
SENATO DELLA REPUBBLIC 
V i l i L E G I S L A T U R A 

la COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, 
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione) 

11° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 APRILE 1980 

( Antimeridiana ) 

Presidenza del Presidente MURMURA 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede redigente 

« Nuovo assetto retributivo-funzionale del 
personale civile e militare dello Stato » 
(813), approvato dalla Camera dei deputati 
«Norme per la concessione della indenni
tà d'istituto al personale militare delle 
Capitanerie di porto » (43), d'iniziativa del 
senatore Murmura 
« Estensione dei benefici previsti dall'ar
ticolo 14, secondo comma, della legge 4 
agosto 1975, n. 397, recante norme per il 
potenziamento dei servizi dell'Amministi a-
zione finanziaria» (45), d'iniziativa del se
natore Santalco 
« Computo della tredicesima mensilità nel
la liquidazione dell'indennità di buonusci
ta ai dipendenti civili e militari dello Sta
to» (57), d'iniziativa dei senatori Cipellini 
ed altri 
« Concessione anticipata della indennità 
di buonuscita o di fine servizio e di un 

acconto sulla pensione a favore dei dipen
denti statali, parastatali e degli enti lo
cali » (96), d'iniziativa del senatore Vignola 
« Revoca delle domande di collocamento 
a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3 
della legge 24 maggio 1970, n. 336, e suc
cessive modificazioni» (115), d'iniziativa 
dei senatori Pittella ed altri 
« Modificazioni alle norme sul trattamento 
di pensione dei salariati dello Stato » (147), 
d'iniziativa dei senatori Pinna ed altri 
« Ricongiunzione dei servizi ai fini previ
denziali per il personale dello Stato tra
sferito alle Regioni a statuto ordinario » 
(167), d'iniziativa dei senatori Bausi ed 
altri 
« Estensione dei benefìci previsti dalla leg
ge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune ca
tegorie di lavoratori ex dipendenti della 
pubblica Amministrazione » (175), d'inizia
tiva dei senatori Romeo ed altri 
« Deroga all'articolo 15 della legge 20 di
cembre 1966, n. 1116, per il personale dei 
ruoli speciali ad esaurimento, già alle di-
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pendenze del Commissariato del Governo 
per il territorio di Trieste » (337) 

« Modifica della legge 14 agosto 1974, nu 
mero 355, per consentire la revoca delle 
domande di collocamento a riposo pre
sentate per usufruire dei benefìci previsti 
dalla legge 24 maggio 1970, n. 336» (462), 
d'iniziativa dei senatori Cazzato ed altri 

« Norme interpretative delle disposizioni 
sul t rat tamento economico di missione e 
di trasferimento dei dipendenti statali » 
(473) 

« Estensione dei benefìci previsti dall'ar
ticolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477, 
ai personale della scuola collocato a ri
poso d'ufficio per raggiunti limiti di età 
il 1° ottobre 1975 » (507), d'iniziativa del se
natore Tanga 

« Norme sul collocamento a riposo e sul 
trat tamento di quiescenza del personale 
civile delle Amministrazioni dello Stato » 
(508), d'iniziativa del senatore Tanga 

« Modifiche ed integrazioni del decreto dei 
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 420, recante norme sullo stato giuridi
co del personale non insegnante delle scuo
le materne, elementari, secondarie e arti
stiche » (509), d'iniziativa dei senatori Tan 
ga e Ricci 

« Indennità speciale di seconda lingua e 
indennità speciale di studio e apprendi
mento della seconda lingua ai magistrati, 
ai dipendenti civili dello Stato, compresi 
quelli delle amministrazioni con ordina
mento autonomo, ed agli appartenenti al
le forze armate ed ai corpi organizzati 
militarmente in servizio nella provincia di 
Bolzano o presso uffici sedenti in Trento 
ed aventi competenza regionale » (511), 
d'iniziativa dei senatori Mascagni ed altri 
« Modificazioni al testo unico delle norme 
sul t rat tamento di quiescenza dei dipen
denti civili e militari dello Stato, appro
vato con decreto del Presidente della Re
pubblica 29 dicembre 1973, n. 1092» (605-
Procedura abbreviata ai sensi dell'artico
lo 81 del Regolamento. Rinviato dall'Assem 
blea in Commissione il 29 gennaio 1980), 
d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri 
«Modifica dell'articolo 27 della legge 29 
aprile 1976, n. 177, in materia di trattamen
ti pensionistici » (606), d'iniziativa dei se 
natori Mezzapesa e Saporito 

« Modalità di attuazione del divieto di cu
mulo di impiego per il personale docente 
di discipline musicali in scuole pubbliche » 
(640), d'iniziativa dei senatori Mascagni 
ed altri 
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« Interpretazione autentica della legge 5 
dicembre 1978, n. 834, concernente la ri
strutturazione del ruolo speciale ad esau
rimento presso il Ministero degli affari 
esteri » (752), d'iniziativa dei senatoi i Rie 
ci ed altri 

(Discussione congiunta e rinvio) 
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/ lavori hanno inizio alle ore 11,15. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE 

« Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale 
civile e militare dello Stato» (813), approvato 
dalla Camera dei deputati 

« Norme per la concessione della indennità d'istitu
to al personale militare delle Capitanerie di por
to » (43), d'iniziativa del senatore Murmura 

«Estensione dei benefici previsti dall'articolo 14, 
secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, 
recante norme per il potenziamento dei servizi 
dell'Amministrazione finanziaria » (45), d'inizia
tiva del senatore Santalco 

« Computo delia tredicesima mensilità nella liqui
dazione dell'indennità di buonuscita ai dipen
denti civili e militari dello Stato» (57), d'inizia
tiva dei senatori Cipellini ed altri 

« Concessione anticipata della indennità di buo
nuscita o di fine servizio e di un acconto sulla 
pensione a favore dei dipendenti statali, para
statali e degli enti locali» (96), d'iniziativa del 
senatore Vignola 

« Revoca delle domande di collocamento a riposo 
agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 
maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni » 
(115), d'iniziativa dei senatori Pittella ed altri 

« Modificazioni alle norme sul trattamento di pen
sione dei salariati dello Stato» (147), d'inizia 
ti va dei senatori Pinna ed altri 

«Ricongiunzione dei servizi ai fini previdenziali 
per il personale dello Stato trasferito alle Re
gioni a statuto ordinarlo» (167), d'iniziativa dei 
senatori Bausi ed altri 
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« Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 feb
braio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavora
tori ex dipendenti della pubblica Amministra
zione» (175), d'iniziativa dei senatori Romeo 
ed altri 

« Deroga all'articolo 15 della legge 20 dicembre 1966, 
n. 1116, per il personale dei ruoli speciali ad 
esaurimento, già alle dipendenze del Commis
sariato del Governo per il territorio di Trieste » 
(337) 

« Modifica della legge 14 agosto 1974, n. 355, per 
consentire la revoca delle domande di colloca
mento a riposo presentate per usufruire dei be
nefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 » 
(462), d'iniziativa dei senatori Cazzato ed altri 

«Norme interpretative delle disposizioni sul trat
tamento economico di missione e di trasferi
mento dei dipendenti statali » (473) 

« Estensione dei benefici previsti dall'articolo 3 del
la legge 30 luglio 1973, n. 477, al personale della 
scuola collocato a riposo d'ufficio per raggiunti 
limiti di età il 1° ottobre 1975» (307), d'inizia
tiva del senatore Tanga 

« Norme sul collocamento a riposo e sul tratta
mento di quiescenza del personale civile delle 
Amministrazioni dello Stato» (508), d'iniziativa 
del senatore Tanga 

« Modifiche ed integrazioni del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, 
recante norme sullo stato giuridico del perso
nale non insegnante delle scuole materne, ele
mentari, secondarie e artistiche» (509), d'ini
ziativa dei senatori Tanga e Ricci 

« Indennità speciale di seconda lingua e indennità 
speciale di studio e apprendimento della secon
da lingua ai magistrali, ai dipendenti civili del
lo Stato, compresi quelli delle amministrazioni 
con ordinamento autonomo, ed agii appartenenti 
alle forze armate ed ai corpi organizzati mili
tarmente in servizio nella provincia di Bolzano 
o presso uffici sedenti in Trento ed aventi com
petenza regionale » (511), d'iniziativa dei sena-
lori Mascagni ed altri 

<' Modificazioni ai testo unico delle norme sul trat
tamento di quiescenza dei dipendenti civili e 
militari delio Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, 
n. 1092» (605-Procedura abbreviala ai sens' de1 

l'articolo 81 del Regolamento. Rinviato dall'As-
semblea in Commissione il 29 gennaio 1980), 
d'iniziativa dei senatori Saporito ed alti! 

