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La seduta ha inizio alle ore 18,50.

P E R I T O RE, segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Ammissione ai concorsi per l'Amministra·
zione degli affari esteri, di cui all'artico·
lo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569,
degli impiegati ex contrattisti entrati nel
ruoli organici con il concorso di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18» (322), d'iniziativa
del senatore Balbo
(Discussione e approvazione con modifi
cazioni)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior
no reca la discuss'ione del disegno di legge:
«Ammissione ai concorsi per l'Amministra
zione degli affari esteri, di cui all'articolo 3
della legge 17 luglio 1970, n. 569, degli impie
gati ex contrattisti entrati nei ruoli organici
con il concorso di cui al decreto del Presi
dente della Repubblica 5 gennaio 1967, nu
mero 18 », d'iniziativa del senatore Balbo.

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di
legge è già stato discusso dalla nostra Com-
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missione in sede referente nella seduta di 
martedì 8 febbraio. Nel corso della discus
sione, all'unanimità, la Commissione decise 
di richiedere il trasferimento del disegno di 
legge alla sede deliberante. Mi è stato comu
nicato l'accoglimento di tale richiesta da par
te del Presidente del Senato, ma prima di 
procedere alla discussione desidero ricorda
re che la nostra Commissione si espresse fa
vorevolmente sugli emendamenti proposti 
dalla la Commissione ai tre articoli del te
sto, nel parere di cui do nuovamente let
tura: 

« La Commissione, esaminato il disegno 
di legge, esprime parere favorevole segna
lando alla Commissione di merito l'opportu
nità di apportare le modifiche di cui al se
guente articolato: 

Art. 1. 

Gli impiegati dell'Amministrazione degli af
fari esteri entrati nei ruoli organici a segui
to del concorso di cui all'articolo 236 del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 
gennaio 1967, n. 18, che abbiano compiuto 
sei anni di complessiva anzianità alle dipen
denze dell'Amministrazione, possono parteci
pare ad un concorso speciale per titoli per 
l'immissione nelle carriere indicate nell'arti
colo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, qua
lora, rispetto alla qualificazione contrattuale 
posseduta al momento in cui sono stati di
chiarati vincitori del concorso, essi avessero 
effettivamente svolto, durante il periodo co
me contrattista, mansioni superiori alla qua
lificazione stessa e corrispondenti o superiori 
a quelle della carriera per la quale presentino 
la domanda di partecipazione al concorso, 
purché siano stati titolari per almeno un an
no di una qualificazione contrattuale per lo 
esercizio di queste ultime mansioni. Tali im
piegati dovranno essere, altresì, in possesso 
dei requisiti di cui alle lettere b), e) e d) del
l'articolo 5 della legge 17 luglio 1970, n. 569. 

Art. 2. 

Il concorso speciale, riservato agli impie
gati di cui al precedente articolo, sarà indet

to entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge e sarà espletato secondo le 
modalità indicate nell'articolo 7 della legge 
17 luglio 1970, n. 569, dopo che un'apposita 
commissione nominata con decreto del Mini
stro degli affari esteri avrà accertato l'esi
stenza del requisito dell'effettivo svolgimen
to delle mansioni superiori durante il perio
do come contrattista del personale di cui al 
precedente articolo 1, che abbia presentato 
domanda nei termini indicati dal bando di 
concorso. 

Art. 3. 

Gli impiegati di cui all'articolo 1, ove ri
sultino vincitori del concorso, prendono po
sto in soprannumero nei ruoli organici del
l'Amministrazione dopo l'ultimo vincitore del 
primo concorso bandito in applicazione del
l'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, 
con la stessa anzianità, ai soli fini giuridici. 
Il trattamento economico decorre dalla data 
del decreto di nomina. 

Si osservano, in quanto applicabili, le al
tre norme contenute nella legge 17 luglio 
1970, n. 569. 

La Commissione raccomanda inoltre al
la Commissione di merito — avuto riguar
do alla natura speciale del concorso in con
siderazione — l'esigenza di colmare tutte le 
lacune da cui derivino situazioni anomale 
interessanti dipendenti dell'Amministrazione 
degli affari esteri ». 

Prego la senatrice Romagnoli Carettoni 
Tullia di riferire alla Commissione sul di
segno di legge. 

R O M A G N O L I C A R E T T O N I 
T U L L I A , relatore alla Commissione. 
Rinviando alla illustrazione già da me svol
ta nella seduta in sede referente dell'8 feb
braio e ribadendo il mio assenso, invito la 
Commissione ad accogliere favorevolmente 
il disegno di legge con gli emendamenti pro
posti dalla la Commissione. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 
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C A L A M A N D R E I . Preannunciamo 
voto favorevole al disegno d'i legge, in quanto 
riguarda un numero estremamente esiguo di 
persone e ci rendiamo conto che risolvere la 
loro situazione non costituisce un problema 
sul quale, dopo aver ascoltato le ragioni 
portate dal relatore, convenga soffermarsi 
troppo a lungo. D'altra parte, proprio il fat
to che il provvedimento riguardi un numero 
così esiguo di persone mette ancora una vol
ta in rilievo come i problemi complessivi 
dell'assetto del Ministero degli esteri venga
no affrontati in modo occasionale, frammen
tario o addirittura, come in questo caso, pul
viscolare; cosa che non soddisfa nessuno, a 
cominciare dai responsabili stessi del Mini
stero. Pertanto, è con questa nota preoccu
pata e critica che esprimiamo in sede deli
berante il nostro assenso al disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

