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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E. N T E La seduta è ap€l'~
ta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbaIe della
seduta di ieri.

C A R E L L I, Segretarw, dà lettura
del processo verbale.

P RES I D E N T E Non essendovi os~
servazioni, il processo verbaIe si intende ap~
provato.

Annunzio di disegno Idi ~egge

trasmesso da'Ha Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Piresid~nte della Camera dei deputati ha tra~
smesso il seguente disegno di. legge:

« Provvidenze per la diffusione di sementi
el~tte di cotone» (1496), di miziiativa del de~
putati De LeonardIs ed aIrtri.

Questo disegno di legge sarà stampato, di-
stribuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Annunzio di Ipresentazione .di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunico che è
stato pl"eslenta.to ,il s,eguente disegno di leg~
ge d'inlil~i!aJtrva:

dei senatort Ottolenghi, Gaianri, Sansone
e J()Idice:

«:ModJilf10he aIa.ra leg'~e 8 gerunaio 1915.2,
n. 6, in faw)ire degHaiVVlocati e p~()curatol"i
che a;~evano superato l 50 anni di età al
momento della 8ntJmta in vilgore della 1egge
stessa» (1497).

Questo disegno di legge sarà stampato, d]~
stribuito ed assegnato allla Commissione com~
petente

Annunzio di deferimento di disegni di legge

aHa deliberazione di ,Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, va~
lendomi della facoltà 'confentami dal Rego-
lamento, ho deferito i seguenti disegni dI
legge alla deliberazione:

della 4s Cornrr~isswne permanente (Difesa) :

« N orme modificative ed integrative della
legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione,
ai fini del tmttamento di quiescenza, dei sel'~
VIZI resi dai militari delle categorie in con~
gedo delle Forze armate» (1482), di inizia~
tiva dei deputati Guadalupi ed altri; Durand
de la Penne; Sp.adazzi ed altri; Colitto e Ro~
mano Bruno ed a,ltri, previpareri della 1a

e della 5a Commissione;

della 6S Com,misswne permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti):

«Modifiche ana legge 21 dicembre 1955,
n. 13] 1, concernente provvidenze per la dif~
fusione della cultura italiana all'estero»
(1096~B) ;

« Istituzione di posti gratuiti nei Convitti

" F,abio Filzi " di Gorizia e " Nazario Sauro"
di Trieste dell'Opera assistenza profughi giu~
liani e dalmati e nei Convitti nazionali ,>
(1480), di iniziativa dei deputati Bologna ed
altri, preVI paver] della 1a .e deUa 5a Com-

mIssIOne;

«Estensione deli benelfi.ci previstli dall'ar-
ticolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727,
ai diplomati dell'Istituto superiore di 'edu~
{~azi>onetllSfilcadi INajp101I>>(14g3), ddinJizilaJbi~
vadieil ,diepulta't:i\'T-irtJOIillanlil()V1ttmli:a 'ed .altri:

della sa Commissione pe'rmanente (Agrl~
coltura e alimentazli'one):

« Provlvidenz.e Iper ,la difflUisioIJ!edi srementi
eLette di- cotolne» (14916), d'i'nizriativa dei de~
putah De LeOlnardis ed altri;
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della 9a Commissione permanente (I,ndu~
strra, commercio intel1nO ed estero, turismo) :

«Modificazione deiH'articolo 2, ,Lettera e),
dell'articolo 19, lettera a), e deH'arbclolo 6~1,
secondo comma, di~l testo unico deUe leggi
sull'esercizio deiBIe,assicUlr'a2Jiolllipriv,ate, 'ap-
provato con decreto del ,Pil1esidente .della Re~
IplubbJJi1ca113 ,feibbr:aio 1:91519,n. 44,9» (1478),
d':ini'ziiativa del deputato Boze::i;

«Rivalutaziane del contrihuto wnnluo da
parte dello Stato 'a:Uespese di funzionamento
de1rl'Istituto ll'a~ioIJJalleper H oomrn:ercio leste~
l'O» (1479), previo pa,rere del:lia5a Co:mmis~
sione ;

deUa loa Commissione permanente (L'a~
voro, emigra,z,ione, previdenzla sociale):

«Collocamento obb~ilgatorio dei massag~
giatolri e massofisiorberapisti oiechi» (1473),
d;',i'niz.iativa dei deputati Dal Canton Ma,da
Pia 'ed ,altr,i, p'rlevi plwreri deHa 1a, deTla 2a e
dena 11a GommissÌ>one';

« Riape,rtur:adei termirn.iÌ per l',applkazione
delile disposiz:ioni di (mi all1'aTticoJo 1 deiHa
~'e:gge 3 maggio 1956, n. 393, suHa prosecu~
zione vo'lontaria delil',a,ssicur,azione obbligato~

'l'i:a perl'inViw1idità, la veochiali,a e ,i supel1:~stiti
da ,parte diasslicluriati in particolari condi~
Zi0l11i» (1481), d'iniziativ,a de,i ,senatori Bi~
tossi e ScoccimaT1ro, previo parel'ie della 5a
Commissione.

Annunzio di ,presentazione di relazione

P RES I D E N T E. Comunico che, a
nome deUa5" Commissione permanente (Fi~
nanz,e e tesoro), ,msenator.e Biraceesi ha pre~
sentato la relazione sul dis,egno di l,egg2:
«Integrazione del fondo istituito presso la
Cassa per ilcr.edito alle imprese artigi1ane per
iJ ,concmso statale nel pag.ame:nto degli in~
ter,essi» (1423).

Questa relazione sarà stampata e distri~
buita ed il :relativo disegno di legge sarà
iscritto all'ordine del giorno di una deUe
prossime sedute.

Annunzio di ritiro di diseg,ni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che LI
se'l1ato:re Fiorle ha r1iUl1wto,a.nlooe a nome de~
,gli: ail.tri 'plrorrwnenti, i :seguentl di!segn,i dI
'lelgge :

«rMilgllorament:1 al peJns,ionati de:gh Enti
[ocali» (42);

«À0conto sugli ar,re\trati' deEberatidal
P,arklilnento 'pe'r i' tittolar'i della Oassa per It::
pension1i al d1ilpe1ndenlti deg'Jci. Enrti locaE»
(18316~Urgenza).

T ,diselgni di legJg.e alfiizilldetti SWl1anno per~
tanto ca.nceiUati dall'ol1dine diel gioflllo

Annunzio diapiprovazione di disegni di Jegge

da parte di iCommissioni ,permanenti

P R E .s I D E N T E. Comunico che,
neUe :s:ediutedi slta:ma,ne,Jie Comrmilssi1oini'Per~
mane1nti hanno approvato is,eguenrti diis'egni
di iliegJge:

2a Commissione permwnente (Giiu<sti~ia e

autOldz!za'ZJJoruÌ'a pl'ocede,l1e) :

«iNuova data d',iniz,io del rias,sol1bimooto
:degLi wumenrtJI di orlgani0o del GOflpO degli
agelnbi d'i Icustodi'a» (,1:3016);

loa Cormm1Js'sione p'ermanente (Lavoro,
emilg,razi,oine, prevkl1eniza soda[e):

«Colllf1erimenrto di 'li. 6010 "Stelle al me~
rito del lafV1ol1o" in OClC1a:8'i,onedelJia c'e[,eibra~
zli1oIl!edell Gelntenario dell'Un'ità Nazlionale»
(114191).

Annunzio di trasmissione di relazione

da pa~te ideI Ministro delle finanze

P RES I D E N T E. Comunico che iJ
iMinistl10 deJi~e filnranLZie ha tra,smesso0OtpiÌ!a
della rel1azion.e della COIDJll1.iSisioneda lui no--
minata pereff.ettuare ia'ccertwmenti in me~
rlÌitowIllapll1e:selnz,ade[ «,1alsi'Olderma» nelle si~
Igar.ette.

Il documento ,è depos,itato in iSegrerteria
a dilsposizione degli onol1evoli senatori.
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Per il'annive~sario dell'eccidio

deHe Fosse Àl'Ideatine

P RES I D E N T E. (Si leva in p!wdi
e con lui tutta l'Assemblea).

Onorevoli colleghi, il Senato della Re~
pubblica sente oggi il dovere dI rivolgere,
per il tramite del suo Presidente, un com~
mosso e reverente pensiero ai martiri delle
Fosse Ardeatine.

Diciassette anni sono trascorSI da quello
spaventoso eccidio in cui caddero, vittime di
uilIa hestial'e violenza, 335 citta.dini a,ppar~
tenti ad ogni ceto, ad ogni religione, ad ogm
fede politica. Eppure, la ,commozione e l' or~
1;ore che allora pe~corsero l'Italia e il mondo
rivivono oggi nel nostro animo, con la stec;~
sa angosciosa intensità.

Dal monumento marmo reo che ricorda Il
luogo della strage, si innalza il monito che
lo stuolo dei caduti rivolge al popolo ita~
hano e all'intera comunità delle genti

Questo monito è nostro dovere perpetuare
e diffondere, affinchè non si esaurisca con il
volgersi della pagina di storia, ma continui
ad alimentare con ,la sua carica di idealità
i nostri cuori e le nostre menti. E, con essi,
il cuore e la mente delle nuove generazioni,
alle quali potrà essere riserbato un avvenire
migliore soltanto se la terribile lezione di
queUa ,eff,erata violenza, nel quadro di una
guerra atroce, non sarà stata dimenticata da
coloro cui spetta di guidare il cammino dei
popoli.

La rievocazione odierna vuole avere, dun~
que, il duplice, solenne signilfkato di un do~
vero so tributo alla memoria di coloro che con
il loro s3icrificio dettero la più alta testimo~
nianza alla causa della libertà, e di un ri~
chiamo ,perenne alle basi di legittimità e alle
ra,gi'Ù'nriide!ali de,l 'nuovo Starto repubhlkano,
che dai valori della Resistenza ha tratto la
sua origine e ad essi ispira la sua azione.

Nel momento ,i'n cui, con solenni manif2~
stazioni, ci acdllgiamo a soIennizz,are il Cen~
tenario de,U'Unrità d'ItaJia,nessuna ceJ,ebra~
zione ci è dato di compiel'e più significativa
e ,più degna di quelsta, -che accomuna, In un
unico atto di verneraz,ione e di gratitudine, i
martini del RisoI1gimento con i martiri delle

Fosse Ardeatine e di og;ni ,guerra, in quélla
continuità ideale di saerificio e di amore per
la Patria che costituisce il patrimonio più
prez,ioso delllianostra ,storli,a ,antiC/a e ,r,eoenie

E, mentrie formuliamo J'auspic1io che mai
sciagure ,imma,ni abbia,no ,ad abbattersi su]
nostro Plaese, noi, come 'Uomini poEtici, av~
Viertiamo tutta1a Iresponsabilllità deI compIto
che ci è stato confidato, di far rivivere e dI
tradurre, giorno per giorno, in opere di pace
e di civiLe progresso, querltl'asuprema aspira~
zianealla lihertà e queHa Ìi:ndomita fede negh
ide3lli de}'la democI13Q;iache animai nostn
cuomo

Con questo spirito, e nella eonsa,pevoIe cer~
terzza che il ,lo~o s,aari,ficio non sia stato vano,
estendiamo liil nostro memo~e e reverente
oma:~gio a tutti i ,caduti pelr IliaPrart'ria, skuri,
.can ciò, diintelrp~etaI1e ,il ,sentimento unanlime
di tutti gli ita:li:aniche 3Iuspicano pelr ,illIloro
Paese ,e per tutti ii popoli dél1a ter:r~a,di ogni
I1a:zza e di ogni colore, un'era nelila quale
1'Iamol1e e lia ,generosità vinaano i ris'enti~
me1nti e gli legOlismJil:Un'ielra, cioè, di paee e
di fecondo lavoro per tutti

S P A L L I N O , M1n,zstro delle poste
e delle telecomunicazioni Domando dI par~
Ilare.

P R. E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A L L I N O , Minzsltro ddle posi,;
e delle telecio1municazioni. .onorevoli sellg~
ton, Il Governo si aSSOCIa commos,so alle
alte parole del no.sltro illustre PresIdente.
Il rÌ<evocarle il sacrilfireio dei 385 martiri delle
Fosse Ardeatine significa dlmostra,re ancolra
una volta che gli italiani onorano la Resl~
stenzae che la libelrtà di cui godiamo è
fmtto del loro sacnficio. Il sacrifi.cio di que~
sti nobili er'OJ non è che un simbolo della
libertà.

È per questa libertà, è per questa demo~
erazia,è per 1',insegnament'0 che c.ostoro

'hanno dato a tutti ~li italiani, che noi pen~
siamo che nè og,gi ìnrè mai salI'à dimenticato
l'alto ammaestramento dato a tutti gli Ita~
liam. Quei martiri ancora 'Oggi ammoniseono
che essi ,sisono sacrificati per la libertà del
popolo itlalilall1o, per l'indipendenza della Pa~

tria e per la pace dell'i,nteI'o mondo.
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Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

Seguito deUa discussione e approvazione, con

modificazioni, IdeI disegno !di legge: « Com-
,pel!enze accessorie del,personalle ,dipendente
dal Ministero delle Iposte e del~le tele'comu-
nicazioni» (1324)

P RES I D E N T E .L'ordme del gior-
no reca il seguito della discussione del di-
segno di legge: «Competenze accessorie del
personale dipendente dal Ministero delle po-
ste e delle telecomunicazioni ».

Passiamo aH'esame degli articoli del d]-
segno di legge nel testo proposto dalla Com-
missione. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretario:

CAPO I

INDENNIT A' DI MISSIONE
E DI TRASFERIMEN1'O

Art. 1.

Salvo quanto disposto nei commi e negll
articoli 'succeslsivi, ,al personale dipendente dal
Ministero delle poste 'e delle telecomunica-
zioni sono applicabili le indennità di missio-
ne ,e di trasferimento stabilite per il perso-
nale delle Amministrazioni dello Stato.

Al p'ersonale che esegue incarichi ispetti vi
nonchè di direzione e di assIstenzH tecnica,
in ,località distanti oltre tre chilometri dal-
l'ufficio sede normale di servizio, situato in
Comuni con 'popolazione ,non superiore a due.
0entormila ,abitanti, ovvero oltre cinque ehi-
lometr,i se l'ufficio è ubicato nei COmUTIIcon
popolazione superiore, ove la durata dell'in-
carico o di più incarichi consecutivi sia su-
periore a cinque ore, è corrisposta, in aggiun~
ta al rimborso delle spe8'e effettivamente so-
stenute per il viaggio su mezzi pubblici di

trasporto con la mamgiorazione prevista dal.
la legge sul trattamento di missione per il
personale delle Ammimstrazioni dello Sta-
to, una indennità forfettaria commisurata ad
un quinto dell'indennità di missione spettan-
te per ,ogni giorno.

N on può essere ,corrisposta più di una in~
dennità per lo stesso giorno, anche se VE'ngo-
no effettuati più incarichi.

Qualora la distanza comporti un tratta-
mento di missione che risulti inferiore alla
indennità forfettaria di cui al pl'ecedente
comma secondo, è corrisposta quest'ultimi"
mdennità.

Le disposIzIoni di cm ai precedenti com-
mi secondo, terzo e quarto sono applkabHi
anche nei riguardi del personale che debba
eseguire, in casi eccezionali, incarichi di par-
ticolare importanza qualora si verifichino le
stesse condizioni previste nei cemmi stessi.

Al personale non di ruolo spettano le in-
dennità stabIlite per la qualifica inizia1e del
ruolo corrispondente alla categoria di appar-
tenenza.

(È approvato).

Art. 2.

Agh agentI e agIi operai permanenti, tem~
poranei o con trattamento di salariato di-
pendenti dal C'1rc010 delle costruzioni tele-
grafiche e telefoniche addetti ai lavori suUE'
reti e sugli impianti telegrafonici, nonchè
agli autisti, coma,ndati a prestaTe servizio
nella cirGOiserizione di un a1t~o Cil'co10, .spet~
ta il trattamento di missione stabilito per il
personale delle Amministrazioni dello StaJo.

(È app1'ovato).

Art. 3.

Al personale dI cui all'articolo 2 comanda-
to a prestare servizio nella circoscrizione del
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Circolo da cui dipende, ma a otto chilometri
almeno dal1a sede del Circolo stesso o dalla
~ede della Zona dI appartenenza, per l,avori
di durata non inferiore a cinque ore, viene
corrisposto un compenso orario nelle seguen-
1i misure:

Fra le
ore 5

e le 22

Fra le
ore 22
e le 6

Agenti leel11ci superIOrI

Agenti tecnici la e 2" clas-
se, capI operar ed operar
permanenti (' temporanei
1a categoria 81 183

Rimanenti agentI tecmicI
ed operai perm1Vnenti e
tem])oranei 2a categona 6fì 163

Operai pe~manentie tem-
poraneI 3a e 4' categoria,
ed operHi giornalieri con
trattamento di salariato 61 142

90 190

Nel computo della durata si calcola tutto
Il periodo di tempo trascorso a disposizione
deU'Amministrazione, dal momento della pre-
sentazione al Circolo o alla Zona sino a1
momento del rientro. Il periodo di tempo
occorrente per la refezione si calcola soltan-
to se tmttasi di una durata complessiva su-
perio~e alle cinque ore.

Qualora l'orario computato come nel pre-
cedente comma secondo superi l'orario di
obbligo giornaliero, spetta al personale an-
zidetto anche il compenso straordinario, in
base aUe norme vigenti e con le limitazioni
previste dalle norme stesse, per il tempo ec-
cedente detto orario d'obbligo.