«Modifica dell'articolo 27 della legge 29 aprile 
1976, n. 177, in materia di trattamenti pensioni
stici » (606), d'iniziativa dei senatori Mezzapesa 
e Saporito 

« Modalità di attuazione del divieto di cumulo di 
inipiego per il personale docente di discipline 
musicali in scuole pubbliche » (640), d'iniziativa 
dei senatori Mascagni ed altri 

« Interpretazione autentica della legge 5 dicembre 
1978, n. 834, concernente la ristrutturazione del 
ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministe
ro degli affari esteri » (752), d'iniziativa dei se
natori Ricci ed altri 
(Discussione congiunta e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione dei seguenti disegni 
di legge: « Nuovo assetto retributivo-funzio
nale del personale civile e militare dello Sta
io />, già approvato dalla Camera dei deputa 
ii; « Norme per la concessione della indenni
tà d'istituto al personale militare delle Ca
pitanerie di porto », che io stesso ho presen
tato; « Estensione dei benefici previsti dal
l'articolo 14, secondo comma, della legge 
*•+ agosto 1975, n. 397, recante norme per li 
potenziamento dei servizi dell'Amministra
zione finanziaria >̂, d'iniziativa del senatore 
Pantaleo; « Computo della tredicesima men
ili tà nella liquidazione dell'indennità di buo

nuscita ai dipendenti civili e militari dello 
Stato », d'iniziativa dei senatori Cipellini, 
Ferralasco, Finessi, Signori, Fossa, Scamar-
cio, Segreto, Fabbri, Zito e Lepre; « Conces
sione anticipata della indennità di buonu
scita o di fine servizio e di un acconto sulla 
pensione a favore dei dipendenti statali, pa
rastatali e degli enti locali », d'iniziativa del 
senatore Vignola; « Revoca delle domande 
di collocamento a riposo agevolato, ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, 
n. 336, e successive modificazioni », d'ini
ziativa dei senatori Pittella, Lepre, Finessi, 
Ferralasco, Signori, Spano e Vignola; « Mo
dificazioni alle norme sul trattamento di 
pensione dei salariati dello Stato », d'inizia
tiva dei senatori Pinna, Fermariello, Bonaz-
zi, Giovannetti, Fiori e Vitale Giuseppe; 
« Ricongiunzione dei servizi ai fini previden
ziali per il personale dello Stato trasferito 
alle Regioni a statuto ordinario », d'inizia
tiva dei senatori Bausi, Rosi, Dei Nero, Gus-
so e Mezzapesa; « Estensione dei benefici 
previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, 
ad alcune categorie di lavoratori ex dipen
denti della pubblica Amministrazione », di 
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iniziativa dei senatori Romeo, Bertone, Bol-
drini, Giovannetti, Fermariello, Margotto e 
Corallo; « Deroga all'articolo 15 della legge 
20 dicembre 1966, n. 1116, per il personale 
dei ruoli speciali ad esaurimento, già alle 
dipendenze del Commissariato del Governo 
per il territorio di Trieste »; « Modifica del
la legge 14 agosto 1974, n. 355, per consen
tire la revoca delle domande di colloca
mento a riposo presentate per usufruire dei 
benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, 
n. 336 », d'iniziativa dei senatori Cazzato, 
Stefani, Fermariello e Antoniazzi; « Norme 
interpretative ddlle disposizioni sul tratta
mento economico di missione e di trasferi
mento dei dipendenti statali »; « Estensione 
dei benefici previsti dall'articolo 3 della leg
ge 30 luglio 1973, n. 477, al personale della 
scuola collocato a riposo d'ufficio per rag
giunti limiti di età il 1° ottobre 1975 », d'ini
ziativa del senatore Tanga; « Norme sul col
locamento a riposo e sul trattamento di 
quiescenza del personale civile delle Ammi
nistrazioni dello Stato », d'iniziativa del se
natore Tanga; « Modifiche ed integrazioni 
del decreto del Presidente della Repubblica 
31 maggio 1974, n. 420, recante norme sullo 
stato giuridico del personale non insegnan
te delle scuole materne, elementari, secon
darie e artistiche », d'iniziativa dei senatori 
Tanga e Ricci; « Indennità speciale di secon
da lingua e indennità speciale di studio e 
apprendimento della seconda lingua ai ma
gistrati, ai dipendenti civili dello Stato, com
presi quelli delle amministrazioni con ordi
namento autonomo, ed agli appartenenti al
le forze armate ed ai corpi organizzati mi 
litarmente in servizio nella provincia di Bal
zano o presso uffici sedenti in Trento ed 
aventi competenza regionale», d'iniziativa 
dei senatori Mascagni, Lepre, Lazzari, Bar-
sacchi, Gherbez Gabriella e Modica; « Modi
ficazioni al testo unico delle norme sul 
trattamento di quiescenza dei dipendenti ci
vili e militari dello Stato, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 29 
dicembre 1973, n. 1092 », d'iniziativa dei se
natori Saporito, Giacometti, Cengarle e Man
cino; « Modifica dell'articolo 27 della legge 
29 aprile 1976, n. 177, in materia di tratta
menti pensionistici », d'iniziativa dei sena

tori Mezzapesa e Saporito; « Modalità di 
attuazione del divieto di cumulo di impiego 
per il personale docente di discipline mu
sicali in scuole pubbliche », d'iniziativa dei 
senatori Mascagni, Maravalle, Ruhl Bonaz-
zola Ada Valeria e Canetti; « Interpretazio
ne autentica della legge 5 dicembre 1978, 
n. 834, concernente la ristrutturazione del 
ruolo speciale ad esaurimento presso il Mini
stero degli affari esteri », d'iniziativa dei 
senatori, Ricci, Santalco, Longo, Salvaterra, 
Schiano, Forni, Costa, De Zan, Bombardieri, 
Vernaschi, Vitale Antonio, Triglia e Ber-
landa. 

Data l'identità della materia, se non si 
fanno osservazioni, i disegni di legge saran
no discussi congiuntamente. 

Prego il senatore Pavan di riferire alla 
Commissione sui disegni di legge. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Ministro, ono
revoli senatori, desidero innanzitutto sotto
lineare che dei provvedimenti all'ordine del 
giorno quello n. 813, predisposto dal Gover
no e già approvato dall'altro ramo del Par
lamento, sarà oggetto principale della mia 
esposizione. 

Certamente, affrontare l'esame di tale 
provvedimento non sarà problema facile; cer
cherò, comunque, di evidenziarne nella ma
niera più chiara possibile le linee princi
pali. 

Premetto che già l'incontro con la federa
zione unitaria CGIL-CISL-UIL avuto la set
timana scorsa ci ha fatto comprendere qua
le compito ci accingiamo ad affrontare. Dob
biamo affrontare esigenze e spinte contrap
poste sia da parte di componenti dello stes
so mondo sindacale, sia da parte di realtà 
che in esso non si sentono rappresentate. 

Se esaminiamo quanto in questi giorni 
ci perviene da più parti, e non è certo poca 
cosa, ci accorgiamo che non sempre sarà 
possibile fare sintesi, ma che, in molti casi, 
si tratterà invece di far scelte pre
cise che portino sempre più ad eliminare 
le eventuali sperequazioni che si riscontrano 
evidenti senza pervenire a generarne ulterio
ri e più gravi. Operazione, questa, senz'altro 
di difficile attuazione e non senza pericoli, 
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proprio perchè il provvedimento in esame 
è veramente molto complesso. 

Si tratterà, ancora, di tentare di porre 
ogni sforzo per tendere alla perequazione 
sia dei trattamenti economici sia della nor
mativa giuridica per tutto il personale delle 
varie branche dell'organizzazione dello Sta
to, onde porre nel contempo le basi per 
una perequazione ed omogeneizzazione del 
trattamento economico e della normativa 
giuridica in tutto il settore del pubblico 
impiego. 

La Commissione affari costituzionali si è 
già occupata del problema concernente il 
nuovo assetto retributivo funzionale del per
sonale civile e militare dello Stato nel mese 
di luglio dello scorso anno, in occasione 
della conversione in legge del decreto-legge 
29 maggio 1979, n. 163. Conversione che, 
come è a tutti noto, non è avvenuta, pur 
avendo la nostra Commissione approvato 
il disegno di legge, con numerose modifiche. 

Il disegno di legge che stiamo esami
nando ora si rifa al testo da noi appro
vato, anche se da esso è stato tolto qualco
sa, o per farne oggetto di separato prov
vedimento di legge, da noi già approvato 
nella sua stesura definitiva, o perchè il Go
verno prima e la Camera dei deputati poi 
hanno ritenuto di non doverlo inserire nel 
testo all'esame. 

Il disegno di legge n. 813, però, non si 
limita al solo aspetto retributivo, recepen
do così una delle fondamentali osservazio
ni che questa la Commissione del Senato 
aveva formulato in sede di esame del cita
to decreto-legge n. 163, ed introduce anche 
la normativa giuridica del nuovo ordina
mento. 

Il disegno di legge che stiamo esaminan
do contiene quanto, ancora nei primi mesi 
del 1979, è stato concordato tra Go
verno ed organizzazioni sindacali per un 
nuovo ordinamento del personale statale, 
relativamente al periodo 1976-78. 

