) 

L'inquadramento è disposto, sulla base 
degli atti trasmessi dalla commissione, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei mi
nistri ed ha effetto dalla data del decreto 
stesso. 

Il personale è iscritto nel ruolo secondo 
la qualifica conseguita in sede di inquadra
mento. Nell'ambito della stessa qualifica, la 
iscrizione è effettuata secondo l'ordine di 
anzianità. 

I dipendenti inquadrati ai sensi delle nor
me precedenti sono dispensati dal sostenere 
il periodo di prova. 

Art. 12. 

(Passaggi di ruolo) 

Effettuati gli inquadramenti del persona
le, i posti delle tabelle organiche annesse 
alla presente legge che risultino ancora di
sponibili possono essere conferiti, a doman
da e con il consenso delFAmministrazione 
interessata, al personale di altre Ammini
strazioni dello Stato ed ai segretari comu
nali e provinciali. 

Tale personale è inquadrato nelle qualifi
che corrispondenti a quelle rivestite, facen
do salve le posizioni giuridiche ed econo
miche acquisite nei ruoli di provenienza. 

II numero dei posti conferibili in appli
cazione del presente articolo è indicato per 
ciascuna carriera con decreto del Presiden
te del Consiglio dei ministri e non può su
perare la metà dei posti rimasti disponibili 
in ciascuna qualifica. 

Le domande di cui al primo comma deb
bono essere presentate entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione del decreto anzidetto. 

Il trasferimento è disposto con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri di 
concerto con il Ministro competente. 
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Art. 13. 

(Concorsi di ammissione) 

Entro tre mesi dalla data di pubblicazio
ne dei decreti previsti dai precedenti arti
coli, la Presidenza dell Consiglio dei mini
stri, su proposta del consiglio di presiden
za dei tribunali amministrativi regionali, 
provvede a bandire pubblici concorsi per 
l'ammissione alla qualifica iniziale di cia
scuna delle carriere di cui alle annesse ta
belle B, C, D, E ed F per il numero dei posti 
rimasti ancora disponibili nella stessa qua
lifica. 

Per i concorsi si applicano le norme in vi
gore per il personale di eguale carriera del 
Consiglio di Stato. 

I primi concorsi banditi dopo l'entrata in 
vigore della presente legge saranno effettua
ti per titoli ed esame^colloquio. I titoli valu
tabili e le materie sulle quali verterà l'esa-
me-colloquio saranno indicati nei relativi 
bandi di concorso. 

Fino all'espletamento dei concorsi e nel 
limite di posti rimasti vacanti continuano ad 
applicarsi le disposizioni relative ai colloca
menti fuori ruolo ed ai comandi di cui al
l'articolo 18 della legge 6 dicembre 1971, 
n. 1034. 

Art. 14. 

(Norme applicabili) 

Per il trattamento giuridico, economico e 
di quiescenza del personale di cui alla pre
sente legge e per quanto non specificamen
te previsto si applicano le norme in vigore 
per gli impiegati civili dello Stato. 

Art. 15. 

(Norme finali e transitorie) 

II consiglio di presidenza dei tribunali am
ministrativi regionali può disporre ispezio
ni sui servizi di segreteria dei tribunali stes
si, affidandone l'incarico ad uno dei suoi 
componenti. 
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Sono estese ai tribunali amministrativi 
regionali, per un triennio dall'entrata in vi
gore della presente legge, le disposizioni re
lative all'assunzione temporanea di perso
nale di cui al decreto del Presidente della Re
pubblica 31 marzo 1971, n. 276, per l'esclu
siva esplicazione delle mansioni di datti
lografia. 

All'assunzione provvedono, nei limiti dei 
posti vacanti esistenti presso i singoli tri
bunali amministrativi regionali, i rispettivi 
presidenti. 

Il personale inquadrato nei ruoli di se
greteria dei tribunali amministrativi regio
nali beneficiarà, una sola volta, entro due 
anni dall'entrata in vigore della presente 
legge, per l'avanzamento alla qualifica supe
riore, di una riduzione pari alla metà dei 
periodi di anzianità richiesti dalle vigenti 
disposizioni. 

L'eventuale rinuncia all'inquadramento di
sposto in base alla presente legge deve es
sere comunicata dall'interessato al presi
dente del tribunale amministrativo regiona
le entro il termine prefissogli. In caso di ri
nuncia l'impiegato è restituito all'Ammini
strazione o ente di provenienza. 

Art. 16. 
(Spese di funzionamento) 

A partire dall'anno finanziario 1978 le spe
se per il funzionamento dei tribunali am
ministrativi regionali, di cui all'articolo 53 
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono so
stenute dai presidenti dei tribunali ammi
nistrativi regionali. 

Art. 17. 
(Onere finanziario) 

All'onere finanziario derivante dall'appli
cazione della presente legge, valutato in lire 
2.000 milioni in ragione di anno, si provve
de per l'anno 1977 mediante riduzione del 
capitolo 3731 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
considerato. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 
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Livello Posti 
di funzione Qualifica di qualifica Funzione 

Posti 
di funzione 

D dirig. sup. 

primo dirigente 20 

segretario generale 
TAR Lazio 

direttore uffici se
greteria di cui al
l'articolo 5, ultimo 
comma 

segretario generale 

vice direttore uffici 
segreteria di cui al
l'articolo 5, ultimo 
comma 

1 

19 

1 

22 

Ruolo della carriera direttiva: 

TABELLA ALL. B 

Parametro Qualifica Posti 

530 
487 
455 
426 
387 

307 

257 
190 

direttore capo di segreteria 

direttore di segreteria 

vice direttore di segreteria 

16 

49 

65 (*) 

(*) di cui uno per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 5, ultimo 
comma. 
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TABELLA ALL. C 
Ruolo della carriera di concetto: 

Parametro Qualifica Posti 

370 segretario capo 6 

segretario principale 28 297 
255 
218 
178 segretario 28 
160 

62 (*) 
(*) di cui due per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 5, ultimo 

comma. 

TABELLA ALL. D 
Ruolo della carriera esecutiva: 

Parametro Qualifica Posti 

245 coadiutore superiore 10 

coadiutore principale 45 213 
183 
163 
133 coadiutore 45 
120 

100 (*) 
(*) di cui cinque per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 5, ultimo 

comma. 

TABELLA ALL. E 
Ruolo del personale di dattilografìa: 

Parametro Qualifica Posti 

245 coadiutore dattilografo superiore 20 

213 
183 
163 coadiutore dattilografo 180 
133 
120 

200 (*) 
(*) di cui sei per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 5, ultimo 

comma. 
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Ruolo del personale ausiliario: 

Parametro Qualifica 

LETTERA A) 

TABELLA ALL. F 

Posti 

165 
143 

133 
115 
100 

commesso capo 

commesso 

20 

47 

67 (*) 

Parametro 

LETTERA B) 

Qualifica Posti 

165 
143 

133 

agente tecnico capo 

agente tecnico 

7 

16 
~23~ 

(*) di cui due per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 5, ultimo 
comma. 