La durata di diversi incarichi espl,etati
nella stessa ,gIornata è cumulabi1e ai fini del-
la determinazione dei periodi di tempo ne-
cessari per la corresponsione delle indenni-
tà previste dal presente articolo.

Al personale motociclista ed all'eventuale
accompagnatore inc.arlcati della ricerca e ri-
mozione dei guasti lungo le ,linee, è attribui-
to un compenso di lire ottanta per ogni gior-
no nel quale per almeno due ore siano ap-
plicati nell'incarico stesso.

(È approvato).

24 MARZO 196!

Art. 4.

Per ) percorsI eseguiti a piedi, per pE'rlu-
strazioni ordinarie, per ricerca di guasti e
per recarsi sul lavoro, .limitatamente, in
quest'ultimo caso, ar percorsi eseguiti all'ini-
zio ed alla fine del lavoro giornalmente ef-
fettuato, è corrisposto al personale di cui 3l-
l'articolo 2 un compenso di lire ventidnque
a chilometro.

Nessuna indenmtà chilometrica spetta per
tutte le percorrenze compiute durante i la-
vori di squadra, compresa la circolazione 8m
oarrel1i ferroviari, qualunque siano le cau~
se che le hanno determinate.

Compete il rimborso delle spese effettiva~
mente sostenute per il viaggio su mezzi pub~
bEci di trasporto ,e sui pirosc.afi, con la mag~
giorazione prevista dalla legge sul trattR~
mento di missione per il personale delle Am~
ministrazioni dello Stato.

Per i lavori cablografici eseguiti III mare>
con navi posacavi o altri natanti, spetta, per
ogni percorso effettuato in mare, la maggio~
razione di cui al precedente terzo COll'ma sul
prezzo intero del biglietto calcolato secondo
le tariffe vigenti sui piroscafi di linee mari!"-
time sovvenzionate.

La maggiorazione non spetta sul prezzo del
biglietto di tmsporto per le ,gIte in città.

Per i percorsi eseguitI con mezzi gratuiti
compete una indennità d) nette lire una per
chilometro percorso.

(È approvato).

Art. 5.

Ai fim della corresponsione delle indennl~
tà di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli in-
ter,essati dovranno curare che su apposito li~
bretto siano apposti i prescritti visti ed an~
notata da parte degli uffici poste e telegrafi
deHe stazioni ferroviarie, dei capI zona e
delle autorità a ciò autorizzate, l'ora di prr-
sentazione. Per i lavori nelle squadre il vi-
sto dovrà essere rilasCÌ>ato dal dirigente di
squadra.

(È approvato).
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Art. 6.

L'indennità di missione è concessa al per-
sonale, anche se in aspettativa per motivi di
salute, quando sia chiamato per subire una
visita medico~fiscale, in località div,ersa da
quella della sua residenza.

Al personale ehiHmato quale testimonio
per istruttoria in procedimenti penali o alle
udienze per essere esaminato sopra fatti re-
lativi all'esercizia delle proprie funzioni,
spetta l'indennità di missione, dedatta la
somma liquidata dan' autorità giudiziaria.

(È approvato).

CAPO II

INDENNIT A'

PER SERVIZIO STRAORDINARIO

Art. 7.

È considerato straord:inario e dà luogo ad
un compenso, il lavoro eseguito dal persona-
le di ruola e non di ruolo per inderogabili
esigen:àe di servizio, oltre la durata giorna-
liera dell-avoro ordinario prescritto.

N ei giorni di orario ridotto, la cui durata
è stabilita in quattro ore, il personale co~
mandato a p:mlungare il suo servizio oltre
.l'orario, ha titolo, per le ore prestat,e in più,
al compenso per il lavoro straordinario, con
l'attribuzione della aliquota per i giorni fe~
stivi. Nei giorni festivi diversi dalla dome-
nica, 1'Amministrazione, nei oasi in cui esi-
genze di servizio lo richiedano, può dispor-
re turni di lavoro non c<Jmpensativi,con il
diritto da parte deIl'impiegato ai compensi.
stabiliti per il lavoro straordinario nella mi-
sura prevista per i gior,ni festivi.

Il semplice spostamento dell' or,ario norma-
le in una od in più gioIillate consecutive,
quando non si supera complessivamente la
durata del lavor.o ordinario prescritto per 10
stesso periodo di tempo, non dà luogo a com-
penso per lavoro ,straordinario.

(È approvato).

Art. 8.

N el computo del lavoro straordinario le
frazioni 'complessivamente inferiori a mezza
ora neUo stesso mese si trascurano, quelle
eguali o superiori si valutano un'ora intera.

È vietato di corrispondere compensi sotto
forma di retribuzione per ore di lavoro
straordinario quando ad essi non corrispon-
dano 'effettive pr,estazioni eseguite oltre la
durata del lavoro .ordinario.

(È approvato).

Art. 9.

Per ciascuna ora di lavoro straordinario
è corrisposto al personale di ruolo e non di
ruolo un campenso ,la cui misura è data ri-
spettiv-amente, per ogni quaJi.fica e catega-
ria, dall'importo dello stipendio iniziale spet-
tante per ciascuna giornata diviso per il nu-
mero delle ore dell' orario d'obbligo.

Tale compenso orario è aumentato del
quindici per cento per Ie prestazioni strnor-
dinarie rese nei giorni feriali e del venti-
cinque per cento per queUe rese nei giorni
festivi semprechè non si tratti di lavoro
compensativo.

(È approvato).

Art. 10.

L'6sp.Jetamento di lavoro straordmario re-
tribuito può essere autorizzato ,ed approvato
limitatamente alle effettive esigenze del ser-
vizio, in sostituzione di impiegati mancanLi.
all'ass,egno di ciascun ufficia, a in conto della
scorta a ciascun ufficio assegnata dall' Am-
ministrazione per la sostituzione del perso-
nale assente.

Per esigenze dlvers'e da QueUe indicate
nel p~ecedente comma, il lavoro stmordina-
l'io è autorizzato .dal direttore genemle o da~
gli organi centrali e periferici all'uopo de-
legati.

(È approvato).
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Art. 11.

N on potranno compiersi mensilmente più
di guarantotto DI'e di servizio straordinario
dagli impiegati e sessanta dagli agenti. So~
no esduse dal computo pelr r,a,ggiungere tali
limiti, .nei riguardi del personale addetto ai
servizi esecutivi:

a) le ore di servizio straordinario che
servono ad integrare l'orario notturno e per~
ciò eseguite esclusivamente nel periodo in~
tercorrente dall'inizio dell'orario serale a I
termine dell'or,ario notturno, e quelle 'even-
tualmente effettuate in continuazione di det-
to orario, per prolungamento di servizio, fi~
no aHe are otto;

b) le ore di slervizio straordinario asse~
gnate al personale viaggiante in conseguen.
zia dei ritardi dei treni e dei piroscafi;

c) le ore di servizio straordinario indi-
spensabIlI per franteggiare speciali e tran~
sitorie esigenze di servizio, ed autorizzate
preventivamente ovvero ,approvate dal Mi-
nistero.

Per il personal,e subalterno in servizio
presso il Gabinetto del Ministro e la Segre~
teria del Sottosegretario di Stato, il numero
massimo delle ore r,etribuibili è fissato a
novantasei.

(È approvato).

Art. 12.

Il Ministro :delle poste e delle telecomunica~
zioni, sentito il Consiglio di amministrazione,
determina, con proprio decreto, i :servizi e le
sedi nei quali si debba attuar,e il si.stema del
cottimo.

Le norme e le tariffe per i lavori resi it
cottimo oltre l'orario d'obbligo, ovvero pH
determinare la resa corrispondente a,ua pre-
staziane oraria giornaliera, sono approvate
con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, sentito il Consiglio di am~
ministrazione.

I compensi per i lavori a cottima resi ol~
tre l'orario ,normale di ufficia ovvero oltre la
resa obbligatoria stabilita, sono ragguaglia~
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ti -all'importo arario per servizio straordi~
nario risultante dall'applicazione del prece~
dente articola 9 per il personale che riveste
le quaHfiche di vice segretario, ufficiale di
seconda classe ,o equiparato, per gli impiega-
ti, e di agente d'esercizio di terza classe o
equiparate. per glI agenti.

L'importo massimo mensile di tali com~
pensi va ragguagliato a quello previsto dal
primo comma del precedente articolo 11 ri-
spettivamente per gli impiegati e per gli
agenti. In caso di eccezionali esigenze di
servizio il Ministro può elevare detti limiti
con propria mativata deliberazione.

I compensi stessi sono cumulabili con quel~
li per servizio straordinaria entro i limiti
suddetti ed oltre tali limiti nei casi speciali
autorizzati dal Ministro delle poste e dell,e
telecom unicazioni.

I telegr>ammi e g.li espressi recapitati dai
fattorini telegrafici inquadrati nel ruolo del
personale ausiliario, oltre gli ottocento pez~
zi mensili, sono da considerarsi come pre~
stazione straordinari,a a cottimo con titolo
al campenso di un' ora di stmordinario per
ogni dodici pezzi.

Nel computo mensile le frazioni minari dI
quattro pezzi si trascurano, quelli fino ad otto
si valutano per mezz'ora, queMi 'superiori per
un'ora.

Qualora i fattorini siana adibiti al servi~
zio di recapito saltanto per alcuni giorni del
mese, il computo dei pezzi recapitati si e£~
fettua ca1c,olando la prest<azione di obbligo
sulla base di venticinque giornate ,lavorative.

Sono abrogate le disposizioni contenute
nel regio decreto~legge 2<3aprile '19'25, n. 520,
convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597,
e nel regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196,
che siano incOOlpat~bili COIlquelle di cui ai
primi due commi del presente articolo.

(È approvato).

Art. 13.

In caso assolutamente 'eccezionale ed in
relazione a particolari esigenze di servizio
possono essere ,conf.eriticompensispeciali in
eccedenz-a ai limiti stabiliti 00i precedenti
a:micoli, ,con le nOI'lll1ledi 'cui all'articolo 6
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del decreto legislativo presidenziale 27 'giu~
gna 1946 n 19 e succ ,ess ive modificazioni., . ,

(È approvato).

CAPO III

PREMIO DI ESERCIZIO

Art. 14.

Al personale in servizio presso gli organi
centrali e periferici del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, è ,concesso un pre~
mio di esercizio nella misura base mensile,
uguale per tutti i dipendenti che ,a giudizio
deLl'Amministrazione ne siano meritevoli, di
lire ottomila, V1ar,iamente maggiorrato come
da tabelle allegate alla presente legge.

Tale premlO non si oorrisponde durante
i periodi di assenza dal servizio per qualsia~
si causa, esclusi quelli per congedo ord1na~
l'io, quellI per congedo speciale a seguito di
inrfor'tunio, rqueLli :per iIlJfermirtàdcon'Os(~lilute
dipendenti da ,ca,use di sewizio.

La maggiorazione del premio di interes~
s,amento attribuita ai sensi dell'articolo 4
del decreto ,del Presidente delLa Repubblica
11 gennaio 1957, 11.3, al per'sonale del Mini~
stero delle poste e delle telecomunicazioni
in servizio alla data di entrata in vigore del~
la legge 8 agosto 1957, n. 776, è corrisposta
al personale medesimo a titolo di assegno
personale, non pensionabile, dalla data 'an~
zidetta.

Tale ,assegno è riassorbito in occasione di
aumenti derivanti da scatti e promozioni e
da miglioramenti economici dipendenti dalla
applicazione di norme generali, c,onseguiti
successivamente all'entrata in vigore della
legge 8 agosto 1957, n. 776.

Per ogni singolo miglioI\amento, dipen~
dente dall'applicazione di norme generali e
dal conseguimento di promozi,oni 'e di scatti,
non potrà essere imputato, ai ,fini del rias~
sarbimento, più di un terzo del migliommen-
to stesso.

.p RES I D E N T E Su questo arti-
colo è stato presentato un emendamento da
parte del senatore Restagno. Se ne dia let-
tura.

C A R E L L I, Segretario:

Aggiungere, aUa fine del secondo comma,
le parole: «e quelli concessi per cura agli
invalidi di guerra ».

P RES I D E N T E Il senatore Re-
stagno ha facoltà di illustrare questo emen~
damento.

RES T A G N O. Prima di illustrare bre~
vissimamente il mio emendamento all'arti~
colo 14, desidero dare atto al Ministro delle
poste e telecomunicazioni del ponderoso la~
voro svolto 'con il disegno di legge n. 1324
allo scopo di disciplinare la complessa mate-
ria delle competenze accessorie, divenuta tale
per le sempre crescenti e numerose categorie
di impiegatI e Ifunzionari dipendenti dall'Am~
ministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Il disegno di legge, nel testo al nostro
esame, è anche frutto di trattative e di in~
tese con i vari s,indacati delle ,categ.or,ie, e lI'a,p~
presenta, perciò, quasi un punto di ami,vo
di pressochè generale soddisfazione, per quan-
to possa contenere ancora qualche lacuna, e,
secondo me, cornrbeirn,plidei tl'lattamenti trolp~
po frazd!onati in lunghe e complesse tabelle.

Comunque, si tratta di Un lavoro positivo,
di cui il Senato non può non compiacersi con
il Ministro e con il Governo.

L'articolo 14 prevede, per tutto il per~
sonale dipendente dal Ministero delle poste
e telecomunicazioni, il premio di esercizio,
nella misura base di lire 8.000 mensili, per i
dipendenti meritevoli, variamente maggio~a~
to come da tabella allegata. Tale premio non
si corrisponde durante i periodi di assenza
dal servizio per qualsiasi ,causa, esclusi quel-
li per congedo ordinario, quelli per congedo
speci,ale a seguito di infortunio e quelli per
infermità riconosciuta dipendente da cause
di servizio.

Gol mio emendamento propongo di e.sterl~
dere la corresponsione di tale p.remio ai pe~
riodi ,concessi per le cure agli invalidi II
guenra.È evidente ahe si tratta di riconosce-
re agli i'nvaEdi di guerra le a,sSlenzepier ,cure
richieste dal loro stato di invalidità, e non
rper altre cure derivanti da altre mal.attie.
A questo riguardo oè bene tener presente
che, ,'Per l'alI'ticolo 37del testo unico delle
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dispasizioni concerne.ntl ,lo statuto degli im~
piegati civ;Hi dello Stata, icompete di diritto
Il congedo istraordinario al pe,rsonale in~
valido

°
mutilato dI guerra per il periodo

in cui lo stes'so debba attendere alle cure
ricl1ieste dallo stato di inV'a,udità Con lo
emendamento proposto s:~tende ad ottenere
che il premio di esercizio continui ad esse~
re c,orll'isposto al predetto personale, anche
durante quei periodI concessi per cura, così
come previsto, tra l'altro, daBo stesso arti~
calo 14, per coloro che si assentano dal ser~
vizio per infermità rlconosciute dipendenti
da cause di servizio.

La richiesta, secondo il mlO punto di vi~
sta, wp:pa:reIpiù ohe gi'ustlifk'ata, ove si conlsd~
delri 1a causa nobHissima, e cioè la difesa d\el~
la ,Pat:r1ia,che ha determinato l'invalidità o la
mutilazione, ~he non può di certo essere con~
siderata da meno delle j'nfermità derivwnti da
cause di servizio..

P R E iS I D E N '1' E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso sun'emen~
damento in esame.

* D E U N T ERR I C H T E R, rela~
tore. Il senatore Restagna ha chiarito il suo
pensiero, ma non ha fatto una proposta di
modifica dell'emendamento Così come è scrit~
to, l'emendamento ritenga non possa essere
accettata. Esso dice: «e quelli concessi per
cura agli invalidi di guerra»: sembra cioè
che il 'diritto al premio sia legata aWinva~
lidità di guerra in forma generica e non ad
una relazione precisa tra l'infermità in atto
e le cure necessarie.

In questa situazione, l,a Ommmi'S8iOlne,ap~
prezzando i nobili sentimenti che hanno de~
,tertminato la, pl1oposta del senatore Re:st~
gno, deve rilevare che semmai bisognereb~
be fare una precisaziane più esatta, assia
dire per esempio: «e queBi concessi agli in~
validI di guerra per cure necessarie a se~
guita delle ferite o infermità contratte in
guerra ».

Comunque, la 'Commissione SI rimette al
parere del Governo.

P RES I D E N T E. Senatore Restagno,
accetta la modifica proposta dall.a Commis~
sione?

R E .s T A G N O. Accetto senz'altro la
farmula deHa Commissione.

A N G E L I L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N G E L I L L I. Aderisco all'emenda~
mento Restagno, con la modifica indicata dal
relatore.

S A C C H E T T I. Domando di parlare

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A C C H E T T I. llnostro Gruppo vo~
terà a favore dell'emendamento Restagno eon
la modifica suggerita dal ,relatore, perchè pa~
re anche a noi che .si debba tenere m conSl~
derazione, per gli assegni che vengono dati
<;ome premio di esercizio, il periodo. di cura
cui debbono sottaparsi gli invalidi o i muti-
lati.

O T T O L E N G H I. Damanda di par~
lare.

P R E iS I D E N T E. N e ha facoltà.

O T T O L E N G iH I. Il Gruppo. socia-
lista si assacia all' emendamento. del senatare
Rest.agno.

BAR BAR O. Damando di parlare

P R E iS I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR BAR O. Mi associo aWemenda-
mento praposta dal senatore Restagna.

P RES I D E N T E. Invita l'anarevale
Ministro delLe poste e delle te1ecolITl/Unicazia~
ni ad esprimere l'avvisa del Governa.