Come già il decreto-legge n. 163, il prov
vedimento al nostro esame contiene anche 
lorme che riordinano il trattamento eco
nomico del personale militare e, in via prov
visoria, della dirigenza, che non furono og
getto della trattativa e dell'accordo sinda-
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cale. L'esclusione dalla contrattazione sin
dacale di questi due importanti settori del
la pubblica amministrazione è prevista, in
fatti, dall'articolo 9 della legge n. 382 del 
1975. 

È giustificato, quindi, il richiamo all'ur
genza, che viene da più parti, proprio per
chè si tratta di un problema che si trascina 
da troppo tempo e che riguarda un trien
nio ormai trascorso. L'urgenza deriva anche 
dalla volontà sia del Governo che dei sin
dacati di definire il nuovo contratto per il 
periodo successivo. 

Tutta la normativa che stiamo per esa
minare ha inteso ricondurre ad unità quan
to precedentemente era stato caratterizza
to dalla settorialità, derivata da trattative 
separate con le categorie interessate dei vari 
settori del pubblico impiego e quindi dalla 
mancanza di una sede unitaria di contrat
tazione. 

Questa scelta però non ha fatto tacere la 
pressione e la reazione delle singole catego
rie, tanto che in ogni fase di questo provve
dimento (a partire dal decreto4egge n. 163) 
si sono registrate e si registrano pressioni 
fuori misura e richieste numerosissime af
finchè venga recepito in sede di legislazione 
quanto è stato scartato o, comunque, quanto 
non è stato inserito nella fase contrattuale. 

Anche se ha il merito di aver tentato, ed 
in parte di essere anche riuscito, a ricon
durre tutto in un momento unitario, il nuo
vo ordinamento che risulta dal disegno di 
legge in esame non è senza lacune abba
stanza gravi — che sottolineerò nei corso 
di questa relazione — le quali, anche se 
non potranno essere colmate in questa oc
casione, dovranno essere tenute senz altro 
presenti in sede di prossima contrattazione 
e, quindi, nella successiva legislazione. 

È però da notare, sempre in fase preli
minare, che sarebbe stato impossibile non 
incappare in inconvenienti, quali da più par
li vengono lamentati, e pretendere un provve 
dimento perfetto, se si pensa e si riconosce 
quale contenuto totalmente rivoluzionario 
abbia il nuovo progetto di ordinamento 
economico e giuridico che risulta dal disegno 
di legge in esame: il fatto di passare da un 
sistema ad un altro, di convogliare ad unità 

5 

14 
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ed omegeneità ordinamenti diversi, di con
tenere contemporaneamente l'onere relativo 
entro le compatibilità finanziarie del bilan
cio dello Stato, comportava la impossibi
lità di tener presente tutto, di tutto asse
condare. 

In una fase successiva potranno essere 
tenute presenti le eventuali sperequazioni 
od ingiustizie che l'applicazione pratica del 
provvedimento farà emergere. 

Prima di analizzare i singoli articoli del 
disegno di legge in esame, ritengo oppor
tuno premettere quali sono i punti princi
pali e qualificanti del nuovo ordinamento 
proposto, che caratterizzano altre scelte se
condarie del provvedimento medesimo e che 
sono stati tenuti presenti nella formulazio
ne della normativa per le singole categorie 
dei pubblici dipendenti considerate nel prov
vedimento. 

Innanzitutto il nuovo ordinamento del 
personale non dirigente si basa sul concet
to di qualifica funzionale, articolandosi in 
otto qualifiche funzionali alle quali corri
sponde un livello retributivo. Le otto quali
fiche sono distinte secondo contenuti di pro
fessionalità, costituendo tante aree di pro
fessionalità differenziate le cui componenti 
sono individuate dalle relative declaratorie. 

Con questa prima scelta, adeguandosi a 
quanto era già stato fatto, da qualche anno, 
per altre categorie del pubblico impiego 
(enti locali, regionali, ospedalieri, eccetera) 
vengono soppresse tutte le carriere che era
no strutturate per qualifiche sovraordinate. 

È questa una scelta profondamente inno 
vativa proprio perchè viene definitivamente 
abbandonato il concetto che il personale 
debba essere collocato nelle varie qualifiche 
principalmente in base all'anzianità e si 
stabilisce, invece, che ad ogni posto devono 
essere connesse delle precise attribuzioni e 
responsabilità ed in esso devono essere col
locate persone in grado di assolvere al com
pito loro assegnato in base al grado di pre
parazione culturale e professionale ed in ba
se al grado di capacità di esercizio autono
mo dell'attività al cui svolgimento sono pre
poste. 

Ho voluto accennare a ciò proprio perchè 
è questo un concetto ed una scelta che, in 

generale, viene accettata dalle varie cate
gorie solamente in via teorica, e cioè fino 
a quando l'inquadramento giuridico ed eco
nomico non dimostra che più persone di 
carriera e grado diverso non vanno a collo
carsi in un'unica qualifica, fino a quando 
si constata che ogni passaggio automatico 
di carriera è terminato. 

Tutte le sollecitazioni che abbiamo rice
vuto in occasione di incontri e per iscritto 
dimostrano proprio questo. Ciò può essere 
anche comprensibile (un dipendente che ha 
visto qualche suo collega avanzare di car
riera via via che maturava l'anzianità di 
servizio — almeno fino ad un certo punto 
della scala gerarchica — e che ora si vede 
sbarrare la strada e mettere al passo con 
altri, magari con minore anzianità di ser 
vizio, stenta a comprendere la bontà e la 
validità di questa scelta), ma non può esse 
e motivo valido per introdurre elementi de 
ormanti di questa tendenza, come purtrop 
->o è avvenuto in alcuni casi nel testo ap-
irovato dalla Camera, e che noi, sia pure 
con la prudenza che il caso richiede, dovre 
no in qualche modo correggere. 

Conseguente a questa prima scelta è il se
condo elemento qualificante della nuova nor
mativa proposta: l'accesso alle singole qua
lifiche potrà avvenire esclusivamente per 
pubblico concorso, nel quale i candidati 
vengono valutati in base alle capacità ed al 
grado di preparazione culturale e profes
sionale. 

Questa scelta di grande valore rischia pe
rò di non raggiungere le finalità per le quali 
e stata fatta se all'interno dell'organizza 
zione del lavoro non saranno trovate forme 
che valorizzino l'apporto individuale, la qua
lificazione professionale, la responsabilizza
zione, la mobilità ed il perfezionamento del 
personale. 

La medesima rischia anche di non essere 
efficace, se non verranno introdotte nuove 
ed idonee metodologie di valutazione del 
personale stesso e della sua professionalità 

È auspicabile, pertanto, che quanto pri
ma venga presentata una nuova proposta 
di legge, peraltro già annunciata dal Gover
no, in materia di organizzazione del lavoro, 
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finalizzata al recupero della produttività ed 
al miglioramento dei servizi. 

Ad ogni qualifica funzionale poi corrispon
de un livello retributivo entro una scala 
parametrica con un valore da 100 a 300, 
considerando 100 uguale a lire 1.800.000 an
nue. 

Viene inoltre attribuita una progressione 
economica legata agli anni di servizio che 
si sviluppa in 5 Glassi, del 16 per cento cia
scuna, ed in aumenti periodici del 2,50 per 
cento. 

Conseguentemente a quanto accennato, la 
carriera di un dipendente statale, d'ora in 
poi, si sviluppa solo in senso orizzontale 
e quindi solamente in senso economico. 

L'inquadramento del personale nelle nuo
ve qualifiche funzionali è previsto in due 
tempi: 

il primo provvisorio, in base alla qualifi-
:a rivestita e ai corrispondenti emolumenti, 
conservando nel frattempo le relative attri
buzioni; 

il secondo definitivo, in relazione alle 
nuove qualifiche, con possibilità di attribu-
.one al personale di una qualifica anche di 
ersa da quella rivestita all'atto del primo in 

luadramento qualora dovessero riscontrarsi 
determinate situazioni. Questo inquadramen
to definitivo potrà essere effettuato solamen
te quando saranno formulati i profili profes
sionali sulla base della declaratoria di qua
lifica e saranno determinate le dotazioni or
ganiche di ciascuna qualifica e dei profili 
professionali relativi a ciascuna qualifica 
in relazione al fabbisogno funzionale delle 
varie amministrazioni. 

L'inquadramento sia provvisorio che defi
nitivo avviene sulla base non dell'anzianità 
di servizio, ma del trattamento economico 
in godimento, costituito dallo stipendio (ba
se e maturato economico) percepito, dall'as
segno perequativo pensionabile o assegno 
analogo, dalle varie aggiunzioni senza titolo 
già concesse e dall'importo di lire 800 men
sili per ogni anno di servizio quale valuta
zione forfettaria dell'anzianità di servizio. 

