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6a COMMISSIONE 94° RESOCONTOSTEN. (25 luglio 1990)

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dei commi 3, 4,5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in
materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi
ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato» (2050)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della
legge 7 agosto 1985, n.427, in materia di concorso per l'accesso alla
qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della
Ragioneria generale dello Stato».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 19 aprile.

NERI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole
Sottosegretario, desidero presentare alcuni emendamenti.

Il primo (1.1) tende ad aggiungere, all'articolo 1, un ulteriore
comma del seguente tenore:

«L'indennità di carica prevista dall'articolo 10, sesto comma, della
legge 27 febbraio 1967, n. 48, viene corrisposta, nella misura e secondo
le modalità ivi stabilite, ai dirigenti generali del Ministero del tesoro con
funzioni di livello B».

In pratica, con tale emendamento viene ricompresa nel trattamento
economico del Ragioniere generale dello Stato l'indennità già ricono~
sciuta dalla legge n. 48 del 1967 al Segretario generale della program-
mazione: tale estensione appare opportuna in considerazione dell'altis-
sima responsabilità e della elevata professionalità richiesta al dirigente
che ricopre tale alta carica dello Stato.

n secondo emendamento (1.2) tende ad aggiungere un altro comma
all'articolo 1. Ne do lettura:

«Il numero massimo di cinque ragionerie centrali di maggiore
importanza, stabilito dal comma 10 dell'articolo 24 della legge Il marzo
1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), è elevato di numero 1 unità. Con il
relativo decreto del Presidente della Repubblica i posti di dirigente
generale sono incrementati di numero 1 unità e i posti di qualifica
dirigenziale sono ridotti in numero tale da escludere in ogni caso nuove
o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato».

Do lettura del terzo emendamento (1.3), anch'esso aggiuntivo di un
ulteriore comma all'articolo 1:



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 94° REsOCONTOSTEN. (25 luglio 1990)

«Tra i progetti finalizzati ed i progetti~pilota di cui all'articolo 26
della legge Il marzo 1988, n. 67, sono inseriti quelli concernenti lo
studio, la progettazione e la sperimentazione di nuove disposizioni
relative alla struttura, classificazione, gestione, controllo ed alle
connesse attività di supporto tecnico~giuridico ed operativo delle spese
iscritte nel bilancio di previsione dello Stato, delle aziende autonome e
degli enti pubblici».

Presento, infine, un emendamento (2.0.1) tendente ad aggiungere,
dopo l'articolo 1, un altro articolo del seguente tenore:

«Art.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire SO milioni a decorrere dall'anno 1990, si provvede per il triennio
1990~1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1990~1992, sul capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte
dell'accantonamento "Costituzione di un fondo per l'informatizzazione
delle Amministrazioni pubbliche".

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

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore ed auspica
una sollecita approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Avverto la Commissione che gli emendamenti
saranno immediatamente trasmessi alle Commissioni competenti per i
prescritti pareri e che è necessario togliere la seduta per poter
partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore Il,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
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