S P A L L I N O, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Il Governa è spia-
cente di non poter accoglie,r,e, mal1grado l'una~
nimità dei consensi da parte dei rappresen~
tanti di tutti i Gruppi, l'emendamento del se~
nato re Restagna. Per la negativa esistono
ragioni obiettive e ragioni finanziarie. N es~
suna discute della nobiltà della causa, sena-
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tore Restagno, e neSSUlìO vuole negare il
dovuto a tutti coloro che hanno s'Offerto per
la libertà della nostra Patria. Ma quanto do-
vuto è già stato dato, peI1chè tutti ,sanno
che i mutilati e gli invalidi hanno avuto con,
leggi particolari, il riconoscimento dene lor'}
benemelrenze. Vi sono precise disposizioni di
legg,e che pél'ovvedono a ciòcne ,iJ senatore
Resta~no chiede, avendo i oombattenti già
fruito di benefici di ,c.arriera e di un tratta~
mento di pens,ione.

M,i pare poi che neH'impostazione del se.
natore ,Restagno v,i sia un gros1so equivoco.
Qui non si tratta di dare il premio per le ,cure
al funzionari e ai la\èoratori in congedo. Qui
si tI~atta dI dare un plreJllio d'esercizio. T:aie
premio viene conferito, secondo il disegno di
legge e secondo quanto è stato richiesto dal~
le associazioni sindacali, a coloro i quali ape.
rana giornalmente, stando in servizio. Quindi
è chiaro che se qualcuno fosse in congedo
straordinario per cause di cura, non ha dl~
ritto a questo premio, che è premio di eser~
cizio, premio dato, come ho detto, solo per le
giornate di servizio, o per quelle giornate ,che
si possono considerare tali, quali il riposo
annuale riconosCÌ'uto, l'infortuIlIio. o la :n1Ialat~
tia per servizio.

Vi è poi un'altra ragione di ordine finan~
ziario, in qUlanto, es,tendendo ,i:!beneficiO', si
va incontro ad un onere che, non si può pre-
vedere. Non è pI1evisto lassolutamente 'Pel'
questa spesa il mezzo con cui fawi frolIlrte, e
noi sappiamo che laperoentuale dei ,combat-
tenti mutilati ed invalidi 'presso il nostro
Ministero è di altre il 10 per oento.

,Pertanto il Governo, suo malgrado e con
fondato disappunto, non può accettare ,la
proposta del senatore Restagno, ,nè quella
dell'onorevole relatol'le.

P RES I D E N T E. Senatore Restagno,
mantiene il suo emendamento?

BAR BAR O. Io lo manterrei, data la
limitata percentuale.

.s P A L.L I N O, Ministro delle poste e
delle te,lecomunicazioni. E' facile fare del sen~
timentalismo. Come si può dire che la per-
centuale è limitata, quando non si conoscono
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i dati? Occorre stare alla disposizione dell,a
Costituzione. Comunque il Senato delibererà
come ,riterrà.

RES T A G N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

RES T A G N O. Io ho presentato la mia
proposta ritenendo che si trattasse di una ri-
chiesta più che giustificata, La quale non por.
tasse nessun scompiglio nelle finanze del ,Mi~
nistero delle poste e delle telecomunicazioni.
Il premio di operosità...

S P A L L I N O, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. E' un premio di eser~
cizio. Il premio di operosità è un'altra cosa.

R E :S T A G N O. Sta bene. Per il premio
d'esercizio è comunque contemplato che si
considerino periodi di servizio i periodi re~
lativi ai congedi ordinari e straordinari per
malattie per cause di servizio. la chiedo di
estendere tale trattamenta per il periodo di
cura che i mutilati devono sostenere a causa
della lara mutilazione, e non per farsi curare
altre maLalttie; in questa ,g.e:condaipotesi cOln-
carderei con l'onorevole Ministro che l'esten~
sione non sarebbe assolutamente opportu~
IlIa. Mi sembra che i mutilati, per quanta ri~
guarda Je 'Gure Ti,chieste delle lara mutila~
:;doni, non possono ¥enh~e posposti :agli im~
p!iegati assenti per ragi'oni di maJattia per
cause di -servizio.

Per tale motivo io non plOSSOche mootooere
il mia emendamento.

P RES I D E' N T E. Passiamo aHa vo~
tazione del primo comma dell'articolo 14, su
cui non sono stati presentati emeilldamlenti.
Chi la appll'ova è Ipreg'lato di alzargi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma con l'emen~
damento proposto dal senatore R'esta'gno, oos~
modificata dal relatore: «e queLli concessi
agli invalidi di guerra per cure necessarie a
seguito delle ferite o infermità contratte in
guerra ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).
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Metto ai voti la l'iimanente parte dell'artico--
lo 14. Ohi l',ap,pirova è :pJ:1etg1atodi alzarsi.

(È approvato),

Metto ai voti l'articolo 14 nel suo complesso
nel testo emendato. Chi l'approva è pregato
di .alz3Jrsi.

(È app1"ovato).

Passiamo agli articoli successivi. Se ne
dia lettura.

C A R E L L I, Segl~etario:

CAPO IV

ASSEGNO DI OPEROSIT A'

DI FINE ESERCIZIO

Art. 15.

È costituito un fondo per la el1ogazione,
a fine di eSercizio finanzario, di un assegno di
operasità al personale dell' Amministrazione
autonoma delle poste e delle telecomunica~
zioni e a qUello dell'Azienda di Stato per i
servizi telefonici.

Detto fondo è dato:

1. ~ Per l'Amministrazione delle poSt8

e delle telecomunicazioni:

a) dai quattro quinti del versamento de,l~
la quota due per cento, eseguito dalla Radio-
televisione italinna, sui proventi annui net~
ti della pubblicità radiofonica;

b) dalla somma rimborsata nel penul~
timo esercizio finanziario dalla Cass>a d'epo-
siti e prestiti .all'Amministrazione delle po~
ste e delle telecomunicazioni qU3Jlequota par~
te della spesa per l'ero,gazione dell'-assegno
di ,operosità di cui al presente articolo;

le) da una somma non superiore al tre
per cento delle entrate postali e tel.egrafiche
risultanti Idal rendiconto consuntivo del penul-
timo esercizio mllianziario.

2. ~ Per 1'Azienda di Stato per i servi~
zi telefonici:

a) da un quinto del versamento della
quota due per cento. eseguito dalla Radio~
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televisione italiana, sui proventi annui net-
ti deUa pubblicità radiofonica;

b) da una somma non superiore al tre
per cento delle entrate dei servizi telefoni~
ci risultanti dal rendiconto ,consuntivo, del
penultimo esercizio, finanziario.

La misura della percentuale da prelev-are
da o,gnuno dei bilanci dell' Amministrazione
autonoma delle poste e delle telecomunica-
zioni e dell' Azienda di Stato per i servizi
telefonici, è fissata con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, ,slen~
tito il Consiglio di amministrazione.

Le relative samme sano iscritte nel bilan~
cia passivo dell' Amministrazione delle pe-
ste e delle telecomunicazioni e den' Azienda
di Stato per i servizi telefo,nici, con nota di
variazione proposta dal Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni, sentita il Con-
siglio di amministrazione, di 'concerto con il
Ministro del tesoro.

L'assegno di operosità, è eorrisposto a de~
correre dalla fine dell'esercizio finanziario
] 960-61.

(È approvato).

A.l't. 1\5.

Alla fine dell'esereiz.io rfinanziario, la par-
te del fondo di cui al punto primo dell'arti-
colo precedente è ripartita con provvedi-
mento del Ministro deHe poste e deUe teleco-
municaziani, sentito il Consiglio di ammini.
strazione. fra il personale di tutte le carrie~
re e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che
riscuota un tl'attamento di stipendio o di
salario a carico del biliancio dell' Amministra-
zione autonoma delle poste e delle telecomu-
nicazioni, nonchè fra il personale di ruolo
e non di ruolo degli uffici locali e delle agetJ~
zie. La parte del fGnda di cui al punto ,se-
condo dell'articolo precedente è ripartita ron
provvedimento del Ministro delle poste e del-
le telecomunioazioni, 'sentito il Consiglio di
a:mministrazione, fra il person.ale di tutte Ie
carriere e qualifiche, di rUGlo e non di ruo-
lo, che riscuota un tratt3Jmento di stip'€l1-
dio o di salario a carico del bilancio della
Azienda di Stato per i servizi telefonici.



Direttori di treni postali L. 138
Gapiturno » 126
Impiegati » 121
Agenti in servIzIO di mess.re » H9
Agenti in servizio di ambulante » 116
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I massimi netti da attribuire per ogni qua.
lifica non pO'ssO'no:superare le somme indicate
nella tabella allegata alla presente ,legge.

(È a,pprovato).

OAPO V

INDENNITA' PER SERVIZIO

SERALE E NOTTURNO

Art. 17.

Al personale che presta s'erVlZlO in ufljci
diversi da quelli indicati nel successivo arti~
c,ala 19, dumnte le ore ser,ali e notturne (d::J.
le 22 alle 6)spetta una indennità oraria di
lire sessantacinque dalle ore ventidue al1é
ore ventiquattro e di lire centodieci dall~ ore
zero aHe ore sei.

La medesima indennità spetta al persul1ille
degli uffici locali e delle agenzie.

Ai direttori di turno, capi turno e sotto~
capi, con almeno cinque unità alle proprie
dipendenze, negli uffici con servizio 1.C'rma-
nente, nonchè ai capiturno di notte alla com~
mutazione telefonica, con almeno cu:.que di~
pendenti e che compi.ano l'intero orario, com.
pete, inoltre, l'indennità di lire cc,' to per
ogni notte.

(È mpprovabo).

Art. 18.

Per il servizio notturno ridotto non rètf~.
buibile con l'indennità di cui al precedente
artieolo, prestato negli uffici a traffico noi~
turno ridotto dal personale dell' AmminisLY'a~
zione autonoma delle poste e delle teleoomu~
nicazioni e dell' Azienda di ,stato per i servizi
telefonici, è corrisposta un'indennità com~
plessiva di lire centonov.anta per il turno eli
servizio completo prestato dalle ore ventidue
alle ore otto.

Per il disimpegno di speciali incarichi not~
turni, e ,limitatamente alla durata dei mede.
simi, può essere concessa al personale di cui
al precedente comma l'indennità prevista
dall"arti00lo 17, nel quale caso è ridotto in
proporzione alle Ol1eretribuite coone \Servizio
notturno, il compenso globale stabilito dal
presente articolo.

Per il servizio notturno ridotto non retr;~
buibile con l'indennità di cui al preeedente
articolo, prestato dal personale delle carrie~
re impiegatizie negli uffici provvisti di spe-
ciali dispositivi tecnici e che abbiano ,spe~
ciale importanza per il serviziO' deIle Iinee, è
corrisposta una indennità di lire centoqua~
rantacinque.

(È appvrovato).

CAPO VI

INDENNIT A' PER I SERVIZI VIAGGIANTI

Art. 19.

Al personale in serviz10 negli uffici ambu.
lanti e natanti o in servizio viaggi,ante di
messaggere è concessa una indennità che vie~
ne determinata secondo i seguenti coefti.
cienti :

1) indennità oraria dI fuori residenza
(periodo intercorrente dall'ora di ent:r~ata in
vettura per il lavoro preparatorio per il
viaggio di andata, all'ora di discesa dal ~a
vettura al rientro in sede come stabilito i::1
apposito modello):

2) indennità oraria di s,ervi'zio (periodo
intercorrente dall'ora di entrata in vettura
per il lavoro preparatorio, all'ora della di~
scesa dalla vettum prevista con apposito mo~
dello, t,anta nel viaggio di andata quanto in
quello di ritorno in sede, escluso quindi 11
tempo trascorso in riposo fuori residenza.
nonchè in viaggio fuori servizio, sia all'an-
data sia al ritorno, per il qua.1e tempo si a'p~
plica la sola indennità di fuori residenz,a) :

Direttori di treni postal1
Oapiturno
Impiegati
Agenti in servizio di mess.re
Agenti in servizio di ambulante.

L. 2'7
24
22
20
19

»
»
»
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Le indennità di ,cui sopra sono conteggia-
te ad me intere, ,le frazioni di ora inferiori
alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di
mezz'ora e superiori si calcolano per ora in~
tera, il computo di quelle relative alle in~
dennità di cui al punto due si effettua som~
mando ,le prestazioni dei viaggi di andata e
di ritorno per ciascun turno;

3) indennità oraria serale e notturna
per il servizio in viaggio, secondo le tariffe
risultanti dal precedente articolo 17.

4) indennità di percorrenza di lire una
per chi,lometro, per servizi S'il treni diretti,
direttissimi e rapidi o su uffici natanti a Iun~
go percorso, e di lire una e cinquanta cen~
tesimi per servizi su treni accelerati ed om~
nibus o su uffici natanti a breve percorso.

Al personale postale in Iservizio negli uf~
fici ambulanti e natanti ed agli agenti in
servizio di messaggere che si rechino in ter~
ritorio estero, che ivi sostino per oltre quat~
tra ore, per il periodo intercorl'ente dall'en~
trata all'uscita dal territorio stesso, le inden~
nità di cui ,ai numeri le 2 sono P1a~gimat,e
deJcento per cento.

Il Ministro delle 'poste e delle t8leoolffiuni~
cazioni di concerto con il Ministro del te~
sora, ha bcoltà di modificare ,tale p'ercen~
tuale di maggiorazione in relazione ana si~
tuazione valutaria ed economica dei paesi
presso i quali si 'effettua il servizio sopra
menzionato.

(È ap,prov'ato).

Art. 20.

Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni ~
dei piroscafi ai punti estremi deUa corsa,
-quando il riiardo non è inferiore alla mez~
z'ora, per il relativo periodo, in luogo del.-
l'indennità di cui ai numeri le 2 'del pre~
cedente articolo 19, compete una indennità
uguale a quel1a stabilita dall'articolo 9 p('r
il s'ervizio straordinario, nonchè, quando ne
sia il caso, dall'articolo 17, per il servizio
serale e notturno.

(È ap:provaio).
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CAPO VII

COMPENSI VARI

Art 21.

Ai fattorini telegrafici e ad altri a~enti
direttamente dipendenti dall'Amministraz,io~
ne, che sono tenuti a fare uso in servizio dej.
la bicicletta, e per il periodo in <cuitale uso
è effettuato, è concessa, per prestazione e
manutenzione della medesima, una indennità
mensile di lire millecinquecento. A coloro chE:'
faccia.no us,o di mezzi motorizzati è corri.
sposta l'indennità di ,lire tremila.

(È approvato).

Art. 22.

Al personale dei ruoli tecnici dell' Azienda
di Stato per i servizi telefonici di cui alle
tabelle C, E e G dell'allegato 2 alla legge 27
febbraio 1958, n. 119, addetto ana progetta~
zione, esecuzione, collaudo, contr.ol1o, eserci~
zio e manutenzione degli autocommutatori,
delle linee aeree in alta frequenza, dei cavi
terrestri e sottomarini, delle apparecchiatu~
re a frequenza Viettrice, delle stazioni ,ampli~
ficatrici, delle centrali interurbane, delle of-
ficine telefoni-che, delle 'centrali di energia
e dei ponti radio è concessa per ogni giorno
di effettivo servizio, una indennità speciale
neUeseguenti misure:

per il personale con coefficiente 340 èd
oltre lire 300;

per il personale con coefficiente 284e240
lire 250;

per il pe~sonale restante lire 200.

L'aliquota di Ere trecento compete altresl
-al personale con 00efficiente inferiore a 340
incaricato della dirigenza delle stazioni arn~
plificatrici, di queUe dei ponti radio e delle
stazioni radio, delle centrali e degli .autocom~
mutato l'i interurbani, dell'officina telefonica
centrale, nonchè agli aiuto dirigenti delle
stazioni, eentrali e autocommutatori telefo~
nici nelle sedi in cui l'assegno <liprevede, ed
ai sopraintendenti delle squadre di manuteu~
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zione 'esterna della rete telefonica (addettI
al 00'10).

L'indennità nelle misure previste dal pri~
mo comma compete anche al personale che
pur non appartenendo ai ruoli tecnici svO'lge
le mansioni indic.ate allo stesso primo comma.

N ei riguardi del personale addetto alla pr0~.
gettazione, esecuzione, collaudo, controllo,
esercizio e manutenzione degli impianti per
i quali sono rkhieste particolari cognizioni
tecniche, le indennità di cui ai precedenti
commi possono essere maggiorate, con ùe-
CJ:1etodel Minilstro delle poste e delle telecomu~ .
nicazioni ,fino ad un massimo del cento pf'r
cento in relazione ,alla complessità degli im-
pianti stessi.

Nei confronti del personale tecnicQ in SèY-
vizio in località particolarmente disagiate, 31.
tuate a notevole distanza dagli abitati, le
indennità base previste dal presente articolo
possono essere maggiorate ,fino ad un mas-
simo del duecento per cento.

Al restante persO'nale di ruolo, non di ruo.
10 e salariato pure in servizio nelle dette b-
calità può essere concessa, in luogo della
maggiorazione di cui al precedente comma,
una indennità in misura variante fino ad un
massimo di lire trecento per ogni giornata
di effetti va prestazione.

Ai fini dell'applicazione dei due preceden-
ti wmmi le loc.alità, nonchè le misure della
maggiorazione e delle indennità spettanti
verranno fissate con decreto del MinistJ:1odel-
le p'Oste edel1e tel>ecomunioazioni, sentito il
Consiglio di ammin1strazione.