È questa la scelta che ha fatto suscitare 
da parte dei lavoratori interessati al prov

vedimento il maggior numero di reazioni e 
che, per la verità, può lasciare perplessi an 
che noi, come, d'altra parte, ha lasciato 
perplessi i colleghi della Camera dei depu
tati i quali, onde acquietare le acque agita
te, hanno introdotto l'articolo 152, con il 
quale — sostanzialmente — si invitano il 
Governo ed i sindacati a tener conto della 
necessità che in occasione dei prossimi con 
tratti venga fatta recuperare — ai fini eco
nomici — almeno parte dell'anzianità ab
battuta, con l'inquadramento, dal provvedi
mento in esame. 

Quale sia la portata di questa norma, per 
la verità totalmente nuova, e quali siano le 
relative conseguenze può essere compreso 
solamente con alcuni esempi: nella scuola, 
al 7° livello (ruolo insegnanti in possesso 
della laurea) si ha questa situazione: 

a lire 4.612.000, pari a 3 anni di servizio 
della nuova progressione economica, vanno 
inquadrati tutti gli insegnanti che hanno da 
1 a 10 anni effettivi di servizio; 

a lire 5.220.00, pari a 4 anni di servi
zio della nuova progressione economica, van
no inquadrati tutti gli insegnanti che hanno 
da 11 a 17 anni effettivi di anzianità; 

a lire 5.940.000, pari a 7 anni di anzia
nità di servizio nella nuova progressione 
economica, vanno inquadrati tutti gli inse
gnanti che hanno da 18 a 31 anni di anzia
nità effettiva di servizio; 

a lire 6.660.000, pari ad 11 anni di an
zianità di servizio nella nuova progressione 
economica, vanno inquadrati tutti gli inse
gnanti che hanno da 34 a 40 anni di anzia
nità effettiva di servizio. 

Come può essere osservato, il fatto grave 
che merita la nostra attenzione — come già 
quella della Camera dei deputati — non è 
tanto l'abbattimento ai fini economici del
l'anzianità di servizio, in quanto ciò sta 
avvenendo da alcuni anni anche in seguito 
ad altri contratti di lavoro nel settore 
del pubblico impiego (enti locali, regionali, 
ospedalieri); non è tanto la disparità di trat
tamento economico fra coloro che hanno di
versi anni di servizio, ai quali viene appli
cato l'accennato inquadramento, e coloro 
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che vengono assunti con il nuovo trattamen
to economico, ai quali in prospettiva verrà 
applicata la nuova progressione economica, 
in quanto potrà ridurre ad equità le diffe
renziazioni, ma è invece il fatto che in una 
medesima posizione economica vengono a 
trovarsi persone con rilevante differenza di 
anzianità di servizio (perfino 13 anni). 

Altre norme particolari sono previste per 
altri settori dell'Amministrazione dello Sta-
ô (forze armate, polizia, monopoli di Sta

to, università) e per altre categorie (segre
tari comunali, dipendenti delle ex imposte 
di consumo, dirigenza) delle quali, però, il
lustrerò i contenuti peculiari nel seguito 
di questa relazione. 

Premesso quanto finora esposto, il prov
vedimento comprende sette parti e precisa 
mente: 

ia parte, titolo I, che riguarda la nor
mativa del personale dei Ministeri e del-
l'ANAS. In questa stessa parte trova collo
cazione anche la nuova normativa relativa 
al personale del lotto, al personale assunto 
presso i vari Ministeri per disposizioni spe
ciali, al personale ex imposte di consumo, 
agli ufficiali, agli aiutanti ufficiali giudiziari 
ed ai relativi collaboratori ed ai segretaii 
comunali non equiparati alla dirigenza; 

2a parte, titolo II, che riguarda la nuo 
va normativa inerente al personale della 
scuola materna, elementare, media e superio
re, nonché delle istituzioni educative ed ar
tistiche e delle scuole speciali dello Stato 
Riguarda, inoltre, ia normativa relativa al 
personale dei conservatori di musica, delle 

ccademie di belle arti e delle accademie na 
zionali di arte drammatica e di danza. Al 
riguardo è da notare che, in sede di esame 
del disegno di legge alla Camera dei depu
tati, è stata stralciata la parte che riguarda 
la delega al Governo ad emanare uno o più 
decreti con valore di legge ordinaria nelle 
materie riguardanti lo stato giuridico del 
personale docente ed educativo di ruolo e 
lo svolgimento dell'attività di insegnamen
to dei singoli insegnanti e del corpo inse
gnante nel suo complesso, che sarà oggetto 
di un provvedimento autonomo e succes
sivo; 

3a parte, titolo III, che disciplina la nor 
mativa relativa al personale docente e non 
docente delle università e degli istituti di 
istruzione universitaria; 

4a parte, titolo IV, che riguarda le nuo 
ve norme relative all'ordinamento giuridico 
ed economico del personale dell'Amministra
zione autonoma dei monopoli dello Stato; 

5a parte, titolo V, che affronta il pro
blema relativo all'adeguamento del tratta
mento economico del personale dirigente, 
rinviando ad altro provvedimento la rifor
ma dello stato giuridico ed economico, del
la revisione dell'organico, delle funzioni e 
delle responsabilità; 

6a parte, titolo VI, che comprende la 
nuova normativa, di carattere più economi
co che giuridico, relativa al personale mi
litare delle Forze armate, della Guardia di 
finanza, del Corpo degli agenti di custodia, 
agli ufficiali ed alle guardie del Corpo fore
stale dello Stato, con esclusione del perso
nale in servizio militare obbligatorio di le
va ed ausiliario e di quello retribuito con 
paghe giornaliere. Essa riguarda anche il 
personale del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza, ma la sua applicazione ha 
solo valore transitorio, e cioè fino a quando 
non verrà definita la riforma della pubbli
ca sicurezza; 

T parte, titolo VII, che prevede alcune 
disposizioni generali riguardanti tutte le ca
tegorie di dipendenti pubblici oggetto di 
questo provvedimento: la disciplina della 
anzianità di servizio, dell'equo indennizzo, 
dei concorsi e promozioni interne, dei 
personale dei gabinetti e delle segreterie 
particolari, del cumulo dell'impiego, del trat
tamento di fine servizio, del trattamento eco
nomico pensionabile e di altri particolari 
istituti giuridici ed economici, nonché dei 
contributi sindacali, della trattenuta per scio
peri brevi e la copertura dell'onere finan
ziario. 

Passerò ora ad esaminare le singole parti 
del provvedimento. 

Innanzitutto il titolo I, che concerne il 
personale dei Ministeri. 
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Inizialmente viene precisata (art. 1) la sfe
ra di applicazione del nuovo ordinamento 
specificatamente per quanto riguarda il per
sonale civile dei Ministeri, precisando che 
nel provvedimento devono intendersi inclu
si tutti gli impiegati civili e gli operai delle 
amministrazioni dello Stato ai quali a suo 
tempo (1976) è stato concesso l'assegno pe-
requativo, compresi quelli dell'ANAS, delle 
ex imposte di consumo e quelli del lotto, 
escludendo, quindi, i dirigenti. 

Viene, inoltre, precisato che al personale 
di ricerca e di sperimentazione dei vari isti
tuti statali, in via provvisoria, viene appli
cato il trattamento economico dei docenti 
universitari, anche se vengono nel contempo 
previste per alcune qualifiche di questo per
sonale delle particolari maggiorazioni in per
centuale su quanto è corrisposto per ana
loghe qualifiche nel settore dell'università 
stessa. 

Infine, sempre il primo articolo prevede 
di dare facoltà all'Istituto centrale di sta
tistica di estendere al proprio personale; 
con apposite deliberazioni dei propri organi 
competenti e con appositi eventuali adatta
menti, le disposizioni del disegno di legge 
in esame. 

L'articolo 2 fissa quali sono le otto quali
fiche professionali specificando per ciascu
na quali sono le attività attribuite. 

Come già accennato, è questo uno dei pun
ti più qualificanti del provvedimento, in 
quanto con questa scelta viene completamen
te rivoluzionato l'ordinamento giuridico del 
personale dipendente dello Stato. 

Esso va strettamente ricollegato al suc
cessivo articolo 3, con il quale, sia pure rin
viandone ad un'apposita commissione l'iden
tificazione. si precisa che ad ogni qualifica 
corrisponderanno dei profili professionali, i 
quali dovranno fondarsi sulla tipologia del
la prestazione lavorativa, considerata per 
il suo contenuto, in relazione ai requisiti 
culturali, al grado di responsabilità, alla 
sfera di autonomia che comporta, al grado 
di mobilità ed ai requisiti di accesso alla 
qualifica. Il medesimo articolo 3 stabilisce 
Ahc i profili professionali, identificati dalla 
oposita accennata commissione, dovranno 

essere fissati, entro 12 mesi dall'entrata in 
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vigore della legge in esame, con decreto del 
Presidente della Repubblica, previa delibe
razione del Consiglio dei ministri. 