Gli impiegati dell'Amministrazione degli 
affari esteri entrati nei ruoli organici a se
guito del concorso di cui all'articolo 236 del 
decreto del Presidente della Repubblica 
5 gennaio 1967, n. 18, che abbiano compiuto 
sei anni di complessiva anzianità alle dipen
denze dell'amministrazione, possono parteci
pare ai concorsi di cui all'articolo 3 della 
legge 17 luglio 1970, n. 569, qualora, rispetto 
alla qualificazione contrattuale posseduta al 
momento in cui sono stati dichiarati vin
citori del concorso, essi avessero effettiva
mente svolto, durante il periodo come con
trattista, mansioni superiori alla qualifica
zione stessa e corrispondenti o superiori a 
quelle della carriera per la quale presentino 
la domanda di partecipazione al concorso, 
purché siano stati titolari per almeno un 
anno di una qualificazione contrattuale per 
l'esercizio di queste ultime mansioni. Tali 
impiegati dovranno essere, altresì, in pos
sesso dei requisiti di cui alle lettere b), e) 
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e d) dell'articolo 5 della legge 17 luglio 1970, 
n. 569. 

La la Commissione ha proposto di sosti
tuire il testo dell'intero articolo con il se
guente: 

Art. 1. 

Gli impiegati dell'Amministrazione degli 
affari esteri entrati nei ruoli organici a se
guito del concorso di cui all'articolo 236 del 
decreto del Presidente della Repubblica 
5 gennaio 1967, n. 18, che abbiano compiuto 
sei anni di complessiva anzianità alile dipen
denze dell'Amministrazione, possono parte
cipare ad un concorso speciale per titoli per 
l'immissione nelle carriere indicate nell'arti
colo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, qua
lora, rispetto alla qualificazione contrattuale 
posseduta al momento in cui sono stati di
chiarati vincitori del concorso, essi avessero 
effettivamente svolto, durante il periodo co
me contrattista, mansioni superiori alla qua
lificazione stessa e corrispondenti o superiori 
a quelle della carriera per la quale presentino 
la domanda di partecipazione al concorso, 
purché siano stati titolari per almeno un 
anno di una qualificazione contrattuale per 
l'esercizio di queste ultime mansioni. Tali 
impiegati dovranno essere, altresì, in pos
sesso dei requisiti di cui alle lettere b), e) 
e d) dell'articolo 5 della legge 17 luglio 1970, 
n 569. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Art. 2. 

Un'apposita Commissione nominata con 
decreto del Ministro degli affari esteri ac
certerà l'esistenza del requisito dell'effettivo 
svolgimento delle mansioni superiori duran
te il periodo come contrattista del personale 
di cui al precedente articolo 1. 

Gli impiegati di cui al primo comma pos
sono chiedere entro 60 giorni dall'entrata 
in vigore della presente legge di partecipare 
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ai concorsi per titoli già eventualmente in
detti al momento di entrata in vigore della 
presente legge anche se siano scaduti i ter
mini di presentazione delle domande. Qua
lora al momento dell'entrata in vigore della 
presente legge i concorsi per titoli previsti 
per l'immissione del personale a contratto 
nella qualifica iniziale delle carriere del per
sonale di cancelleria, degli assistenti com
merciali, esecutiva ed ausiliaria, siano già 
stati espletati, sarà indetto un concorso sup
plementare riservato ai suddetti impiegati. 

La la Commissione ha proposto di sosti
tuire il testo dell'intero articolo con il se
guente: 

Art. 2. 

Il concorso speciale, riservato agli impie
gati di cui al precedente articolo, sarà indet
to entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge e sarà espletato secondo le 
modalità indicate nell'articolo 7 della legge 
17 luglio 1970, n. 569, dopo che un'apposita 
Commissione nominata con decreto del Mi
nistro degli affari esteri avrà accertato l'esi
stenza del requisito dell'effettivo svolgimen
to delle mansioni superiori durante il perio
do come contrattista del personale di cui al 
precedente articolo 1, che abbia presentato 
domanda nei termini indicati dal bando di 
concorso. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Art. 3. 

Gli impiegati di cui all'articolo 1, ove ri
sultino vincitori dei concorsi, prendono po

sto nei ruoli organici dell'Amministrazione 
dopo l'ultimo vincitore del primo concorso 
bandito in applicazione dell'articolo 3 della 
legge 17 luglio 1970, n. 569, con la stessa 
anzianità, ai soli fini giuridici. Il trattamen
to economico decorre dalla data del decreto 
di nomina. 

La la Commissione ha proposto di sosti
tuire il testo dell'intero articolo con il se
guente: 

Art. 3. 

Gli impiegati di cui all'articolo 1, ove ri
sultino vincitori del concorso, prendono po
sto in soprannumero nei ruoli organici del
l'Amministrazione dopo l'ultimo vincitore del 
primo concorso bandito in applicazione del
l'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, 
con la stessa anzianità, ai soli fini giuridici. Il 
trattamento economico decorre dalla data 
del decreto di nomina. 

Si osservano, in quanto applicabili, le al
tre norme contenute nella legge 17 luglio 
1970, n. 569. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Passiamo alla votazione finale. 
Nessuno chiedendo di parlare, metto ai 

voti il disegno di legge nel suo complesso. 
È approvato. 

La seduta termina alle ore 19,05. 
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