(È approvavo).

Art. 23.

Agli impiegati del Ministero delle poste e
delle teleoomunicazioni, nominati interpreti
di lingue esteve e tmduitori, compete una
indennità mensile di lire seimilacinquecento.

Per la conoscenz,a di 'ciascuna lingua oltre
la prima, compete un compenso suppletivo di
lire duemi.laseicento mensili.

Le indennità predette non si corrispondo-
nO' durante i periodi di assenza dal servizio
per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo
ordinario, quelli per congeda 'Speciale a se-
guito d'infortunio ,e quelli per infermità ri-
canasciute dipendenti da oousa di servizio.
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Al personale dell' Azienda di Stato per i
servizi telefonici, che, previ 'accertamenti, ri-
suJti aver conoscenza di lingue estere, è cor-
risposto un compenso \Speciale di lire cento-
sessanta per ogni giornata di servizio pre-
stato nelle sale interurbane sui posti di la~
'loro delle ,linee dirette internazionali, non-
chè negli uffici internazionali in territorio
metropolitano.

La stessa indennità giornaliera \Spetta agli
operatori telegrafici, radiotelegrafici e radio~
telefonici che, previ ,accertamenti circa la co-
noscenza di lingue e,stere, risultino in ser~
vizio sui circuiti internazionali, nonchè al
persona,le telefonico abilitato al servizio con
l'estero.

Gli accertamenti sono disposti dall' Am~
ministrazione e consistono in una conversa~
zione da sostenersi con un insegnante di lin-
gua. Colorò che sono in possesso del brevettc
internazionale di telegrafia sono esonerati
dalla prova.

(È approvato).

Art. 24.

Al personale addetto ai servizi telefonici
è corrisposto, in dipendenza dello sviluppo,
del miglioramento e dell'intensificazione del
traffico, un premio di lire diecimila mensili.

Detto premio è ma,ggiorato del sessanta
per cento nei riguardi del periSO'nalleche non
fruisce delle competenze speciali di cui al
quarto comma del presente articolo ed ai
primi tre commi dell'articolo 22. Dalla mag-
giorazione è escluso il pe~sonale addetto al
Centro meccanografico ad eccezione dei fun-
zionari dirigenti.

Il premio .assegnato in hase alle norme che
prec,edono non si carrisponde durante i pP~
riodi di assenza dal servizio per qualsiasi
causa, esclusi quelli per congedo ordinario,
quelli per congedo speciale a seguito d'infor~
tunio e quelli per infermità riconosciute di~
pendenti ,da cause ,di s,ervizio.

Al personale addetto ai posti di lavoro e
di contro1lo deHe sale interurbane 'e delle

accettazioni dirette al pubblico, è, >altresì, con-
cesso un premio di rendimento per ogni gior-
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110 di eff.ettiva prestazione, nella misura ap~
presso indicata:

capI degli uffici interurbani: lire 600;

coadiuvanti addetti >ai servizi di com-
mutazione, nonchè capi turno ed assistentI
dei medesimi servizi: lire 550;

operatori ed operatrici: lire 500.

Al personale comandato a prestare ser~
vizio ai centralini del Ministero delle poste
e delle tel,ecomunicazioni e delle stazioni am~
plificatrici, il premio è corrisposto nella mi~
sura di lire centoventicinque per ogni giol'~
no di effettiva prestazione.

Durante i primi quattro mesi del period:)
di prova il premio di rendimento va corrispo-
sto neUa misura del cinquanta per cento.

P RES I D g N T E. Il senato~e Riesta~
gino ha ,p'I1esentato un emendamento tendente
ad aggiungere, alla fine ,del terzo comma, le
seguenti parOlle: ,«e quelli 'coI1!ce's's:iper clura
ag1i invalidi di guerra ».

Poichè qluesoo emendlamento è cOIUe'g'latoa
gueHo precedentemente approvato, dev,e es~
selie evidentemente modificato secondo la for~
mula suggerita dal relatore.

S P A L L I N O , Miwistrr'o delle poste c
delrle telecomunicazioni. Domando di pa,rlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A L L I N O , M.inistro delle pO'Sltee
delle telecorrnun'icazioni. Plelrnon 'l'ripetere quel~
110che è avvenuto aJl"artkolo 14, la s,canso di
mie responsabilità, cru1edo,che prima deUa vo~
tazione sia sentito il p,a:reI'leorale della COffir-
missione finanze e tesOlro, m,antenerndo felrma
l'oppos,izione, per quel che rigUlmrda il Go~
verno, e ,rimettendo mi ail Senato per quanto
rig1uarda, :l'approvazione.

P RES II D E N T E. Accantoniamo al~
101'lal'esame dell',articolo 24, in attesa dellJJa~
l'ere delJa Oommissione ,fiulaIIl'zee tesoro.

Hi dia lettul'la 'degli artitcoli successivi.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 25.

Al personale addetto al serVIZIO di ope-
ratore radiotelegrafico è conc.esso un premio
di cointeressenza di lire quindici per ogm
radiotelegramma trasmesso e ricevuto in
morse D in fonia.

Ai dirigenti e ai ,capiturno è concesso
m'ensilmente un premio di cointeressenza pa~
l'i alla media dei premi spettanti per effetto.
del precedente co.mma ai radiotelegrafisti ad~
detti alle risp'ettive stazioni.

Il premio. Ispettante al personale di cui al
primo comma non può superare mens.ilmen~
te la somma di lire tremHanovec.ento.

(È approvato).

Art. 26.

Neg.li uffici telegrafici, determinati dalla
Amministrazione centrale, e per le linee di
comunicazione che saranno dalla medesima
stabilite, è concesso Hi telegrafisti ad eS52
addetti, per ogni telegramma fino a quindi-
ci parole, escluso il preambolo, scambiata
durante il servizio giornaliero di durata non
inferioI1e all'orario d'obbligo, un premio di
rendimento. nella mi,sura seguente:

a) COn appar,aticeleri stampanti:

comunicazioni naziona,h:

media or'a'ria da 30 a 35 telegrammi
media oraria da 36 a 40 telegrammi

media oraria oltre 40 telegrammi

L.0,50
» 0,60

» 0,73

comunicaziom internazionali:

media oraria da 15 a 35 telegrammi
media DI'aria da 36 a 40 telegralIIlffii

media oraria oltre 40 telegrammi

b) con apparato morse:

media Draria da 10 a 15 telegrammi
medi,a oraria oltre 15 telegrammi

L.0,85

» 1,15

» l,4G

L. 1,30

» 2,30

La somma complessiva delle parDle eCCè~
denti le quindici in ciascun telegI1amma,
es'Cluso il preambolD, viene divisa per venti
ed il quoziente è aggiunto. al numero dei te~



L. 0.60
» 0,70

L. 0,60

» 0,70
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legrammi scambiati per ottenere il totale, ii1
base al quale è determinata la media oraria
per l'attribuzione del premio.

N egli uffici telegrafici nei quali esiste il
servizio di dettatum fonica dei telegrammi,
Isvalto da p>arte della sacietà telefonica con-
cessionaria, viene corrisposto al personale te~
legrafico addetto alla registrazione dei te~
legrammi accettati dalla società concessio~
naria medesima e passati al telegrafo, un
premio di rendimento nella seguente misura:

a) registrazione a mano:

da 46 a 50 telegrammi! ora .
oltre 50 telegrammi! ora .

b) registraziane a macchina:

da 55 a 60 telegrammi/ora .
altre 60 telegrammi! ora

(È ap,p'rovato).

Art. 27.

A tutti i dipendenti del Ministero delJe
paste e delle telecomunicazioni, comunque
denommati, che prestano servizio in uffici d;
zone malmiche, riconosciute tali dal M.ini~
stero della sanità, è concessa un'indennità
giornaliera di lire ventisette.

Agli operai giornalieri tale indennità è con~
cessa per le giornate per le quali spetta '2,1
essi la paga.

(È aplprovato).

iAlrt. 1217 ~bis.

,Per 'eff'etto dene Ip:mslenti nOQ'me e delle
nuove aHiquote del pl'emio ,di '81serCÌizioe 're~
lative Illla,g;g,ioraziioni, ail .personale dip'endelIl~
te da'g'li ol1g1ani 10enltra~i e Iperilfel'lilc.idel Mini~
stel'lo delle :poste ,e del1e te1ecomun!icaz,ioni,
~petta, 'cmnuilllque, un aumento :netto mensille
di il,i,re cinQluemila ,suHe ~)':veiCedentiIcompe;ten~
zie aOGessorLe, 'ca:1c'oJate nel loro eomlpl,es'so
con l'es:c.lusione delile i,n!dennità per missione
e tl'lasrf1er,imenlta, Iper s'errvÌ'z,io straoJ'.1d!inario e
,per se!"V:i'ZJioIsera1e re nottul1:no.

iDettoammento mim..imo è garantito (JJdper~
S.OIfh~ funoa [quando Isi eSlplicano ~e mansioni
per le quali sii :pi8lr1ce!1)'i'SiconoJe Is:inglo.le,c,om~
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petenzle in: atto disc,ipli,na;be IdJailJJale,gge ,8 ago~
sto 1915i7, 'il. '7'716,.

Ai ,filni pr«~vj.sh daicommi ,pl'lecedooti, Ipe;r
'il :pelìS(ma~e ,che attualmente frUli,sce deLla
indenni,tà di ,cuii all'a,rticolo 5 del[a lelgge
18 agosta1<915'7, n.7716, :l'indernnità Is'tessa ,si
i,ntende :Slpettanrte,al magsimo, per sediiCi
giorni litn <ciascun, mese.

P ,R E S I D E N T E. Metto ai vort,ii pri-
mi due eommi de1l'arlicolo 27~bis. Chi li arp~
prova è Ip1regato di alzlarsli.

(Sono wprprovatl).

I senatori Sa'c.chetti e Gaiani hanno pre~
sentato un emendamento tendleinte la sOlppri~
mere l'ultimo 'COIl]jIITadelll'artkÒl.o 27~bis.

Il ,senatore Sacchetti ha £acoltà di svol~
gerlo.

S A C C H E T T I .Le r1llgioni :del nostrQ
emendamento, sono Ichia!re, ,sigmor iP,resiid'enlte,
,perchè, mentr'e all'articolo 27 si dis:ponecihe
a tutti i dilpendenti del M\ini,s,tero delile (poste
e dellle telecomUlnklazioni :srpetta IUill'indenni~
tà minima di 5.000 lire oome prem~r()di ese,r~
ciz'io, l':ultimoCiOlIl1llll!adell'artkolo 27-b,is, im.~
vece, comporta una modifica a'l dislPosto del-
l'articolo 5 della l,egge 8 a!gosto 19,5'7,n. 776,
per cui, invece dicalcolalle l'indennità sulla
balSledi 25 giornate la:vorati've 'ai \fÌInidella
,concessione d:e'l'p,remtia, tale indennità si cal~
cola sulla base di 1'6 giornate la'VIor,ative,on-
de alcune ,centinaia di ope:Lai V8lI'lrebbero a
trov,arisi in una posi,zione di (!lljaggioI'lediffi~
coltà ed anzJi Ip()rtr~bbero esseI'le esdu8i, dai1la
,wncessione del premio di esercizio.

plare pertanto a noi che :ci iSliafra l'altro
una IClontraddlizione tria il p,ri,ncilpio, do;ve si
afferma che « tutti i dipendenti del Mini,stero
delle poste e diene telecomuni,ca,ziOlni,dal -cen-
tro lalla perifer,ia, operai ed :impiegati, hanno
diritto ad aJm:eno 5.000 lire di indennità », e
la cti1sposi:zionedi quest'ultimo ,cOIlll(lllIadello
articolo 27~bis in base al quale alcune centi~
naila di operai, rilpeto, onorevole Ministro,
verrebbero a subire IUlntrlattamento diver:so
che, a nostro ravviso, nOl11è giustilficato'.

Ecco per1chè ,chiediamo la soppressione di
questo 'comma, intendendo con >Ciò,che a tutti
indilstintamente i dipendenti del Minis,terlO
delle !poste e dene telecolIDiunkazioni sia as~
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s:icurata un'indennità minimal di 5.000 .}ire
altre le 8.000 Ure che costituis'calno, come è
nata, il pl(JJfond di ,partenza anche ali fiini
della valutaziane del premia di e'8ereizio.

P R E, S I D g N T E. Invita Ja Cam..
milssiane ed il Gavell'na ad esprimere il 'pro~
prio avvisa sull'emendamentO' in esame.

*Dg UNTER,RICHTE)R,rola~
tore. La COmimisrsi;()IllIenon può dimentklare
che questo d,i;segna di legge, sia pure att,rn~
versa farme a volte c01Thp18!sse,cerca di anì~
var,e 'ad un'equa asselgnazione di campensi, e

pertantO' è deWavviso ehe, ,se si arrivalsse 1:.IlI,a
soppressione di que:sta calITllma, si c:reerebbe

'Uno ,strumento che ,patrebbe determinare de~
gli 'squilibrii delle retribuziani.

Per questa motiva, la Call11lmissione eSlpri~
me parere cO'ntraria aH' emendamentO' m
esalne.

S P A L L I N O, M~nistro delle poste e
delle teleicomun~caziormi. Il Goverlno si aSls,a~
eia ,alI parere eSlp'ressa dal rel,atore '8' fia I]JIre~
sente al SenatO' che Icon l'artÌ<oala 27~bis si è
gamntito ad ogmi lavoratore dilpendente dal
Mtnistera dene poste e delle tele'comunka~
ziom un aumento netto mensHe di lire 5.000
Se :si daveSise sop,p,rimere l'ultima camma d'el~
10 articola 27~bis, si altererebbe dii callise~
gmenzla1a tabelLa e quindi le 15.000 illre non
patrebberO' essere più 191arantite.

Per queste Tag1ioni che a nOlI sembra:na as~
salutamente Ilagiche ed evidentli, il Gaver~
no esprime p,arere contrM~io ,all'el1l1endamen~
to in esame.

,p IR lEi S .I [) ,E N rr E Sena torle ISa'c~
dheth, mantie1ne l'emendamenta?

;S A C C H lEi 'T Ti,l. Se la dilchia'r'azione

dell'anorelvole MIni,stva clostiltuis'ce una illn~
terpT'etazione deU'ultima 'COl.lm11adeH'artilca~
lo 27~bis, per cui a tutti i dIpendenti spetta il
mmima di 5.000 lire, il nostro emendamento
nan ha !L'agian d'ess,ere e quindi nan ins,i~
stiamO'. S'iama prantI a prendere in cO'ns.id~~
:DazlÌane il mO'do 00me sona state fa'rmate le
nuove tabelle ,per 'Vedere di carm;plrendere casa
,si:gniJfi{;lhina queste sperequaz,iiani ,nel quadra
dell',Amminisltrazi'one delle poste, determina~
te, iO' pensa, da 'crite'ri albbas1tanz,a dis,cutibiili

0ame Il pr,emi1o di eSl8rcizi,a e l'indennità Icne
è campresa in queslta lelgge. IRtpeto, se la di~
dll1arazi'alne del:l',onorevole IMini,str'O ,garanti~
see che tutti avn~a.nno un miinima di cinlQiue~
mila ~ire, stamo Ipronti a, riltira,~e il nostra
emendamento.

IS ,P <AL L I iN O M in~s.tro deUe poste
e delle tel,ecomunri.oazioni. Domando di ,par'-
lare.

P RES l D E N Tg. Ne ha fa00ltà.

18 IP lA L IL I iN O, MiniSitro delle poste
e :c~elletelecomunicazioni. Ho :glià detto ,che se
si soppr.im8:sse l'ultima cmnma dell' articalo
27~biJs si arriverebbe ad un aHargamem.to
ideI1a tabella. E qui'ndi gli sforzi f;artti per
mantener:e entro certi limiti tabellar1i lie re~
munerazian:i non sar'ebbero valsi la, niente.

IP R E IS il IDE N T E. Ma Ican la sua
di0hi,araziane sono garantite 1e dnquernHa
1ire?

iS ,P lA L ILII N O, Ministro delle pOls:tee
deUe tel,eCiol'rrwM,icazionri. S~, s~gnor .presi~
dente.

S A .c C' H ,E T' T I lOon questo chia~
rlmento, ritÌir'iamo il nastro emendamento.

P RES I D E N T E. Metto allara fai voti
il terza comma dell'articola 27~bis. Chi l'ap~
prova è pregato di alzar,si.

(È app'rov:Mo).

Metto ali vOlti l'articolo 27~bis nel suo oOlm~
pless,a. Chi ,l'approva è preg'rut.o di alzarsL

(È a,pprovato).

PaiSsIamo agli articoli successivi. Se nedila
lettura.

C A IRE iL L [, Seg1retario :

Art. 218.

,Le dispasizioni Icontenute nell'al'legato 1
al decreta legi'slwtilvo del Capo prowislario
della Stata 4 .ottOlbre 1:9<17,n. 1,182, mad:ilfi~
cata dal1a legige :8 llUigliio1:949, n. <16<1, dalla
legge 17 f'eibbraia 119'50, n. '513, e dalla legge



» 1600.0,0,0.,000

»

» 15,00.000,.0,0,0

» 4150.,00'0.00'0

»' 3100.000.,00'0

iL. 2.400.'000.000
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1'3 attolbl'e 19i50, n. 908, sO'na .sos,tituite dal~
la ,presente legge.