L'articolo 4, fissando la data del 1° gen
naio 1978 per la decorrenza ai fini giuri
dici e del 1° luglio 1978 per quella ai fini 
economici del nuovo inquadramento, stabi
lisce come deve avvenire il primo inquadra
mento, cioè quello che deve far riferimento 
alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978. 

Mi permetto di sottolineare e richiamare 
la particolare attenzione dei colleghi sul con
tenuto complessivo di questo articolo, che è 
il più importante di tutto il disegno di legge 
in quanto traduce nella pratica il nuovo or
dinamento giuridico del personale statale, 
delineato nel precedente articolo 2, e che 
ha fatto suscitare le maggiori reazioni e 
malcontento fra il personale statale stesso. 
È necessario far attenzione perchè ogni 
nostro eventuale intervento modificativo in 
un senso o nell'altro del testo al nostro 
esame, come è avvenuto nell'altro ramo del 
Parlamento, se non attentamente ponderato, 
può creare nuova fonte di malumore e di 
reazione, nonché di sperequazione. 

Senza entrare nell'esame delle modalità 
di inquadramento delle singole vecchie qua
lifiche nelle nuove qualifiche funzionali, in 
quanto il testo è sufficientemente chiaro, ri
tengo di accennare solamente a quanto se
gue: 

1) in genere in un'unica nuova qualifica 
vanno inquadrate le prime due vecchie qua
lifiche delle soppresse carriere mentre l'ul
tima (apicale) della carriera inferiore for
ma un'altra qualifica separata nella quale 
vanno inquadrate anche le qualifiche atipi
che; 

2) nessuno viene inquadrato nella prima 
qualifica, corrispondente ad attività sem
plice per il cui esercizio non viene richiesta 
alcuna specifica preparazione; 

3) con il quarto comma è previsto uno 
slittamento quasi generalizzato alla qualifi
ca superiore di tutto il personale di Stato. 
Vengono sostanzialmente esclusi da questo 
slittamento solamente coloro che rivestono 
la qualifica di coadiutori, segretari e consi
glieri e qualifiche equiparate. Infatti que-
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sto comma dispone che tutti coloro che ri
coprono una delle qualifiche intermedie di 
ogni carriera e che abbiano maturato o che 
abbiano in corso di maturazione (cioè tutti) 
l'anzianità che nel precedente ordinamento 
avrebbe dato titolo all'ammissione allo scru
tinio per il conseguimento della rispettiva 
qualifica superiore, vanno inquadrati, o sa
ranno inquadrati a mano a mano che matu
reranno detta anzianità, nella qualifica su
periore. 

Questa norma è più estensiva di quella 
attualmente in vigore, in quanto mentre 
finora il passaggio alla qualifica superiore 
avveniva solamente in base alla disponibi
lità di posti e solamente a mano a mano 
che questi si rendevano disponibili, con la 
nuova norma tutti passano alla qualifica su
periore, indipendentemente dalla disponibi
lità dei posti, in quanto vengono istituiti i 
ruoli superiori. 

Mi permetto di insistere affinchè i col
leghi facciano particolare attenzione non 
solamente al fatto che ciò crea palese spe
requazione nei confronti delle qualifiche ini
ziali di ogni carriera, ma anche al fatto 
che viene ad essere annullato quello che e 
stato uno dei motivi fondamentali della nuo
va impostazione: il passaggio da una qualifi
ca ad un'altra deve avvenire secondo con
cetti di professionalità e di preparazione e 
non in base solo all'anzianità. Inoltre, per 
diversi anni il nuovo accesso dall'esterno po
trà avvenire solamente in alcune qualifiche, 
con un rilevante danno ad una efficace orga
nizzazione del lavoro. 

È quindi senz'altro necessario apportare 
m questa sede le opportune correzioni; 

4) tutti coloro che effettivamente hanno 
svolto per un periodo non inferiore a cin
que anni mansioni relative a un profilo pro
fessionale diverso da quello della qualifica 
rivestita secondo il vecchio ordinamento, a 
loro domanda e previo pareie della commis
sione di inquadramento, vanno inquadrati 
nel profilo professionale della qualifica fun
zionale relativa alle mansioni esercitate. È 
questa una norma che certamente favorisce 
la professionalità e va senz'altro nel senso 

di assicurare più efficacia all'organizzazione 
del lavoro; 

5) particolare attenzione viene anche ri
servata a coloro che ritengono di individuare 
in una qualifica superiore a quella di in
quadramento le attribuzioni effettivamente 
svolte da almeno cinque anni. Il riconosci
mento della qualifica superiore, e quindi il 
conseguente inquadramento, avviene trami
te prove selettive che diano modo di accer
tare l'effettivo possesso della relativa pro 
fessionalità; 

6) l'articolo 4 contiene poi alcune altre 
norme che riguardano l'inquadramento di 
alcune ex carriere speciali, di cui la legi
slazione stessa, con singoli separati atti si 
era già occupata. In esse vi sono, poi, al
cune altre precisazioni circa gli effetti che 
l'inquadramento, avvenendo con effetto sia 
giuridico che economico retroattivo, può por
tare. 

Gli articoli 5 e 6, richiamandosi ai tempi 
che il Parlamento ha già fissato in occa
sione dell'esame del provvedimento relativo 
all'occupazione giovanile (entro il febbraio 
1981), affinchè il Governo presenti un di
segno di legge diretto alla revisione delle 
dotazioni organiche delle amministrazioni 
dello Stato, comprese quelle ad ordinamen
to autonomo, stabiliscono che entro la pre
detta data dovrà essere presentato al Par
lamento un disegno di legge che stabilisca 
la dotazione organica per ogni qualifica fun
zionale. Viene previsto che in via provviso
ria, in attesa di questo provvedimento glo
bale, la dotazione organica cumulativa delle 
qualifiche funzionali, salva qualche piccola 
integrazione, è data dalla somma delle do
tazioni organiche complessive delle diverse 
carriere esistenti al 1° gennaio 1980. 

Vengono poi indicati anche i criteri e le 
procedure per la determinazione dei contin
genti delle singole qualifiche e dei profili 
professionali relativi a ciascuna qualifica in 
relazione ai fabbisogni funzionali delle varie 
amministrazioni. 

Mi permetto di osservare al riguardo che 
i tempi fissati (6 mesi) per la definizione di 
queste dotazioni organiche sembrano in con-
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trasto con i tempi concessi alla commissio 
ne speciale per l'identificazione dei profili 
professionali (12 mesi - articolo 3); sembra 
infatti opportuno che la determinazione del
la dotazione organica segua l'identificazione 
dei profili, per cui sarà opportuno che in 
questa sede questi tempi vengano armoniz
zati tra loro. 

Gli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 affron
tano il problema dell'accesso alle varie qua
lifiche sia in via di prima applicazione, sia 
in via ordinaria. 

Come già accennato nella premessa di que
sta mia relazione, il punto principale della 
nuova normativa proposta è quello che l'ac
cesso alle singole qualifiche funzionali può 
avvenire esclusivamente per pubblico con
corso nel quale ha fondamentale importan
za la valutazione circa la capacità culturale 
e professionale dei candidati in relazione 
alle attività ed ai profili della qualifica, an
che se è previsto che a detti concorsi pub
blici possa partecipare, a determinate con
dizioni, il personale in servizio indipenden
temente dal possesso del titolo di studio 
prescritto ed anche se nei medesimi con
corsi pubblici è prevista una riserva di po
sti a favore dei candidati che siano già di
pendenti statali. 

Altro elemento innovatore è quello che 
prevede che i concorsi per i posti dispo
nibili verranno banditi annualmente anche 
con carattere regionale o interregionale o per 
circoscrizioni interprovinciali, e che dovran
no essere unici per tutte le amministrazioni. 
Certamente ciò permetterà uno svolgimento 
più rapido dei concorsi stessi. 

In detti articoli è prevista anche la nor
mativa che fissa i titoli di studio prescrit
ti per l'accesso alle varie qualifiche funzio
nali (articolo 13) e quella relativa allo svol
gimento dei corsi di preparazione per il re
clutamento degli impiegati stessi (articolo 7). 

La composizione ed i compiti precisi del
la commissione più volte citata sono previ
sti all'articolo 10. Sostanzialmente questa 
commissione dovrà predisporre quanto è 
necessario per l'inquadramento provvisorio 
del personale attualmente in servizio e do
vrà creare le premesse per l'inquadramento 
successivo e definitivo. 

Gli articoli 15, 16, 17 e 18 prevedono una 
nuova normativa riguardante: 

il congedo ordinario, di 30 giorni la
vorativi; 

la gestione delle 150 ore di permesso 
per l'aggiornamento professionale; 

le aspettative sindacali, per non più di 
80 unità complessive; 

l'abolizione dei rapporti informativi, sal
vo che per l'accesso alla dirigenza; 

gli effetti delle sanzioni disciplinari ai 
fini della progressione economica e per il 
passaggio alla qualifica superiore; 

l'istituzione della nota di demerito ed i 
suoi effetti nei confronti di coloro che di
mostrano scarso rendimento. 

Con l'articolo 19 viene ripreso il problema 
del ruolo unico nazionale, di cui tutti da tem
po parlano, che viene rinviato, come è ovvio 
alla legge quadro sul pubblico impiego. 

Viene, altresì, agli articoli 21 e 22, solleva
to, anche se sostanzialmente in via program
matica e quindi per il momento solo come 
atto di buona volontà, il problema della ne
cessità di una nuova organizzazione del lavo
ro, della produttività e del rendimento nei 
pubblico impiego. 

Non mi sembra fuori luogo prendere oc
casione per ricordare al Governo la necessi
tà di porre veramente mano con sollecitudi
ne e con coraggio a questi problemi abbozzati 
solamente in prospettiva, in quanto vi sono 
notevoli aspettative dei cittadini al riguar
do. Infatti non sempre le organizzazioni delle 
pubbliche amministrazioni hanno dato pro
va ed immagine di efficienza. 

Gli articoli 24 e 25 riguardano un altro dei 
punti fondamentali e profondamente inno
vatori del nuovo ordinamento proposto e 
cioè quello del nuovo trattamento economi
co tabellare e del trattamento di primo in
quadramento. 

Nulla da osservare per quanto riguarda il 
irattamento economico tabellare. Come ac
cennato, ad ogni qualifica funzionale corri
sponde un livello retributivo (minimo 100, 
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massimo 300) con un piede di lire 1.800.000. 
Vi sono: 

5 classi di stipendio con un incremento 
del 16 per cento ciascuna dello stipendio 
base iniziale; 

aumenti periodici biennali del 2,50 per 
cento sulla base di ogni classe tra una clas
se e l'altra e successivamente all'ultima; 

abolizione dell'anticipazione dell'aumen
to periodico per merito. 

Su questo non sorgono obiezioni di ri
lievo. 

Particolare attenzione, invece, deve essere 
posta alla normativa relativa al primo inqua
dramento e, come già accennato, specificata
mente a quella che si riferisce alla valutazio
ne ai fini economici dell'anzianità di servizio. 
Non insisto sull'argomento in quanto vi ho 
già sufficientemente accennato in premessa. 

Con i medesimi articoli viene anche pro
posta una particolare normativa per alcune 
categorie di dipendenti dello Stato, quali i 
ricercatori dell'Istituto superiore di sanità 
ed il personale della carriera diplomatica 

Viene, quindi, stabilito quale trattamento 
economico debba essere attribuito al dipen
dente che transiti alla qualifica superiore. 

L'articolo 26 prevede particolari norme 
relative alla riassunzione ed al conseguente 
inquadramento del personale in base al nuo
vo ordinamento del personale della carriera 
ausiliaria con contratto a termine del Mini
stero dei beni culturali ed ambientali. Trat
tasi, sostanzialmente, di trasformare il rap
porto di lavoro precario dei commessi, dei 
custodi e delle guardie notturne dei musei 
gestito dal predetto Ministero. 

Gli articoli 27, 28 e 29 disciplinano l'in
quadramento, sempre secondo il nuovo or
dinamento, del personale del lotto (ricevi Lo
ri, aiuto ricevitori, commessi, avventizi, ecce 
tera), e specificamente: 

la collocazione del personale nelle quali
fiche funzionali 4a e 5a; 

il trattamento economico da attribuire; 
la regolamentazione circa l'assegno ad 

personam derivante dall'assorbimento del
l'aggio sulle riscossioni; 

la normativa per il collocamento a ripo
so in via transitoria e in via definitiva; 

Per quanto riguarda il trattamento di quie
scenza dei personale del lotto, la nuova nor
mativa prevede la soppressione del « Fondo 
trattamento quiescenza ed assegni straordi
nari al personale del lotto », con il trasferi
mento allo Stato delle competenze relative 
alla corresponsione degli assegni vitalizi e 
al patrimonio dell'ente e con il trasferi
mento all'ENPAS delle competenze relative 
all'indennità di buonuscita. 

Per la verità, non si comprende questa 
soppressione, non tanto per la volontà di 
mantenere in piedi un ente che forse non 
ha più le motivazioni per poter continuare 
ad esistere, quanto invece perchè sarebbe 
stato più consono affrontare questo tema 
unitamente alla riforma del sistema pensioni
stico, prevista dall'ormai famoso « progetto 
Scotti ». Con l'approvazione di questo arti
colo si rischia che, una volta attuata la pre
detta riforma pensionistica, il personale pro
veniente da una medesima categoria e che 
per tanto tempo ha lavorato insieme si tro
vi con posizioni economiche diverse. L'ap
provazione della norma avrebbe senso sola
mente se la prospettiva dell'approvazione 
del predetto progetto Scotti fosse ancora 
lontana. 

Con gli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 vengono 
fissate norme per l'inquadramento di alcu
ne particolari categorie di dipendenti statali 
appartenenti ai ruoli transitori, o non di ruo
lo, o comunque con rapporto precario, e pre-
Lisamente: 

personale assunto a suo tempo dal Go
verno militare alleato nel territorio di 
Trieste; 

personale non di ruolo in servizio pres
so le amministrazioni dello Stato, escluse 
quelle con ordinamento autonomo. Per tale 
personale è previsto il trattamento economi
co iniziale di livello suscettibile di soli au
menti periodici del 2,5 per cento ciascuno; 

personale civile diverso assunto dalle va
rie amministrazioni dello Stato anche con 
contratto di opera ed anche in via provvi
soria in base a disposizioni speciali di legge: 
trattasi sostanzialmente di trasformare tale 
rapporto di lavoro precario prima in rap
porto di lavoro fuori ruolo e poi in rappor
to di ruolo, con relativo inquadramento giù-
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ridico ed economico, ai sensi della normati
va vigente o futura per tutto il rimanente 
personale civile dello Stato; 

assistenti sociali dipendenti dall'Ente 
italiano servizi sociali, utilizzati da diversi 
anni dal Ministero del lavoro e della previ
denza sociale e, in base ad apposita conven
zione, da organi periferici del Ministero 
stesso in relazione alla trattazione specializ
zata di particolari problemi dei lavoratori 
migranti e delle loro famiglie; 

personale in servizio presso le comuni
tà dei Corpi di polizia (Pubblica sicurezza, 
Arma dei carabinieri e Guardia di finanza), 
che ha attualmente un rapporto di lavoro di 
natura privatistica con le comunità stesse; 

personale ispettivo, direttivo e docente 
della scuola elementare collocato permanen
temente fuori ruolo. 

In relazione all'inquadramento nelle varie 
categorie non di ruolo di tutto questo per
sonale precario, la normativa proposta pre
vede anche, salvo limitate eccezioni, la cor
rispondente riduzione dei contingenti di per
sonale previsti dalle norme speciali che ne 
hanno consentito l'assunzione. 

La sistemazione definitiva di tutte queste 
persone costituisce veramente un fatto im
portante e positivo, in quanto migliora l'or
ganizzazione de] lavoro e ne incrementa l'ef
ficacia. 

Particolare attenzione la normativa pro 
posta riserva, con gli articoli 35. 36 e 37, ai 
personale delle ex imposte di consumo, di 
nomina sia comunale, sia privata. 

Essa prevede: 

l'inquadramento, secondo le attribuzio
ni attualmente affidate, nelle qualifiche fun
zionali seconda, quarta, sesta e settima; 

l'inquadramento del personale di nomi
na comunale, che in base ai regolamenti dei 
comuni di provenienza rivestiva le qualifiche 
terminali delle varie carriere, nella qualifi
ca funzionale immediatamente superiore a 
quella nella quale è inquadrato il personale 
delle altre qualifiche delle rispettive car
riere; 

la determinazione del nuovo stipendio 
annuo, che pur avvenendo come per il rima
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nente personale dello Stato, tiene conto di 
alcune altre componenti, derivanti da voci 
retributive fisse e continuative soggette a 
contribuzioni ai fini pensionistici e dalla in
dennità di contingenza, concesse particolar-

| mente a personale proveniente da assunzione 
I privata, il cui status è regolato finora an

cora in base al contratto collettivo di lavoro 
j del 1940 e al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 649 del 1972. 

Con gli articoli 38 e 39 viene adeguata al 
nuovo ordinamento tutta la normativa ri
guardante il trattamento economico degli 
ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali 
giudiziari e dei coadiutori retribuiti con la 
percezione dei diritti di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 
e viene anche stabilito come dovrà essere il 
trattamento economico di prima applicazio
ne della predetta normativa per tutti coloro 
che risultavano in servizio al 1° luglio 1978. 
Sostanzialmente il trattamento economico ri
mane strutturato come il precedente, alme
no nelle sue componenti, anche se per il 
quantum viene fatto riferimento alle nuove 
qualifiche funzionali. 