La legge 8 agostO' 19'57, n. 776, è abragata,.
,Rfe.stanolin vig~ar'e}e disposi'ziani contenu~

te nel penultima comma dell',artkala \26 del
re,giO' ,decreta~legge 14 ,giugno 192,5, n. :884,
cOIwertito nella legge 118marzO' W~'6, n. 15162.

(Èaplprrovato).

A'I'lt. 29.

La twbella del Ip1r1emiodi, ma'g1giiiOr;pradu-
zione ripradotta neH'atlelgata iJlV della legge
27 feibbrai'a 119,5\8,'ll. 11'9, rè Sloplpress:a. Sona
albrogate t,ultte le di's:pasiiz,ioni che ,prevedanO'
una ma'gigi,ara;zione del premio dli mruggiore
produziane, compresa qurellla di ('Juil al terza
camma dell'artkola2'7 del decreto del .pre~
sidente ,della IRepulbibUca5 giulgna 119152,nil-
meIlo n. ,6516,modilfi,cato C'on la legge 27 feib-
brai,a 191518,n. 1,210.

(È ,aYp'provato).

AIIt. 130.

,Al personal'e dipenden!te dal Mi:nistero del-

le ,poste e dene ,telecomunÌiCa'zionj, nlaiIlsano
a,pplwa:bili l,e dlspas,iziaill,i sulla indennità di
sell'viz,io previ'slta ,per i,l peIls,anale dei Centri
me,ceanagraJfiici.

(È approvwto).

Arit. 31.

Nella stata di pre,VlSlOne dell'entrata del-
l'Ammiruistraz,iaThe ,autonoma deUeposte e
delle te}ecomunioaziollli ìper l'eser'CÌ'zi,a rfinarn-
ziario 19,60~161sono intr'odotte le seguenti va-
ri'azioni in ,a;umenrta:

Ca,p. rt. iProVìe:nt,idel,ser-
!Vizia della po-
'slta~le1Jter:e L. 14)500.00,0.0,0,0

» ~ 'PYioVìentide:!'ser~
!Vizio dei ,p1alcchi
pO'sltali .

» ,4 iR,imbors.i e Icon~
C'all'siiinerenti ai,
servÌ'z,i pO'stali

» 8 IProventi del ser-
viziO'drei ,C'onti
,C'orrenti » 1.00,0'.0,00.00,0
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Cap. 19IRimbor:sa della
Cassa de;plosilti e
prestiti d ,e Il e
spese inscritte
nel hi'lancio del-
1',Ammmi~
Ini!st,ra'zio~
ne pos.ta~e tele~
grafica ecc. . L. 1.050.000.000

» 112(Proventi del 's'er-
'Vlizio ,dei tele~
Igratfi » 1.16/50'.0.0,0.00,0

» 115IProVlenti del 'ser~
vizio di: radia-
di:trushme ci'rca~
1are . »1200.,00,0.00'0

iTIOItale iL. 1'9.15'00'.0,00..00.0

(È arpYJJ1rov1ato).

Aflt. 312.

Nello ,stato di' p're!VlSliCmerdeWentrata del~
1'Azienda ,di 8twta iper i seIWi:Z1Ìtelefonici
per J'I8Iseroilzia finanziario 1960...J61 sono illl~
tradotte le seguenti va;ri,aziani' in a;umenrta:

Gatp. 2 iP,I101Vìenti d e l
,traffioo .te1efollli-

'CO'internaz,iooale iL.

» 131IProVle:Thti der:i-
v:anti dall',affitto
di, lilnee aeree 'ed
in ,cwva » 1.2010,.0,00.0'00

5.0.000.,00.0

» 4 iE,ntrate relatiMe
a diflierenza di
cambio ecc.. » 40,0.00.0.000

» 9 IEntr:wta de 'l"Ii-
Ivante dial~~a
'clomiparte-
'ci;pa,zione
'ecc.

112 IProVleIIltÌl rva1ri

Totale

(È aprprrov'ato).
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Art. 3ì3.

All'onere d~pendente dJall'applic8Jzlione del~
la pres'ente l!egge per 1'eserlcizia ITInanziiario
1:960~61 1'Amminiistr:azilOue dene pasoo ,e delle
tel,ecomumcazioni e 1'iAzienda di Stato per
1 slelW1i'ziteLefonici p:rOlvrvederallino 'COnle ma'g~
giori ent.rwte di 'CUIÌai :pr:ecedenti arlieoli 31
e :3:2.

!U Mini,stro del' te.SlOro è aurtori'ZiZ,ato ad ap-
portare 'Con .propri decreti le al0correnti va~
TliazilOni di Ibilando.

(È approvato).

Art. 34.

La 'ipll'1esentelelg:g:een:tr:a in ,v.i!gore il giorna
succesSl~Vio a queUo del:1a sua pulblbliicazione
nella GazzeMa Uff~e:ia;be deHa [R:~p'uhbli:0a
italiana, ed :ha efDetto dal 10 gennaio 1:9:60.

(È ,wprp1ro1Jato).

:P :R E S ITiD ,E N T EI. U ,senaJtor,e iRe~
sta'gno ha ,pDesenrtato un emendamento 1Jen~
derute ,ad aggiungere ,inrfirne una disposi:zione
transitoria. Se 11Iedi,a lettura.

C A R ,E L IL I, Se,gretario :

IDIISPOSIZIONE TRANSITORIA

« Ned 'com,ronti dei fUcrlZiionarlldiretti"i che,
per l'espletamento di ISlpedali 'Comprti, aibibia~
nO fruito de]l'i:ndennità maneggio valori di
cui all'al'1ti:oola 21 die1la legge 8 aJgosto W157,
n. 77'6, non ,si fa lUDlgo al ,reoupero dell'dn~
dennità stessa per i~ periodo ,inteI'lcorrente
fra la data dello gennaio 19,60 e queHa di
entrata lin vigol'le della ipll'le1sentelegge. »

P IR lE SliD g N T IE. ill senato.re Re~
Istagno ha f8Jco}tà di nlustral1e questo emen~
dall'eUJto.

RES 'T A G IN '0. ,La ,}egge 8 agosto
19,517,n. 7716, prevedeva l,a corI1es,ponsi'One
del1e indennità maneggi'O valoI1i anche in fa~
vore de.i funzionari della carriera direttilVa,
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in relaq;iane a Slpeciali (~ompilti ,svolti e cam~
portanti P'artiioolaJl~il1esponsalbili'tàcontwbili.
Cion l'entrat.a in v,igore del1a piresente leglge,
che iha 'effetto :dal 1" gennali,o W60, dette in~
dennità Viengono S'Olppr1ess:e.

Gon la di,sposi'zione tralllsitoria si chiiede
pertanto che per le indennità percepi,te da
,quesiti funzi'onari, dIie Iha:nn,o ,s'Violtoeffetti~
,v,all'ente delle attività :pal1bkolaTImente pl'e~
miate eon la v€ocihia 1egige, nlOin.si faccia luo~
go., diciamo 'così, al reeupero per il periodo
intercorrente tra la ,data del l' Igennaio 119'60
e quella di entrata in vigore della presente
legge.

È sUlperfluo cIh'io aggiunga 'che, qualo'm i,l
Minilsltl'o riteneslsle di asskurare che è d'ac~
cor:do sul ,contenuto di questa dilslip'osiz;lone
trarusi,toria, io srurei ,senz'altl'o di'Siposto a ri~
trrada.

IS P A L L II N O, Ministro ,delle poste
e delle telecomurnicaziom. Il Mi:nistro vuole
8SS'el'e,giusto nei confronti ,di rtmtti i funzio~
nari, sLano essi della carriel1a d,Ì'r:ettiva o
meno. Spererquazioni il Ministro ,non ne am~
mette; iillSenato ffurà 'Poi ciò 'c'he crederà op~
por,tuno. Questa è]a mia ri,s,pos:ta, s'enatore
iRestrugno.

iR E STiA G IN ,o. Io no:n ho mai fatto
deUlep,roposte a ,favore di determinruti gru'P~
pi o determirnatecategorie...

IS P A L L II iN O, Mitnistro ,delle poste
e deUe telelcomunicazionrì. ,Sì parla dei fun~
zlionari dimtUvL...

RES T A G N O.È logico che parli di
lUna pl1esta:z,ione ,che è stata fatta da [l1n~
zlonari: per i Iquali era pI'evi:sta una ce'l1ta
,indennità ,che è stata incass'ata in questo
penodo. PoiCJhlè la leg1ge ha effetto dal 10
;gennal'O 1<9:60, non si :deve far luogo a ri~
,c!hies,te di ritmiborISo, e questo per ragioni
av,vi1e ,ohe era perslino sUlperfl,uo eSipor're.

Ad argnì modo, Iper tralllquiJ:lità, pl1ego il
M.ini'stro di dichiar:ar,e se è d'acc'Ol1do, llIe~
qual cas,o ribro, come ho detto, la ,diiSlp<osi~
:z;ione transitori:a da me IPl'ese:ntata.
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S P A IL L II N O, Minist)'f',ode:lle postre
e delle telecomunicraz.ioni. Domanrdodri par~
]a:re.

rp rR E IS I rD lE iN T E,. Ne ha facoltà.

rS P A L L II iN O, Mi'l1Jistrodelle poste
e deUe terlecomunicrazmoni.IO' la ringra'zio dei
benevoli apprezzamenti espressi nei miei con~
fronti poco fa.

Ro ,già detto rche il Governo rirti,en.e di do~
vere, .eon le competenze ace-ersrsorie, distribui~

l'e a tutti 'ciò ,crhe è Iura dJ(Wiuto, se.nrz,a diiffie~
renza di c.ategorile. Già stamane il sen,atore
Gaiani criltkaiVra ,cthe al di,rettore g,eneflale sia
dwto un determinato cOImlprer:t1Jso e ,arIfattorino
urn altro, liamentando Is:perequa:zironÌ. Ora, non
si rpO:SSiQill'Ofare dilsciriminazi10ni e pe1rtanrto irl
Governo non s,i trorva d'a'crcol1do con qruanto
eHa espone.

Se crede di ritirrare la disrposi'z,ione tran~
sitoria, io Ila ri.nlgrazio; rse r,itiene OIp/porr1:mnlO
insirst,erre, illSenato dJeillilbe:r8'l~à!

P R'E iS I D E iN TEl. Srena'torre rR'elsrta~
'~nro, mantl,8lIle l'remendramento?

RES T A IG IN O. Mi prermetto far
'presente clhe l'onorlevove Mini:stro non ha ri~
SiPos'to alla mia iqlJierstioUre.l,o no parlato di
contributi rdl1!esono stati 8Is's8lgnah per de~
terminate p,restaz;ioni, contrihuti rche non
sano ,piÙ 'previlsti neHa n'Uova di:s:posi1zlione di
,1ergge. Ora, e'viid:entementre, si derve eSlsrere
tral1lquiHi sul fatto cihe domani non ci sarà
una rirehiesta di rimboI1so verso ,coloro che
hanno incassato in ,questi mesi del 19,60 e
d,eI 1961 le :ind81nnità previste per deltermi~
nate attirvità ,c!he so.no state svoJ:te. Gomun~
que, riti:ro la dil~po:s.ir~ioill'e,tmnsirtO'ria.

P R E' S I D E N T E. Passiamo om al~
l'esame deLle talbeill1e.

Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretario:



~~~~~Coefficiente
Qualifiche Base Maggio-

Totale
razione

--~-,

8.000 250% 28.000

8.000 175% 22.000

8.000 125% 18.000

8.000 1l0% 16.800

8.000 25% 10.000

8.000 70% 13.600

8.000 40% 11.200

8.000 25% 10.000

8.000 10% 8.800

8.000 40% 11.200

8.000 25% 10.000

8.000 10% 8.800

8.000 10% 8.800

8.000 10% 8.800

Capo operaio

Operaio di la e 2a categoria

Operaio di 3a e 4a categoria
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A) TABELLA DEL PREMIO DI ESERCIZIO

900 Direttore generale di Amministrazione, Ispet-

tore generale superiore delle telecomunica-
zioni, Direttore ~t\zienda di Stato per i ser-
vizi telefonici, Direttore centrale

670 Ispettore generale . . . .

500 Direttore di divisione ed equiparati, Segretario
Capo ed equiparati . . . . . . . . . . .

402 Direttore di sezione ed equiparati, Segretario
principale ed equiparati . . . . . . . . .

357~345
340

301~284
271~197

24~229
178

211~193
202~ 180
166~157

153

238

21O~180

190~173
170~159

160~150
151~142

193

167~157

151~148

Consigliere di la classe ed equiparati, Primo
segretario ed equiparati, Capo ufficio supe-
riore, Capo ufficio di l a classe ed equiparati 100% 16.0008.000

Consigliere di 2a classe ed equiparati, Segre-
tario ed equiparati, Capo ufficio principale,
Capo ufficio ed equiparati, Archivista capo 70%8.000 13.6CO

Consigliere di 3a classe ed equiparati, Segre-
tario aggiunto ed equiparati, Ufficiale di
la classe ed equiparati, Primo archivista . 30% 10.4008.000

Vice segretario ed equiparati, Ufficiale di 2a e 3a
classe ed equiparati, Archivista, Applicato,
Applicato aggiunto . . . . . . . . .

Agente di esercizio superiore ed equiparati

Agente d'esercizio di la classe ed equiparati,
Commesso capo . . . . . . . . . .

Agente d'esercizio di 2a e 3a classe ed equi-
parati, Commesso, Usciere capo

Fattorino, Allievo agente tecnico, Usciere e
inserviente, Commesso (Tabella esaurimento
ASST) . .

Operaio giornaliero contratto diritto privato

Scortapieghi e procaccia a piedi

N ota. ~ Al personale degli uffici locali, delle agenzie, delle ricevitorie e dei servi};i di portalettere ed al
personale non di ruolo, compresi i supplenti giornalieri e gl'impiegati straordinari, spetta la maggiorazione rela-
tiva al coefficiente di stipendio III godimento.

Per i ricevitori ed i portalettere degli uffici locali e delle agenzie, nonchè per gli scortapieghi ed i procaccia
equiparati e con obbligazlOne personale, il premlO è corrisposto III proporzione alle ore di servizio.
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B) TABELLA DELLA MAGGIORAZIONE SUL PREMIO BASE DI L. 8.000

IN RELAZIONE ALL'OPEROSITA' E AL RENDIMENTO

(AMMINISTRAZIONE POSTE E TELECOMUNICA ZIONI)

a) FUNZIONI DIRETTIVE

Direttore Generale . . . . . . . . . . . . . . .
Ispettore Generale Superiore T.C. . . . . . . . .
Capo Servizio e Direttore Istituto Superiore P.T.

Vice Capo Servizio . . . . . . . . .
Ispettore Generale e Capo Divisione.
Direttore di Sezione . . . . . . . .

1.100 %
1.000 %

700 %
500 %
450 %
320 %

Direttore Provinciale e Direttore Circolo:

altre sedi . . . .

500 %
470 %
420 %

sede oltre 1 milione abitanti .
sede oltre trecentomila abitanti

Direttore di Reparto delle Direzioni Provinciali:

sede oltre 1 milione abitanti .. . .
sede oltre trecentomila abitanti . . .
sede oltre centocinquantamila abitanti

sede meno centocinquantamila abitanti

420 %
400 %
350 %
300 %

Ispettore Coordinatore Interprovinciale
Capo della Sezione Lavori

Direttore Aggiunto Circolo . . . . . .
Ispettore Provinciale ed Escopost . . .
Funzionario direttivo applicato agli Uffici Centrali e periferici

380 %
420 %
350 %
300 %
200 %

b) SERVIZI DI RAGIONERIA:

Capo Ufficio Bilancio (Ragioneria Centrale) ....
Capo Ufficio Patrimonio (Ragioneria Centrale)

Gestore Centrale Depositi Vari (Ragioneria Centrale)

320 %
280 °l,o
280 %

Capo Ragioniere:

sede oltre 1 milione abitanti
sede oltre trecentomila abitanti
altre sedi . . . . . . . . . .

330%
280%
230%



Senato della Repubblica ~ 172,5!3 ~ III Legislatura

24 MARZO 1961365" SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENonRAFICO

Capo Sezione di Ragioneria (dove in assegno):

sede oltre 1 milione abitanti .
sede oltre trecentomila abitanti
altre sedi . . . . . . . . . .

Controllore Cassa Provinciale:

sede oltre 1 milione abitanti
sede oltre trecentomila abitanti
altre sedi . . . . . . . . . .

Controllore Uffici Vaglia e Risparmi:

sede oltre 1 milione abitanti .
sede oltre trecentomila abitanti
altre sedi . . . . . . . . . .

Controllore Circolo . . . . . . . . . . . . . . . .
Controllore Telegrafo e Controllore Sezione Contabile

Controllore Ufficio C.P.:

in ufficio con più di 100 dipendenti
in ufficio con meno di 100 dipendenti

Controllore Ufficio Principale promiscuo:

palazzo di Roma con più di 150 dipendenti
palazzo di Roma con meno di 150 dipendenti
in ufficio con più di 50 dipendenti
in ufficio con meno di 50 dipendenti

Controllore dell'Ordinatore Vaglia e Risparmi .......
Controllore Deposito Centrale materiali p.t. ed automobilistici
Controllore Deposito periferico materiali p.t. . . . . . . . .
Controllore Magazzino Centrale Carte valori e stampati soggetti a controllo

Controllore magazzino centrale marche assicurative
Controllore deposito provinciale Carte valori

Aiuto controllore:

2/3 della maggiorazione del Controllore se ad orario intero ....
1/3 della maggiorazione del Controllore se ad orario ridotto (no.l1

inferiorea 2 ore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150%
120%
90 %

250%
160%
130%

150 %
120 %
100 %

80 %
50 %

so %
50 %

130 %
80 %
90 %
60 %

150 %
130 %
100 %
160 %
130 %
130 %
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c) SERVIZI DI ECONOMATO~DEPOSITO:

Direttore Oentro Scanzano

Oonsegnatario Oassiere Oentrale
Vice Oonsegnatario cassiere centrale
Vice Oonsegnatario Servizio VII

Fiduciario Oonsegnatario Oassiere Centrale
Oonsegnatario deposito centrale materiali p.t. ed automobilistici
Consegnatario deposito periferico materiali p.t. . . . . . . .
Magazziniere centrale Oarte valori e stampati soggetti a oontrollo
Magazziniere Centrale Marche assicurative . . . . . . . . . .
Magazziniere centrale stampati p.t. (Scanzano) . . . . . . . .
Magazziniel'e provviste servizio, vestiario, stampati a pa.gamento (Scan~

zano) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depositario Provinciale Carte valori . . . . . . . . . .
Impiegato del Magazzino centrale Oarte Valori . . . .

del Magazzino centrale Marche assicurative
del Deposito provinciale Oarte valori

Agente addetto ai Magazzini ed ai depositi (compresi quelli degli Eco~

nomati provinciali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Economo Provinciale:

sede oltre 1 milione abitanti
"

sede oltre trecento mila abitanti
altre sedi . . . . . . . . . .

d) SERVIZI DI BANCOPOSTA:

Ordinatore Vaglia e Risparmi .
Gestore Centrale Vaglia e Risparmi
Oontabile delle Rettificazioni . . .
Capo dell'Ufficio Cambio Vaglia Esteri.

Oassiere Provinciale:

sede oltre 1 milione abitanti
sede oltre trecentomila abitanti
altre sedi . . . . . . . . . .

Direttore Ufficio Vaglia e Risparmi:

sede oltre 1 milione abitanti .
sede oltre trecento mila abitanti
altre sedi . . . . . . . . . .

420 %
330 %
230 %
150 %
100 %
200 %
150 %
230 %
180 %
150 %

70 %
180 %

60 %

25 %

280 %
190 %
140%

250 %
230 %
200 %
150 %

300 %
230 %
180 %

230 %
180 %
140%
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Oassiere palazzo di Roma:

con più di 150 dipendenti
con meno di 150 dipendenti

180 %
100 %

Cassiere Oircolo . . . . .
Oassiere Telegrafo e Oapo Sezione contabile

130 %
70 oj,, o

Sottocapo Ufficio Vaglia e Risparmi (dove in assegno):

in ufficio con più di 100 dipendenti .
in ufficio con meno di 100 dipendenti

110%
85 %

Impiegato sportello:

cassiere e contabile

solo cassiere
solo contabile

80 %
80 %
70 %

Impiegato interno

Agente . . . . .
60 %
25 %

e) UFFICI DEI CONTI CORRENTI

Direttore Ufficio Oonti Correnti:

con oltre 30.000 conti
con oltre 20.000 conti
con oltre 10.000 conti
con meno 10.000 conti

230 %
180 %
130 %
100 %

Capo Sezione Ufficio Oonti Oorrenti
Impiegato . . . . . . . . . . . .
Agente ripartitore (dove in assegno)

Agente . . . . . . . . . . . . .

70 %
50 %
35 %
25 %

f) SERVIZI POSTALI

a~a) Uffici di movimento (Ferrovia, Porto, Confine, A.D., pacchi domicilio, pacchi
dogana, nonchè Uffici O.P. in sede sprovvista di ufficio di ferrovia limitatamente al
personale addetto ai servizi di movimento.

Direttore di ufficio:

con più di 600 dipendenti
con più di 300 dipendenti

con più di 100 dipendenti
con meno di 100 dipendenti

450 %
250 %

180 %
150 %
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Capo Reparto, Sottocapo, Capoturno:

in ufficio con più di 600 dipendenti
in ufficio con più di 300 dipendenti

in ufficio con più di 100 dipendenti

in ufficio con meno di 100 dipendenti

180 %
150 %
120 %

90 %

Verificato re . . . . . . . . . . . .
Impiegato (Pacchi e carteggio speciali)
Impiegato (ordinarie e segreteria) . . .
Brigadiere di sorveglianza o di tettoia
Agente addetto agli stradali della provincia

Agente ripartitore (sala portalettere)
Agente (Pacchi e Sezione speciali)
Agente (ordinarie e segreteria) .
Ispettore del Movimento
Capolinea . . . . . . .
Dirigente treno postale .
Capoturno d'ambulante .
Impiegato d'ambulante .
Commesso d'ambulante .
Messaggere " . . . .

90 %
60 %
50 %
50 %
50 %
50 %
45 %
35 %

310 %
180 %
170 %
120 %

85 %
75 %
80 %

b~b) Uffici senza movimento (O.P. in sede provvista Ufficio Ferrovia):

Direttore di Ufficio:

con più di 100 dipendenti
con meno di 100 dipendenti

150 %
110%

Oapo reparto, Sottocapo, Capoturno (dove in assegno):

in ufficio con più di 100 dipendenti .
in ufficio con meno di 100 dipendenti

100 %
80 %

Impiegato (Pacchi, carteggio speciali, sportello Raccomandate, Assicurate)
Impiegato (ordinarie ed altri sportelli)
Agente ripartitore (sala portalettere)

Agente (Pacchi, Sezione speciali)
Agente . . . . . . . . . . . . . .

45 %
35 %
50 %
35 %
25 %

c~c) Recapito (Portalettere, Portapacchi, Fattorini):

Capo camerata ... . . . . . . . . . .
Recapito Raccomandate, Assicurate, Pacchi
Recapito ordinarie, Telegrammi, Espressi . .

50 %
50 %
35 %
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Recapito misto ...............
Agente ripartitore (sala, fattorini, dove in assegno)

40 %
35 %

d~d) Trasporti

Dirigente Centro Automezzi:

Roma ~ Milano ~ Napoli

altre sedi . . . . . .
420 %
320 %

Dirigente Sottocentro:

con più di 30 automezzi
con meno di 30 automezzi

150 %
100 %

Dirigente Officina Centrale Automezzi
Dirigente Officina . . . . . . . . .
Capo garage . . . . . . . . . .
Agente addetto ai trasporti (compresi addetti officine e garages)
Carrellista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 %
100 %

85 %
75 %
60 %

e~e) Posta pneumatica (manutenzione ed esercizio)

Dirigente .
Impiegato.
Agente . .

250 %
110%
50 %

g) SERVIZI TELECOMUNICAZIONI

a~a) Gentri e stazioni Radio:

Dirigente Centro Nazionale
Dirigente Centro .
Dirigente Stazione
Capoturno

Radioelettricista
Operatore
Agente . . . .

280 %
200 %
180 %
160 %
150 %
130 %

50 %

N OTA: I residenti in località distanti dai centri abitati, stabilite con decreto del Mini~
stro, hanno diritto ad una ulteriore maggiorazione del 50 %.

b~b) Uffici Telegrafici:

Direttore di ufficio:

con più di 600 dipendenti
con più di 300 dipendenti

450 %
250 %
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con più di 100 dipendenti
con meno di 100 dipendenti

180 %
150 %

Vice direttore e direttore tèènico (dove in assegno)

in ufficio con più di 600 dipendenti
in ufficio con più di 300 dipendenti

in ufficio con più di 100 dipendenti
in ufficio con meno di 100 dipendenti

320 %
200 %
150 %
130 %

Capoturno:

in ufficio con più di 600 dipendenti
in ufficio con più di 300 dipendenti

in ufficio con più di 100 dipendenti
in ufficio con meno di 100 dipendenti .

180 %
150 %
120 %

90 %

Esperimentista (dove in assegno):

in ufficio con più di 600 dipendenti
in ufficio con più di 300 dipendenti
in ufficio con più di 100 dipendenti

in ufficio con meno di 100 dipendenti

160 %
130 %
110%

80 %

Addetto alla manutenzione dei gruppi elettro geni e degli apparati (dove
manca l'officina) . . . . . . . . . . . . .

Addetto alla manutenzione degli accumulatori
Impiegato agli apparati .....
Agente agli apparati . . . . . . .
Impiegato accettazione e spedizione
Agente accettazione e spedizione

90 %
80 %
70 %
30 %
35 %
25 %

c~c) Officine Postelegrafiche, A utocommutatori telegrafici, Telex, Telefoto e facsimile:

Dirigente:

con più di 30 dipendenti

con più di 15 dipendenti
con meno di 15 dipendenti

190 %
160 %
130 %

Impiegato . .
Agente . . .

110%

35 %
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d~d) Agenti Tecnici T. O.

Specializzati:

capo zona
capo squadra
agente

140%

135 %
130 %

Costruzione e manutenzione delle linee:

capo squadra

agente
65 %
60 %

h) SERVIZI PROMISCUI (Uffici principali)

Direttore di palazzo Roma:

con più di 150 dipendenti

con meno di 150 dipendenti
400 %
200 %

Direttore di Ufficio:

Prato ~ Ri:mini ~ Biella ~ Busto

con più di 50 dipendenti .
con meno di 50 dipendenti . .

200 %
150 %
110%

Caporeparto, sottocapo, capoturno
Impiegato .
Agente . . . . . . . . . .

80 %
50 %
25 %

'i) CENTRI MECOANOGRAFICI

Dirigente . . . . .
Capo reparto tecnico

Caporeparto . . . .
Capo gruppo, capo turno e sorvegliante grandi macchine
Capo gruppo perforatrici .
Operatore grandi macchine
Operatore perforatrici

Addetto adempimenti vari
Agente . . . . . . . . .

320 %
220 %
210 %
200 %
170 %
190 %
150 %
90 %
40 %
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l) SERVIZI DI CUSTODIA

SERVIZI DI MANUTENZIONE (addetti in via permanente ai reparti di manutenzione degli

Economati, Oentrale e Provinciale e dei Oircoli)

Oapo Reparto . .

Oapo operaio

Operaio e agente

Manovale di pulizia, carico e scarico
Oustode, guardianotte, portiere . . .

100 %
70 %
60 %
15 %
40 %

m) PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI CONTABILI (addetto al Oentro

oarichi ammin'strativi~contabili nelle divisioni, nei reparti, nelle
compresi quelli tecnici e quelli degli e('onomati~depositi)

Oapo Segreteria dei Servizi e degli Uffici Oentrali

ed alla periferia, ai
sezioni, negli uffici,

320 %

Segretario Direzione Provinciale:

sede oltre 1 milione abitanti
sede oltre trecentomila abitanti
altre sedi . . . . . . . . . .

200 %
150 %
100 %

Gestore Provinciale:

sede oltre 1 milione abitanti
sede oltre trecento mila abitanti
altre sedi . . . . . . . . . .

150 %
120 %

90 %

Ooadiuvante organi ispe ttivi, amministrativi e contabili:

personale di concetto degli ex gradi 6° e 7° . . . .
personale di concetto dell'ex grado 8° . . . . . . .
personale di concetto dell'ex grado 9° e capi ufficio

Applicato d'ordine (personale di concetto degli ex gradi 10° e 11° e
personale carriera esecutiva)

Stenodattilografo diplomato . . . . . .
Impiegato protocollo~copia~archivio

Brigadiere d'ispezione e di sorveglianza
Agente (compresi i servizi di anticamera)

150 %
90 %
70 %

35 %
40 %
25 %
50 %
15 %

n) PERSONALE DEGr.I UFFICI TECNICI

Ingegnere delle Telecomunicazioni e del Servizio Lavori, non dirigente,
incaricato della progettazione, dirigenza e collaudo dei lavori 250 %
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Perito o Geometra delle Telecomunicazioni e del Servizio Lavori, non
dirigente, incaricato della progettazione, dirigenza e collaudo dei
lavori

Sorvegliante e contabile dei lavori

Impiegato di laboratorio

Disegnatore . . . . . . . . . . .

o) TIPOGRAFIA

180 %
100 %

80 %
60 %

Dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipografo (compresi gli addetti ai duplicatori e gli addetti all'accudienza

ed alla manutenzione delle macchine tipografiche, litografiche e
multilith) . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iP R E 8 il D E iN T E. Sulla tabella B,