I due ultimi articoli del titolo I, gli ar
ticoli 40 e 41, dettano norme per l'inqua
dramento, nelle nuove qualifiche funziona
li, dei segretari comunali non compresi nel
la dirigenza, e cioè di quelli di classe 3a e 4a, 
nonché per l'attribuzione del nuovo stipen
dio in prima applicazione dell'inquadra-
mento. 

II primo inquadramento sostanzialmente 
avviene nella qualifica settima, come avvie
ne per il personale direttivo dello Stato at 
tualmente di qualifica corrispondente, ma 
è facilitato l'accesso all'ottava qualifica fun
zionale. 

È previsto, infatti, il passaggio senza con
corso o prova selettiva all'ottava qualifica 

1 funzionale: 

per tutti coloro che, inquadrati nella set
tima, al compimento dell'anzianità prevista 
per la promozione a segretario capo (cioè 
con 4 anni e 6 mesi di servizio) accettano il 
trasferimento d'ufficio, nell'ambito provin
ciale ed in quello regionale, in un comune 
d̂  classe 3a; 
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per coloro che, pur avendo il parame
tro 307, sono titolari di comuni di classe 3a; 

per coloro che, pur essendo titolari di 
comuni di classe 4a, hanno già raggiunto il 
parametro 387, pari cioè a quello del diret
tore di divisione. 

Anche il trattamento economico di primo 
inquadramento si computa come per tutti 
gli altri dipendenti dello Stato, con la sola 
eccezione della valutazione dell'anzianità di 
servizio, la quale, in questa categoria, non 
porta alle sperequazioni registrate per altri 
e a cui abbiamo già accennato, anche se si 
realizza un abbattimento rispetto all'anzia
nità reale: viene infatti riconosciuto un au
mento periodico triennale del 2,5 per cento 
valutando il servizio di ruolo o riconosciuto 
tale fino al 30 giugno 1978, per un massimo 
di 6 aumenti (18 anni) e senza la valutazione 
dei primi tre. 

Altre norme secondarie riguardano il trat
tamento economico per gli incaricati nei co
muni di classe 4a ed i diritti di segreteria 
e di rogito. 

Come già accennato in premessa, il titolo 
II regolamenta il personale statale della 
scuola materna, elementare, secondaria ed 
artistica, delle istituzioni educative e delle 
scuole speciali dello Stato, salvo quanto è 
materia di rinvio al successivo titolo, quel
lo riguardante il personale docente e non do 
cente delle università e degli istituti di istru
zione universitaria. 

Avendo analiticamente riferito nella pre
messa e nella prima parte diventa pia 
sbrigativo l'accenno alla normativa prevista 
in questa seconda parte ed in quelle succes
sive, in quanto essa trova il suo fondamento 
in quella già esposta. 

Tutto il personale delle predette scuole 
— dal non docente all'ispettivo — è interes
sato alla nuova normativa che prevede un 
ordinamento che si articola in otto qua
lifiche funzionali (articolo 44); ad esse 
corrispondono altrettanti livelli retributivi 
(articolo 50), con i medesimi importi base 
e la medesima progressione economica pre
vista per i dipendenti dei Ministeri. 

Per ogni qualifica funzionale relativa al 
personale non docente verranno identificati 
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da un'apposita commissione, entro 12 me 
si, i profili professionali. 

L'articolo 46 prevede norme per l'inqua
dramento del personale nelle varie qualifi
che funzionali, sancendo la decorrenza giu
ridica dell'inquadramento dal 1° giugno 1977 
e quella economica dal 1° aprile 1979. Esso 
prevede anche un livello retributivo atipi
co, ad esaurimento, con stipendio iniziale 
lordo di lire 3.150.000; ciò ai soli fini retri
butivi, per il personale delle carriere esecu
tive con la qualifica di applicato superiore 
od equiparato e della carriera di concetto 
con la qualifica di segretario capo. 

Nessuna innovazione è prevista per l'ac
cesso del personale docente alle qualifiche, 
mentre, per il personale non docente, sono 
riconfermate le modalità previste per il per
sonale civile dei Ministeri (articolo 47). 

Analoga disposizione sulla riserva di posti 
agli interni è prevista, per il primo inqua
dramento ed il primo concorso successivo 
all'inquadramento (articoli 48 e 49), per il 
personale non docente. 

Uguale sistema a quello adottato per il 
personale dei Ministeri è previsto circa la 
determinazione del nuovo trattamento eco
nomico in applicazione del nuovo ordina
mento, anche se nella determinazione predet
ta concorrono diversi elementi, derivanti dal
l'attuale composizione del trattamento eco
nomico. 

Anche gli effetti negativi di questo mec
canismo si fanno sentire in questo settore, 
e forse in modo più pesante, proprio per
chè il sistema di avanzamento, specificamen
te per il personale docente, era sostanzial
mente appiattito (articolo 51). 

Altre particolari norme riguardano la mag
giorazione del riconoscimento dell'anzianità 
ai fini giuridici ed economici (generalmente 
da un terzo alla metà) per il personale diret
tivo, per gli ispettori tecnici periferici e per 
il personale direttivo delle istituzioni edu
cative statali (articolo 51). 

Viene confermata la nuova norma previ
sta per il personale dei Ministeri, relativa al 
nuovo inquadramento e, conseguentemente, 
al nuovo trattamento economico in caso di 
passaggio da una qualifica funzionale ad 
un'altra superiore: cioè quella relativa alla 
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attribuzione del trattamento economico del
la qualifica immediatamente superiore. So
lamente per il personale direttivo, che viene 
nominato ispettore tecnico-periferico, viene 
assicurato l'inquadramento nella classe di 
stipendio immediatamente superiore a quel
la relativa al trattamento economico in go
dimento, con la garanzia comunque di una 
retribuzione di importo non inferiore a quel
lo corrispondente a quattro aumenti perio
dici nella classe, riferita allo stipendio per
cepito all'atto della nomina (articolo 52). 

L'articolo 53 prevede una nuova norma
tiva circa il trattamento economico del per
sonale non di ruolo della scuola, docente e 
non nocente, che ricalca sostanzialmente 
quanto previsto per il personale non di ruo
lo delie altre amministrazioni dello Stato 

In questo articolo un importante comma 
è stato introdotto dalla Camera dei deputa
ti: esso riguarda il trattamento economico 
degli insegnanti di religione, a cui viene ri
conosciuta una progressione economica pari 
all'80 per cento di quella prevista per il per
sonale docente di ruolo. 

Com'è noto, infatti, tali insegnanti non 
possono diventare insegnanti di ruolo, dato 
che l'insegnamento della religione viene affi
dato esclusivamente per incarico e, pertanto, 
finora sono stati perennemente bloccati al
la classe iniziale di stipendio, senza alcuna 
possibilità di percorrere la carriera econo
mica consentita al personale insegnante di 
ruolo. Era questa una situazione che confi
gurava una vera e propria discriminazione 
nei confronti di questi insegnanti. La scelta 
fatta alla Camera dei deputati non pregiudi
ca in alcun modo i rapporti concordatari e, 
quindi, il riesame della questione relativa 
all'insegnamento della religione nelle scuole 
di Stato in base alle conclusioni delle tratta
tive di revisione del Concordato in atto, in 
quanto la normativa introdotta concerne il 
solo aspetto economico. 

L'articolo 54 riporta, nel testo a suo 
tempo approvato da questa Commissione, la 
norma che prevede la corresponsione di una 
indennità in aggiunta al normale trattamen
to economico a tutto il personale della scuo
la che svolge funzioni direttive ed ispettive, 
quale compenso per tutte le attività connes

se alla funzione direttiva, svolte anche fuori 
del normale orario di servizio. 

Particolare perplessità suscita la norma 
inserita nel medesimo articolo che prevede, 
per lo stesso personale, l'autorizzazione ad 
effettuare lavoro straordinario. Se è vero 
che il quantitativo di ore è stato ridimensio
nato rispetto a quello precedentemente auto
rizzato, è anche vero che viene aggiunta, con 
questo provvedimento, una particolare inden
nità. Bisognerebbe che il Ministero interes
sato trovasse criteri particolari per retribui
re solamente il lavoro straordinario effetti
vamente svolto e per non trasformare il tut
to in una forma sostanzialmente forfettizza-
ta e ricorrente. È auspicabile che l'impegno, 
previsto al primo comma dell'articolo, per 
una regolamentazione più organica della ma
teria venga onorato in tempi brevi. 

Vengono aboliti anche per questo perso
nale non docente i rapporti informativi (ar
ticolo 55), le particolari norme per l'ammis
sione ai concorsi per vice rettore dei con
vitti nazionali e per vice direttrici degli edu
candati femminili di Stato (articolo 56), per 
i passaggi di ruolo (articolo 57), per i tra
sferimenti (articolo 58), per le assegnazioni 
provvisorie di sede (articolo 59), per i tra
sferimenti d'ufficio per soppressione di po
sto o di cattedra (articolo 60), per la valuta
zione del servizio militare ai fini del conferi
mento di incarichi e supplenze (articolo 62), 
per la collocazione nei ruoli dell'amministra 
zione degli idonei in precedenti concorsi (ai 
ticolo 65). 