l senwtori Sacchetti e Gaiani hanno preserL
tato un emendamento. Se ne dia letVura.

C A IR E L IL IT, SegT1etar"ÌJO:

Alla tabeUa B, lettera d), ~ p,unto 11°~

sosUtu'ire le '[)(trole:

«imp'iegato SlPOI1tel1o:

cass.ieI'le e contahile

sOllo caSlsile:fle

solo contaJbi1e

80 %;
80 %;

70% ».

con le wrtre:

,«impiegato sportello 80% ».

,p R E 18 I D E':N T E. ,lils<e.natoI1eS.ac~
ahetti 'ha fa:co'ltà di mustr,ar.e Iques,to em8'Il~
darmento.

S A C C H E T T II. ,Signor iPI1esidente,
questo nostro emendamento, modesto rilspet~
;to al complesso deUe taJbeUe, 'ha pl1ima di
tutto 10 s,copo di ritornare all'Lnmi'ale pil~OipO~
sta .del GoV'erno Si tratta di un g1rulplpodi
i:m;piega'b che assallvono le steSls,e mansion:i,
lwvO'rrun:ogomito a gomito. N on sappiamo
comprendere la diffe~enza neUe :percentuaH.
N oncredo neplp.ur.e che ciò Ipor:ti uno SC'Dm~
Ipiensodal .punto di v;i'sta finanziario al com~
pI eSlso d'eHe competeIllZI€ a.ocessOJ:'Iie.

Accettando que.sto 'emellldiamel1lto, si po~
trelbbe anche .paI1Z.iia1menteca:ro:eglgeve .UIlla

120 %

60 %

ill11lPressi.one, .dhe non è pOli soltanto im:pres~
sione, e 'che può essere -documentata: che nel~
le tahelle d sia un'ec1cessÌiVa ISlperequazione.
l,o coLgo quema occasione per dire, onO'r8'Vol-e

Miin1stro, che non è e.satlto che le taibel'le SlÌa~
ThOistate cOlI1JcoI1datecoOn i ,sindacati. Lei sa
certamente ohe sono inteI"C'ol1S€molte 'tratta~
tiv€ e almeno uno dei sÌ'rudiacruti, quello ade~

Il'ente alla C..G.I.(L., non ha accettato a suo
tempo La :somnra comp1esS'iva. S.e fossero sta~
te Iwcoottate le contrOlproplOiste, ~ minimi, per
i grrudi >piÌùbarssi, sar€lblbero .stalti più elevati.
[nvece !a rilpartiz1i'One della somma è stata
fatta in modo molto cl1Ì'ticaibile e ill siindacato
a'derente alla C.G.lolL., in data 10 febbraio,
iu .opposiZli:one ai eri.t,Bl"i già predi,gpoSlti' dial
Minilste1ro, sUgiger.iva 0he aI gradi inferiori
fosserO' conceslsi 5.00 lIl1ihoni in più, che do~
wwano e'ssere sottratti ai gradii superiori.

Si sarebbe 'cosÌ ottenuta una rilpartizione Ipiù
equa.

I,l Ministro non ha 3!ccettato ques1ta ipro~
posta .ed ha mantenuto le taJbetLe IPerciiò non

è esatto che le talbeLle siano -state <C'cmeordate
con li sindicati, rpeI1chè sono di iTIJiziativa del
Minilstro e hanno un determin'ato carattere,
poEtico, nell'interno dell' Amministrazione.

ISe s.i aloceUrusse il nO'st1'o mode,sxiJsisimo
emendam1ento,ciò Sl1gnid1c1herélYbe,che almeno
per l'avvenire si terrebbe lconto di un diverso

cr1èÌ,t8'l'ii'Odi rrpal'\tizi'One di, c!Dmpe.tenze parti~
colan che tenda laid eliminare le fO'rti spere~
quaZlio.ni e seY'iV.ai'nvece a d1al1ea tutti i,l giu.,
sto compenso in ba,se ,ai :glradi ,e ana relspon~
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sabilità, ma partendo dal minimo necessario
per vivere.

,P'er queste l'aJgi()llL~a}}biamo prDes-entato l'O
emendamento e preghiamo l'onolrlevol1e Mini~
stl'lO e il rSlenato di accogliere l,a nostra p'ro~
posta.

P RES II D E N T E InlVito la Oom~
m~ssioneed lillGov-enno ad e,spr:imere il pro~
prio avviso surll'eIII1endameIJjtoin esame.

D E U N TI lE R R II C H T ErR, re~
latore. La Cammlilslsilone eSlprilme parere COiIl~
tra:rÌro.

IS P LA L L I N O, Ministro delle p,oiS-te
e delle te l0cormunica;ioni. Si!~nor Presi'den~
te, onol'levoli coI1-eghJi,11 s-enrutore S,a1cchetti
ha presa o0casione daH'ill]UJstrazioTI_e del suo
emendamenibo, i'n ,"erità di modesta portata,
per lallicim'le la so~ita aooUJsa al GQlve~no e pe,r
prediJs}YoI'lr'e fin d'ora le basi di futul'le ri~
ohieste. Ho già detta stamattina che :l'uma~
nità a-ttende Iseillljpre piiÙ ill megHo e non ci
sarelbbe niente di maJie .se domani, mutando~
si tante condiz_ioni, si chiedess-e['lo laltre ri~
forme ed altri va!ntag1gi di natura econom~ca.

IGome LI ,senatare Sacchetti hen sa, si sono
avute una 'serie di rilU:lliion:l, dii ri'clhi-ersrte,di
,cOlIlV'ersaziani, non svolte davanti a me, ma
davanti al mio Sottosegretario, onoI'evole Ga~
spad, che è 1'IU()lInOda!1l'imlfinita ~az:i'enzia, da1~
la grrundJe iJntellJ:i'genza e -dalla generoSra
bontà . . .

iSACCHIETTI
suoi dipeIlldenti.

DalVanti anche ai

rS P -A L L I N O Ministro deUe ,pO's,te
e delle telCicomun~Ciazioni. l'O _I1onho dipen~
denti di nessuna n!atura. Sono fUll'zionari del
MiIThi:s.terodelQe poste e -dJe1:1etelecomun-i,ca~
zion:i, ai quali ivoi fate ,se'mpre mmti compli~
menti in AlUla,e f!uorIÌ.drell'Aiula. OO!ntillruan~
d'O,devo di're 'che, mrullgrado le morte riuni,ornI,
non' ci fu un cOThcorde arvviso su:l1e talbelle.
V'i Ifu::wnorirclhieste e ,d;iscuisslioni-.P.oi H Mi~
nilstem, come 'era ,suo dovere, eom;pli:lòle ta~
ibel,le che .sottopone ora aU'a;pprovazÌone del
S'enato. Ledclhies!te av,an:z'ate dai sindacla.ti
di 'Va-l'tesua, senatore SaccÌhetti,aSlsommava~
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no ni-ente di meno, nel loro totale, a 4 mi~

Hiarl'ldi e forse più. Era chiaro che, aven~
do il Governo a disposizione una determi~
nata somma, fatta anticipatamente eono~
scere alle organizzazioni sindacali, non po~
teva aderire a tali richieste, pewhè prive di
leg,ittimità e di copertura.

Detto IqueSlto siU~la questione d'om1:ine ge~
nera~e, a'g1gÌUll'g,oche i'n dfebti l'emendamento
ohe ,il sena,tal"e Sìa.ecib:etti propone èdi plOCO
conto. Ma siamo tUltti uomini e vilviamo le
nostre gilorlllate 'a eorutJatt-o cOIn la re.al:tà. E
qual'è la l"erulltà? Che il 03:1ssiler,edi una ban~
ca ita un'indenniltà perrchJè maneggia d,ena:ro,
mentr'e un altr'O cassiere, iL quale non ma~
negg1ia denaro, n'Ornha quell'Ì'ndennLtà. Quan~
do voi v-olete equiDarar8 tutti, calssieri e oon~
taibili, aid impieglatÌ' di spar.tello, create una
ingiustizia ed Ulna sperequazione, perchè non
t,enete conto del ris,chio (è facile sbagliare i
comb) ,cui è 'esposta i.l .cassiere contabile. Per
qum\ta aderenza alla realtà, noi no'n pOSlsila\~
moaccettare l'emendamento de,i senatori S.ac~
cbietti re Gaiwm.

P RES I iD E N T E. SenatOire 8alcClhet~
ti, manti,ene il' suo eme:nJdamenrto?

8 A C G H E T'T I. Lo mruntengo.

,p R E: So I D E N T EI. -Metto a]:lora ai
'V'oti l'-emendamento sOisrtJi1mtilvoana talbel~
la B, .presentato da:i' slenator:i ISa;eoo.'etti e
Gaiani, nan aCJcetta:to n:è dalla Commiss:ionre
nlè dal Gorvemo. Ohi l'aPlprova è pregato di
a1!ziaI"sL

(Non è aprprovato).

P-oiehè il Presidente della Commiss:ione
finanze e tesoro mi ha comunkato di ess,er~
in grado di riferire sull'emendamento allo
-artircolo 24 che -era stato mantenuto, sospell~
,do l'esame delle tabelle ed iD'vito il s-enatore
Bertone a riferire sul p!redetto emendamento.

IB E !R 'T iO iN IE. Onorevoh ,eoUe!gihi,'SOIno
stato Ghiamalto ,improV'Vilsamente ad espri~
mere il IP'arere della IGommi1ssi'One rfina:nze e
tesoro sull'mnendamelllrta proposta dalsena~
tore IRestrugno aU'artiicolo 214 del di,segno di
le'g.g\e. ,Io debbo :r.i'V101'gereIvi'va 'Pt"PIgfu.~era,sia
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a tutti icolle'g1hi sia 'alrS1enato ,in :genere ,eme,
quando ,s,i pres.enrtalno ,emendamenti che Ipos~
sono importare luna !Variazione di Sp'BSla ed
un onere al bilancio dello Stato, la Com-
mi,ssione finanZJe e tiesoro sia alViV'eI1tita in
tempo. Il' :P'l~es.idente sa di poter cfare affida~
mento ~ulla 'cor:tesia, ,sulla sol['darietàe suUa
bon:tà deicolleglhi della OOlJ1ljffii'srsione,ma
non può assumere laresponsarbilità ,pel'1SO~
naIe ,di ven:ire a dare parere 'improvvisamen-
te ,su questi,oni che pOSS0rr10 ,importare mi~
l,ioll1 'e taLv'Ùlta mHiiardi Idi onere a ,carico de,l
biLancio statale: questa è una ,cosa inoplpm~
tu:na 'e, dMei, ancJhe non ben fatta. Pertanto
riillT1o!Voquesta :pregihiera, cile è aIliche una
protesta; dato ,~he erano stati ,presentati
questi 'emendamenti, potevano esseI'le fatti

conoscel'e in 'tempo ,alla CommLslsione :fi:Ilian~
0e e tesol'o, e nOli :i'n 24 ore aV'remmo dato
il parere scritto c'On ben maggiore gararmz,ia
di 'ponderalzione e di serietà.

In .queste condizioni anorlIl1laM io ho esa~
min'ato :rapidamente ,con a1cuni 'collegihi la
ques:tione. Si trattJ1 di una spesa che in se
stessa non è grave: pare che potrà aggi~
raI1Si~ui 10,0 mi!lioni per 'quan:to ri'giuarda

l'artilcolo 14, ,CIhe,dell'esto, ,illSenato 'ha già

apprOlvato,e Isui ~O milioni per ,quanto ri~

guarda l'ail"lticoto 24. UIlia 'sp'esa similei'n una
entrata 'cJhe viene Iprev~stain Igenerale sui
113~114 mHiardl ,non Iè luna 's;pBsa cile rpossa
inquieta:re, perchè èda ,riteneDe che ci sarb,

un mar~ine id'ispo:niibile IsurI'entrata. Sotto
questo aspetto e date Je Icondi'zioni di: fatto

in cui ci si trova, nell"lmpoSisibllità di adu~
nare la rCommissi:one lfinanzee teso:ro, mi
a;s,sumo ,io l'a Irespansalbilità di rdi,cJhia.ra:re cihe
nan ani 'oplpango a dhe l'emendamento an'ar~
tilcolo !2i4 veTIJga Ipres.o ,in (~Qln:side,ra;z.ionedal
Senato. Ma, ri:peta, insi1sto nella ra'c'eoman~
dazi:aneche la Gomm:i's:si,one ,nna'll'Zie e teso~

1'0 nOOlvenga :posta dilnanzi a d'atti compiuti

'0 in ())tto di 'eSisere dre:dsli, SlU 'questioni ohe
toccano ,11ibilamcio, senza esseire ,tempesti,va~
mente investita rdeìl'e:s'ame. I membri: drella
Commiss.i:one sono u:na'llimi nel non \T,ol'er as~
,sumere respons,abiIiltà Iclne non 'si,ano ,entro J
limiti della legige. (Applausi dal centro).

,p R E iS ,I il) rE iN T ;m. Sena,tore Bertone,
il 'suo ,richiamo è gi'ustissi:mo; ma le debbo

far notare che, a norma del ,Regolamento,
gli elIDEmdamenti possono es,ser'e presentati
alnc:he nBI momento in clui 'sii discute un ar~

ticoIe. E,Ila però ha ragi.one, perchè il suo !t'i~
liievo tende ad e,vitare di dover sosrpendere
la votazione di un disegllo di legge e d,i Tin~
viarlo in Commissi'Ùne.

BER T O N [EI. Il che <è già aJV!Venuto
par'Pcchie volte.

P RES I ID lE iN T lEI. P,enciò eMa ha ra~
giane. M,a, dal punto di vis,ta formlaJe, non vi
è nessuna infraz'ione al iRegola:mento se un
emendamento, ,eorred,ato dal preslcri:tto nu~
mero di firme, viene presentato nel cor'so
della dis,cussione di 'un artIcolo. c.omunque,
prendiamo atto def parere Ifaworevole della
Commissione perClhJè ~nga IpoSto au voti
l'emendamento.

ìB E R T' 10 IN rE. Io non Iho potuto ~adu>-
nare, come ,presidente, la Gommiss,ione fi~
na;n~e e tesoro. Ho aVluto :contatti; ,con alcuni
Icollegfu.i e mi aSSlumo la responsabiLità di
{H~hiaral'e leme la GommJi:ssione non si p'ro~
nUl]lz~a Icant~o l'emendamento e Iquindi ,si ,ri~
mette al Igiiudizi'O deL ISenato. IRiunoiVo :però
~a pregih;iera c:he' la iOommi.ssione Isempre, an~
,cJhe (!Iuando .si tratti .di emendamenti 'pire~

s'enta:ti i:n Amla, alblbia tempestilVa 'COImuni~
ca'zione di 'questi' emendamenti., percihlè così
le cose si risolvano tranquiHamente, i.n modo
pacilfico Ie Le~ale peT tUltti.

P R.E iS II il) tErrN T lEi. IQuamdo 'gli emen.~
damenti sono d,i poca 'ilffilPortanza, s.i' :pos~

.sano di:Sicutere immediatamente, ma quandJo
!Wh emend'amenti 'sano imp<o:~tanti ed incido-
no ~UIquestioni d.i ibi'lanrc'io, aHara si riman~
da ,in Commilssione il disegno ,dà legge.

BER T '0 N E . Altre volte questo è ca~
pitato, e più e più volte ho dovuto pregare
il Presidente ,del Senato di sospendere la se~
duta affinohè la Commissione lfinanze ,e tesoro
si potesse !radunare. La Commissione finanze
e tesoro si è ,s,empre radunata e qu())lchev.olta
la riunione <èdurata due o tre 'OI'leprima Ghe
il Senato .potesse riprendere la sua 'Seduta
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in Aula IpercJhJè,s~:tl"attava di questioni gra~

'vi. In questa materia hisoglllia 'pI1Ooederecm
motta cautela.

P R iE ISII IDiE N T 'E. IIlIS€<nart;O'prenderà
certamente attO' deLle :parole del oonatore
BeI'ltone.

MettO' quindi ai 'V'oti l'emendamentO' del
,senatare iResta,gno all'arbiJcolO' 24, nei se~
<guente 'testo, modilfi~ata dal Irelatore :« A.g~
gi!ungeI'le in dine wr terza 'comma le parO'le:

"e quelli concessi agli invalidi di guerra

per cure Illecessarre a ,seguita delle ferite a
infel'lII1ità 'ccm.tratte iill WUel"I'Ia"».

Ohi l'apprava è pregata di ,alzarsi.
(È apprravabo).

Metta ora ai voti l',artkola ~4 nel suo oom~
plesso nel testo modtficato. IOhi 1'1a:pipl"ovaè
;pregato 'dii alzal1Si.

(È arpprrovabo).

T'or.p.iama all'esame delle tabelle. Si dia
lettura della taibelra C.

C A R E L L I, Segretario:

C) TABELLA DELLE' MAGGIORAZIONI SUL PREMIO BASE DI L. 8.000 IN RELA~

ZIONE ALL'OPEROSITA' E RENDIMENTO

(AZIENDA STATO' SERVIZI TELEFO'NICI)

a) FUNZIONI DIRETTIVE

Direttore dell' Azienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ispettare Generale sostituto del Direttare e Oapa di RepartO' Oentrale

Vice Oapa Reparto . . . .
Ispettare Generale, Direttare di divisiane e Oapa di UfficiO'
Direttare di Seziane . . . . . . . . . . . . . . .
OapO' IspettaratO' di ZO'na . . . . .
Ispettare Generale e Direttare di Divisiane pressa gli IspettO'rati .
Direttare di seziane pressa gli Ispettorati e Oapa seziane di Trasmis~

siO'ne nelle altre Sedi . . . . . . . . . . . . . .
Funzionario direttivo applicato agli Uffici centrali e periferici . . , .

b) SERVIZI DI CASSA E DI DEPOSITO' MATERIALI

900 %
700 %
500 %
450 %
320 %
500 %
420 %

300 %
200 %

Oassiere Centrale ...........
Contrallore Oassa Oentrale .. . . . . .
Oonsegnatario Deposito Oentrale Materiali
Oontrollore Deposito Oentrale Materiali
Aiuto Oassiere ed aiuto controllO're Oassa Centrale
Oassiere e controllore presso gli Ispettorati di Zona
Aiuto cassiere e aiuto covtrollore presso gli Ispettorati di Zona

Oassiere e controllore presso gli Uffici Interurbani ... , .

300 %
250 %
200 %

155 %
95 %

130 %
75 %

100 %
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Àiuto Cassiere e aiuto controllore presso gli Uffici Interurbani

Altri consegnatari e controllori presso l'Amministrazione Centrale e
Periferica tenuti alla resa del conto giudiziale .. . . . . . . .

c) SERVIZI DI COMMUTAZIONE

Capi Uffici Interurbani di Roma e Milano
Capo Ufficio Interurbano di seconda classe
Capo Ufficio Interurbano di terza classe . .
Coadiuvante Capi Uffici di Roma e Milano

Coadiuvante Capi Uffici di seconda classe
Coadiuvante Capi Uffici di terza classe
Capo turno di commutazione

Assistente commutazione . . . .
Operatrice commutazione . . . .
Impiegato addetto agli sportelli presso le accettazioni telefoniche al

pubblico ...........................
Agente di servizio nelle sale di commutazione e nelle accettazioni tele~

foniche al pubblico ..............

d) CENTRALI E OFFICINE TELEFONICHE

a~a) In sede di confine:

Dirigente:

1) Consegnatario di materiale telefonico

2) Non consegnatario ........

Aiuto Dirigente (dove in assegno)
Operatore
Agente

b~b) N elle altre sedi:

Dirigente:

1) Consegnatario di materiale telefonico

2) Non consegnatario ........

Aiuto Dirigente (dove in assegno)
Operatore
Agente . . . . . . . .

65 %

120 %

450 %
280 %
230 %
190 %
150 %
130 %
110%

90 %
75 %

50 %

25 %

::(1) (j'o

]50 %

135 %
105 %
50 %

150 %
110%

90 %
75 %
25 %
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c~c) Officine:

Capo officina .. . .

Coadiuvante capo officina

Operatore . . . . . . . .

e) SERVIZI VARI

a~a) Automezzi:

Capo garage . . . . . . . . . . . . . . . .. ....
Agenti tecnici trasporLl (compresi gll addetti alle oilicille e ni g,;tr:.L;:;Gs)

b~b) Centro M eccanografico:

Capo Reparto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capo gruppo perfuratrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmatore, capo gruppo, capo turno e sorvegliante grandi macchine
Operatore grandi macchine
Operatore perforatrici

Addetto adempimenti vari
Agente . . . . . . . . .

110%

90 %
75 (~~

85 %
75 %

210 %
170 %
200 %
190 %
150 %

90 %
40 %

e~c) Servizi manutenzione: addetti in via permanente ai reparti di manutenzione
degli Economati

Operaio ed agente . . .

d~d) 'l'ipografia:

Tipografo (LOmpresi gli addetti ai duplicatori e gli addetti all'accu~
dienza ed alla manutenzione delle macchine tipografiche, litografi~
che, multilith) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 %

60 %

(f PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI CONTABILI E UFFICI TECNICI (addetto, al centro
e alla periferia, ai carichi amministrativi~contabili e ai carichi tecnici nelle divisioni,
nei reparti, nelle sezioni e negli uffici):

Capo Segreteria dei reparti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capo Segreteria degli Ispettorati .. . . . . . . . . . . . . . . .
Coadiuvante organi ispettivi amministrativi e tecnici (pBrclonale di

concetto degli ex gradi 6° e 7°)
Personale di concetto dell'ex grado 8° . .
Personale di concetto dell'ex grado 9° . .
Applicato d'ordine (personale di concetto degli ex gradi 10° e 11° e

personale delle carriere esecutive degli ex gradi 8° e 9°)
Restante personale con mansioni impiegatizie

Stenodattilografo diplomato . . . . .
Agente (compresi servizi anticamera)

320 %
200 %

150 %
100 %

70 %

50 %
35 %
40 %

15%
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P ,R E S I D E N T E. Su l{uesta tabella
il senatore iRe.stagno :ha presentato alcuni
emendamenti. 'Se ne dia lettura.

C A R ,E L L I, Seg:retlario:

«Alla tabella C, lettera a) (pagi11!aH) ~

al p1,f,nto 2° ~ ,sostituire ,le paro,z,e:

"'Ispettore IgNlJe:mle iSostiiJUlto
del direttore e GajpO :di re~
pa,rto centrale 700 0/6;

con le ,attre:

"Ispettore Igenemle sos,titUJto
del direttore

C11iPo,di ,reparto {;entrale
750%;
7010 % " ».

RESTAGNO

«Alla tGJbeMaiG, lettera a) (rp,agina 14) ~

al p,unto 6° ~ sostJi:tu~e le parole:

"iCajpo ,ispettorato di 'zona 500%

con le altre:

"Ca:po 'ispettorato di zona 700 % " ».

IRESTAGNO

«Alla tabdla IC, lettera e) (i[JI(/)gina16) ~

al p'unto 3° ~ slQlstituire ,le parole:

"iCapo re:pal1to 210 % "

con le altJre:

"CalPO n~parrto e analista 2\20 % " ».

RESTAGNO

P RES I D E N T E. Il senatore Resta~
,gno ha rfa,c'oltà di l,Uustra-re questi emenda~
menti.

iR E S 'T A G iN iO Questiemendamenti
alle taJbel1e 'sono ,stati presentati da me te-
nendo presenti quelle ,che erano le conclu~
sioni, per così dire, governative. Ho a,ppreso
con .pia,cere :cile :S1ucl0es'SiiValffientie,lel1'i o l'al~
tro ie:l'Ì, ci si è aiVvi'c:inati iniVece aHa f'Or~
mulazrione i:nrv,ocata dai s'in:da<cati. \Quindi r'e
:t,arbelle pro,poste dall':Am:mini,stra'ziione Idelle
pos,te le delle teleeomun:Ìicaz,i'oni presentano
ora deUe differe:llize :mi'nori. Per ,questo mo-
tiViO ,ritiro senz'altro i miei emendamenti,
presentati aHa IPres,Ì:d:enza a SIUO:t~m~:o, es~

sendo" questi, aSlsorbilti dalle nuove varia~
zi,oni appart.a:be al dlils1e'gnodi l'B'g1gegoverna~
tivo.

P R E: iS: I j[) E iN 'T E. iMJetto ,allora ai
lViOltila talbella C). Ohi l'app:wv.a è VlregatiO dli
a1z,argi.

(È aprprovata).

Si diia Lettura delle talbeUe ,g,uccessilVe.

C A R E: L L I, Segretario:

D) TABELLE DELLE EQUIP ARAZIONI

(AMMINISTRAZIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

a) OAPO SERVIZIO

Professore ordinario Istituto Superiore P.T.
Oapo della Ragioneria Centrale

b) VICE CAPO SERVIZIO

Oapo della Segreteria del Direttore Generale

Oapo della Segreteria dell'Ispettorato Generale delle Te.

Segretario del Consiglio d'amministrazione
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Segretario del Consiglio Superiore tecnico delle Tc.

Direttore dell'Ufficio sanitario centrale
Capo dei Nuclei di Polizia P.T.

o) ISPE'rToRE GENERALE E DIRETTORE DI DIVISIONE

Capo dell'Ufficio conferenze internazionali

Presidente di Sezione del Oomitato tecnico
Vice Segretario del Consiglio d'amministrazione
Direttore dell'Ufficio Centrale del Dopolavoro
Direttore della Biblioteca
Ispettore Generale e Capo divi.sione addetto al Gabinetto ed alla Segreteria del Ministro
Ispettore Generale e Capo divisione addetto alle Segreterie dei Sottosegretari
Ispettore Generale e Capo divisione addetto alla Segreteria e al Coordinamento della

Direzione Generale
Ispettore Generale e Oapo divisione addetto al Coordinamento, amministrativo e tecnico,

dell'Ispettorato Generale delle Telecomunicazioni

Ispettore Superiore e Ispettore Oentrale
Capo di ufficio o reparto a livello di divisione

Primo Sanitario addetto all'Ufficio Sanitario Oentrale

d) ISPE'l'TORE COORDINATORE INTERPROVINCIALE

Dirigente Servizio Sanitario regionale

o) DIRETTORE DI SEZIONE

Capo Sezione addetto al Gabinetto e alla Segreteria del Ministro, alle Segreterie dei Sotto~
segretari e alla Direzione Generale

Segretario della Oommissione Oentrale degli uffici locali e delle agenzie

Oapo Sezione addetto al Ooordinamento, amministrativo e tecnico, dell'Ispettorato
Generale delle Telecomunicazioni

Oapo di reparto o di ufficio a livello di sezione
Capo del Laboratorio chimico dell'Ispezione Centrale

Direttore del Museo p.t.

f) ISPETTORE PROVINCIALE

Altri Sanitari addetti all'Ufficio Sanitario Oentrale

Oommissario dirigente di Nucleo di Polizia p.t.

g) OAPO SEZIONE DI RAGIONERIA

sede oltre 1.000.000 abitanti

Capo dell'Ufficio filatelico
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h) DIRETTORE DI UFFICIO PRINCIPALE (servizi promiscui)

a~a) con più di 50 dipendenti

Direttore o Reggente di Ufficio locale con più di 25.000 punti

b~b) con meno di 50 dipendenti

Direttore o Reggente di Ufficio locale (tutti gli altri)

i) CONTROLLORE DI UFFIOIO PRINCIPALE

con meno di 50 dipendenti

Titolare o Reggente di agenzia
Ufficiale delegato

l) IMPIEGATO DI UFFICIO PRINCIPALE

Ufficiale dell'Albo Nazionale o supplente giornaliero

m) AGENTE DI UFFICIO DI MOVIMENTO

Procaccia equiparato o con obbligazione personale

n) MESSAGGI<JI{':

Scortapieghi

o) AGENTE ADDETTO AL RECAPITO MISTO

Ricevitore e portalettere degli uffici locali e delle agenzie

p) BRIGADIERE D'ISPEZIONE O DI SORVEGLIANZA

Sottufficiale od agente di P.S. addetto ai Nuclei di Polizia p.t.

NOTE ~ I Direttori Centrali che dopo il 1° gennaio ]950 abbiano lasciato o lascino la di~

rigenza di un Servizio per altro incarico, conservano l'indennità di Capo Servizio.
Ai ricevitori e ai portalettere degli uffici locali e delle agenzie, agli scortapieghi ed ai pro~

caccia, il premio è pagato in proporzione alle ore.
(È approvata).
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E) TABELLA DELLE EQUIP ARAZIONI

(AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI)

a) OAPO REPARTO

Oapo della Ragioneria

Oapo del Personale

b) VICE CAPO REPARTO

Oapo della Segreteria della Direzione dell'AziefH!:\,
Vice Oapo del Personale
Ispettore Generale Oapo dell'Ufficio 1° del Reparto II

Ispettore Generale Oapo dell'Ufficio 2° del Reparto II
Ispettore Generale Oapo dell'Ufficio 3° del Reparto II

Ispettore Generale Oapo dell'Ufficio Oentrale della Trasmissione

c) ISPETTORE GENERALE, DIRETTORE DI DIVISIONE O OAPO DI UFFICIO

Ispettore Generale e Oapo Divisione addetto al Gabinetto del Ministro o all'Ispettorato

Generale delle Telecomunicazioni

Ispettore Generale o Oapo Divisione addetto alla Segreteria dei Sottosegretari

Oapo di ufficio autonomo a livello di ufficio

cl) DIRE'rTORE DI SEZIONE

Oapo Sezione addetto al Gabinetto del Ministro o alla Segreteria dei Sottosegretari

Oapo di ufficio autonomo a livello di sezione

e) ISPETTORE GENERAI,E E DIRETTORE DI DIVISIONE PRESSO GLI ISPETTORATI

Oapo dell'ufficio del Vice Ispettore

N OTA ~ Dalla data da cui ha effetto la presente legge fino alla emanazione del provvedi ~

mento concernente la organizzazione interna degli uffici centrali e periferici dell' Azienda di
Stato per i servizi telefonici, al personale direttivo che abbia espletato funzioni diverse da
quelle previste dalle tabelle' C) ed E) va corrisposta la maggiorazione stabilita, nelle stesse

tabelle, per la funzione corrispondente alla qualifica rivestita da ciascun funzionario.

All'ordinamento interno della Direzione Oentrale e degli Ispettorati di Zona, nonchè
alla classificazione degli uffici telefonici interurbani in relazione al volume. del traffico, si
provvede con decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni sentito il Oonsi~
glio di amministrazione.

(È aprprof/Jata).
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F) TABELLA DELL'ASSEGNO DI OPEROSITA' DI FINE ESERCIZIO

Coefficiente Qualifiche
Somma massima

da attribuire
al netto

900

900

900

900

670

500

500~402

402~340
301~284

197

357~345\
284c----

240

21I~I 78

166

271~240~238

229~21I~202

I93~I80~I57

153

238~21O~193
190~173~17()
167~160~159
157~151~15()

148~142

Direttore Generale d'Amministrazione 100.000

Ispettore generale superiore TC 90.000

Direttore Azienda di Stato per i servizi telefonici 80.000

Direttore centrale e Direttore Istituto superiore p.t. 72.000

Ispettore generale 60.000

Direttore di divisione ed equiparati 55.000

Direttore di sezione ed equiparati. Segretario capo ed equiparati 45.000

Consigliere di l a e 211.classe ed equiparati. Segretario principale,
primo segretario, segretario ed equiparati. Direttore ufficio
locale A - B - C . . ............... 40.000

Consigliere di 31t classe ed equiparati, Segretario aggiunto,
vice segretario ed equiparati ~ Capo Ufficio ed equiparati,
Direttore ufficio locale D

- E . . . . . . . . . . . . . . 38.000

Ufficiale P, 2a e 311. classe ed equiparati ~ Personale d'archivio,
Titolare agenzia ~ Ufficiale A.N., Agente di esercizio supe-
riore ed equiparati . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000

Agente d'esercizio la, 211.e 311.classe ed equiparati ~ Personale
salariato ed operai comunque assunti e. denominati. Perso-
nale d'anticamera compreso quello ad esaurimento della
A.S.S.T. ~ Ricevitori e Portalettere U.L.A. ~ Procaccia equi.
parati o con ,obbligazione personale, scortapieghi . . . . 32.000

Nota. ~ Al personale non di ruolo, compresI i supplenti giornahen e gli impiegatI ;,;traordinan, ilpremlO è
cornsposto nella misura relativa al coefficiente di stipendio in godimento

Per i ricevItori ed i portalettere degli uffici locali e delle agenzie, nonchè per gli scortapieghI ed l procaCN<!
eqlllparati e con obbligazione personale, il premio è corrisposto lJl proporzione alle ore dI servizio

(È arpprovata).

Annunzio di convocazione

di Commissione permanente

P RES I D lE N T IE. ,Metto ai 'Voti il
dIsegno dI legge nel suo campleSiSo I1ie1 testo
modilficato. Fa,<~c.io presente ~he a !seguirto
dell' a,Plprorva1zione dell' articolo ('2Ft""bis la !1lU~
meraz,ione degli articoli r;isulta s[>ostata.

Ohi l'approva è :pregaJto di alzar.si.

(È a,pprovato).

P RES I D E N T E. A,vver,to dhe per
domam 25 marzo, 'alle ore 9,30, è convocata.
in Isede delihemnte, l'8a Commissione perma~
Dente (Ag,ricoltum e aJI,imentaz,i'Oill'e)per lo
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esame del disegna di legge: «!Pravvidenze
per la diffusiane di lsem.entli' el,ett'e di Icartone »
(1496).

Annunzio di interrogazioni

P R E, S I D E. N T E. Sii dia Lettura
delle inteT!ragazioni \pervenute alla Presi~
denza.

C A R E IL L if, Seg'mbario:

Al Mini,stra dell'interna, 'per conascere qua~
le fandamenta abbianO' le natizie apparse sulla
stampa quatidiana di Rla'viga dI1ca il rinvia
in autunna del1eel,ezioni ,p:er il Consiglia pro~
vinciale e per i Cansigli comunali del Delta
saspese in ,s~uita aU'aUuviane del 2 !llavem~
bre 1960.

GJi interl10ganti ,chiedono. ~ssicurlazione
sull'effettuazione di dette elezioni nella pri~
mavera del 1961 data che, in seguita all'avve~
nuta prasciugamenta dei terreni alluvianati,
e al rientra delle popalaziani sfallate alle lara
case, la situaziane nel Delta palesanO' è ritar~
nata nOl1ffiale, sicchè null:a osta aHa svalgi~
menta delle .operaziani ;elettarali.

Ogni ulteriare ri,nvia sarebbe assalutamen~
te ingiustifkata e castituirebbe una mena~
mazione lai diritti d,emocr:atid dei cittadini
e priverebbe 'per un al'bra lunga periodo di
~empo la provincia ed i comuni dei lara con~
sessi elettIvi che, can la lara attivItà, sona
indi,spensabili strumenti per la ripresa eca~
namica e sociale del Palesine (1094).

GAIANI, SACCHETTI, GALLOTTI

BALBOINI lI.misa

Al Ministra dewl1iaffari esteri, per sapere
Se si,a informata che il famigeratO' Dallmann,
giàcolonneMo de1ILeS S 'e fo.sca personaggiO'
deUa impresa nazlista in Italllia, Iriisiede in~
di,sturbato in Rama, salita di S. ,Sebastianello,
e ch,e l,a Signora Vtti Ro.hleder, già partico.lar~
mentle amica del massacratare Kappler, è
non 'SOllOresidente in Roma, Via Durazza 28,
ma è anche funzlianar:ia della' Ambasda:ba ,a
Rama del Governo. di Bonn, addetta all'ar~
chivia vittime razziali e polit'Ì<Che; e se nan
ritenga di faDe i passi necesslari onde sia eli~
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minata ,Lainsultante presenza di codeste per~
sane nella città e nel Paes.e che subIrono le

lorO' criminali 'impr,ese (1095).

CALEFFI, NENNI Giulia,na,

Interrogazioni
con richiesta di rispOlsta scritta

Al MinistrO' di grazIa ,e gi1ustiz.ia. Sulla
esigenza di costruir,e :a Fana il palaz;z,o per
gli uffici IgIudi1z:iari, lci'hesono om a\llogati in
:1ocaU i!llade~ua:ti e ilIldeeOl1OiSi, e iPlr,edsa~
mente in un :palaizlZJo 'sin.h~trata' dal terre~
moto del 1'93.0, 'o.ve Iha allli~he sede un <C'ÌlIle~
matograd'o (2,249),

iCAPALOZZA

Al MmIiS1tradel;la isanirtà, p,er ISlape1r'ese ab~
bia rilasciata a intenda rilasciare oppure ne~
gar,e l'!autarIzzazione, ,sottO'il profilo igienico.,
sanita,ria, .a11amelsslai'n fiunzione del,laghetto
artificiale che la marchesa Negratta ha fat~
tO' castruire nel 1957 ai margini del centro
a:bi,trutodel ,camune di Retorbida {:pavia}.

Per ben due valte si è tentata di mettere
in funziane il predetta ,laghetta mediante il
sua invasamenta can acque pravenienti da
un tarrente lacale, ma si è sempre davuta de~
sistere a causa dei gravi danni che pravo~
cava ~lle case di abitaziane e per l'inquina~
menta delle acque patabili dei pazzi del luo-
ga. Le case in questiane sana situate su un
piana che risulta più a mena alla stessa li~
vellO' del fanda del piccala bacinO' e malte di
esse sona distanti dal bacinO' medesima sal~
tanta 10~15 metri. Da ciò il rialza artificiale
del livella dei pazzi per acqua potabile; la fil~
traziane dell'acqua stessa nelle cantine, tan~
to da daverla evacuare con delle pampe ande
evitare gravi danni ai fabbricati; nanchè la
insargere dell'acqua a di farti manifesta~
ziani di umidità sui pavimenti e nelle pareti
delle case nan cantinate.

È nata che la marchesa Negratta insiste
nel valer mettere in funzione il predetta ba~
cina artificiale e che a tale scapa tenta in
tutte le maniere di attenere le necessarie an~
tarizzaziani, campresa quella sanitaria, men~
tre la papolazione del comune di Retarbida
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è preoccupata, convinta per esperienza pra~
tica, dei disagi e dei pericoli che ciò Icom~
porta. Difatti, la messa in funzione del ba~
cino provocherà disagi e pericoli per la tran-
quillità e la salute degli abitanti del luogo
per il naturale diffondersi di topi, rospi, zan-
zare e altri insetti propri alle acque sta-
gnanti, tanto da rendere praticamente insa-
lubI1e ed inabitabile la zona (2250).

VERGANI

Ai Ministro dei ,llavori pubbEei, per cono-
soere se non ;ritenga di inter\"enke con tutta
l'urgenza ~ichresta dal .cIaso, per ,finanz,ila,re
l'esecuzione dell'ultimo lotto per completare
l'inalVielamento del tor!rente lldice (provincia
di Bologna).

L'uTIgenza di taLe provvedimento è deter-
minata dal f!atto de'1!l:aneeessità di sca'ricare
l'eccesso de1,le acque provocato daUe piene
che si VlerÌificano sovente neHa cassa di col-

mata ldice-Quaderna, onde far cessaI1e gli
allagamenti dei terreni coltivati con tutti gli
immensi danni alle colture e quindi ai pro-
duttori.

Oc,corre aggÌ!ungel'e che 1'u:rgenza è 6chie-
sta anche per ,ill fatto che gLi stessi ,argini
deUa cassa di colmata l.dice-Quaderna mi~
na{;ciano ,ad ogni piena di eedere, costituendo

un pericolo in peI1IDanenza, non sol'O per ,i ter-
reni ma anche per i V1ieinicentri abitati
(2251).

MARABINI

!P R :E ,s II IDlE N T IE. n lS,enatotornerà
ariunirsii in seduta p'ubbIioa martedi 11
aprile, alI1eore 17.

La seduta lè ,tolta (ovre 18,15).

Dott. ALBERTO ALBERT I

Direttore ~enemle dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