Con gli articoli 66, 67, 68, 69 e 70, in con
siderazione della specificità del personale 
dei conservatori di musica e delle accade
mie, vengono disciplinati l'inquadramento 
nei livelli nonché alcuni aspetti particolari 
dello stato giuridico di detto personale. 

Senza pregiudizio per l'assetto del perso
nale stesso in rapporto alla configurazione 
:he agli istituti sarà data in sede di riforma 
viene praticamente abolita l'attuale distribu
zione in tre distinti ruoli del personale do
cente a seconda della materia insegnata, pre
vedendo la collocazione di tutti i docenti nel-
l'8° livello a partire dall'anno scolastico 1981-
1982. Fino a tale data è previsto, in via tran
sitoria, l'inquadramento dei docenti di 3° 
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ruolo alla classe iniziale di stipendio nel 7° 
livello. 

Inoltre, per differenziare il trattamento 
del personale direttivo ed ispettivo, pure col
locato nell'8° livello, da quello dei docenti 
dei conservatori e delle accademie, sono sta 
ti previsti per questi ultimi tempi di perma
nenza più lunghi nelle singole classi di sti
pendio (articolo 66). 

L'articolo 67, in deroga a quanto stabi
lito dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, fissa 
particolari procedure per il conferimento de
gli incarichi di insegnamento nei conservato
ri e nelle accademie. 

Infine, con gli articoli da 68 a 70 è previ
sta una disciplina differenziata del cumulo 
di impieghi per i docenti dei conservatori 
di musica. 

In effetti, le orchestre dei nostri enti li
rici e sinfonici hanno nei loro organici un 
numero non indifferente di docenti dei con 
servatori. Data tale situazione, l'attuazione 
rigida ed immediata della norma, che pone 
per il personale docente, direttivo ed ispet
tivo della scuola il divieto del cumulo di 
"mpieghi pubblici, verrebbe a comportare 
vuoti improvvisi per l'una o l'altra categoria 
di istituzioni, con riflessi molto gravi sia per 
i conservatori sia per le orchestre. Per i pri
mi si avrebbe la perdita di capacità didat
tiche difficilmente sostituibili e il venir me
no di esperienze acquisite nella pratica or
chestrale della musica, esperienze che sono 
supporto prezioso degli insegnamenti musi
cali. Per le seconde basti pensare alla grave 
situazione complessiva degli enti lirici in
vestiti, come è di generale cognizione, da 
una profonda crisi, che non potrebbe non 
essere ulteriormente aggravata da una im
provvisa emorragia di quadri non sostitui
bili immediatamente. 

La norma intende, quindi, introdurre la 
possibilità di un contratto di collaborazione. 
che viene a potersi cumulare con il rapporto 
di impiego; il contratto è limitato nella du
rata e nel numero dei rapporti instaurabili in 
base ad esso. Per quanto attiene alla misura 
della retribuzione, essa è determinata secon
do lo stipendio spettante al docente alla pri
ma classe dell'ottavo livello retributivo. Do
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pò cinque anni detta misura viene riferita al
la seconda classe di stipendio. 

Il titolo III prevede le nuove norme per 
il personale docente e non docente delle 
università e degli istituti di istruzione uni
versitaria. 

Con l'articolo 71 si stabilisce che la pro
gressione economica dei docenti universi
tari si sviluppa in otto classi biennali di 
stipendio, pari ciascuna all'8 per cento del 
parametro iniziale, ed in successivi scatti 
biennali del 2,50 per cento calcolati sulla 
classe di stipendio finale. 

L'articolo 72 dispone che ai professori 
universitari è attribuito lo stipendio spet
tante all'assistente con pari anzianità, mag
giorato del 50 per cento, assicurando co
munque <al compimento del sedicesimo an
no di servizio il conseguimento dello sti
pendio corrispondente a quello del dirigen
te generale dello Stato di livello A (amba
sciatore), come già avveniva. 

Agli assistenti di ruolo ed ai professo
ri incaricati esterni è attribuita la classe 
iniziale di stipendio coriispondente al pa
rametro 250. 

Ai professori incaricati esterni con 5 e 
11 anni di anzianità è attribuita la classe 
di stipendio corrispondente rispettivamen
te ai parametri 320 e 375, oltre gli scatti 
biennali calcolati su quest'ultimo para
metro. 

La retribuzione dei professori universi
tari incaricati interni è calcolata in ra^ 
gione del 50 per cento delle classi di sti
pendio previste per gli incarichi esterni, 
stabilendo che gli stipendi degli interni non 
sono suscettibili di scatti biennali. 

Inoltre, detto articolo 72 indica le com
ponenti retributive da considerare ai fini 
della determinazione dei nuovi stipendi, 
stabilendo che qualora il trattamento eco
nomico complessivo non corrisponda ad 
uno degli stipendi risultanti dalla nuova 
disciplina è conferita la classe di stipendio 
immediatamente superiore. La classe suc
cessiva di stipendio si consegue in tal ca
so dopo due anni e sei mesi, ossia viene 
ritardata di sei mesi. 

Nell'articolo stesso viene poi stabilito che 
il diritto dei professori al conseguimento, 



77 — Vili Legislatura renaio della Repubblica 

la COMMISSIONE 

al sedicesimo anno, della retribuzione dei 
dirigenti generali di livello A (ambasciato
re) è mantenuto con le stesse decorrenze 
maturate o che saranno maturate. 

Il successivo articolo 76 prevede l'attri
buzione al personale docente dell'indennità 
di rischio nei limiti ed alle condizioni pre
viste dal decreto del Presidente della Re
pubblica 5 maggio 1976, n. 146, che disci
plina, appunto, la materia. 

Infine l'articolo 77 stabilisce che ai pro
fessori di ruolo e inaaricati, nonché agli as
sistenti dell'Accademia navale, dell'Accade
mia aeronautica e dell'Istituto idrogralico 
della marina si applica il trattamento econo
mico dei docenti universitari. 

I successivi articoli riguardano il perso
nale non docente delle università, degli os
servatori astronomici, astrofisici e vesuvia
no e, fino all'effettivo trasferimento alle 
regioni, il personale delle opere universi
tarie. 

L'articolo 79 prevede per il personale 
non dooente otto qualifiche funzionali, sul
la base delle deolatorie e dei profili pro
fessionali, e da parte di un'apposita com
missione la formazione delle declaratorie 
delle qualifiche e dei profili professionali a 
cui saranno uniformate le qualifiche del 
personale non docente universitario. 

L'articolo 81 stabilisce che con le decor
renze del 1° marzo 1977 e del 1° marzo 
1978, rispettivamente agli effetti giuridici 
ed economici, il personale non docente e 
distribuito nelle otto qualifiche professio
nali, con valori sostanzialmente corrispon
denti a quelli di altre categorie, ma con 
progressione secondo classi biennali che 
comportano una maggiorazione dell'8 per 
cento costante calcolata sul valore iniziale 
di livello. 

È da notare che il sistema di progres
sione economica stabilito per il personale 
non docente delle università è diverso ri
spetto a quello di altre categorie previste 
dal provvedimento; sarebbe stato scelto que
sto sistema in via del tutto sperimentale, 
cioè quale anticipazione di un analogo cri
terio di progressione economica che po
trebbe essere introdotto nella futura con
trattazione. 
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Non è da escludere però che buona parte 
della protesta che viene dal personale della 
scuola non derivi anche dal diverso tratta
mento riscontrato nello stesso settore della 
scuola. 

L'articolo 82 prevede l'inquadramento 
provvisorio nelle nuove qualifiche funzio
nali del personale in servizio, avuto riguar
do alla qualifica rivestita al 1° marzo 1977. 

L'articolo 83 indica le componenti retri
butive da considerare ai fini della deter
minazione dei nuovi stipendi. 

L'articolo 84 prevede l'emanazione di un 
apposito regolamento che disciplini la com
posizione delle commissioni esaminatrici, 
le prove d'esame e tutte le modalità per lo 
svolgimento dei pubblici concorsi per ac
cedere alle qualifiche funzionali. Sono pre
viste riserve di posti per i candidati pro
venienti dal livello immediatamente infe
riore. 

Gli articoli 85 e 86 prevedono che il per
sonale non docente in servizio alla data 
del 1° luglio 1979 venga collocato dalla da
ta stessa, ai fini giuridici ed economici, nel 
livello corrispondente alle mansioni o fun
zioni effettivamente svolte. Le immissioni 
in servizio decorrono dal 1° novembre di 
ciascun anno. 

Il collocamento a riposo è disposto con 
decorrenza dal 1° novembre successivo al 
giorno del raggiungimento del limite di 
età o della data del pensionamento antici
pato, che dovrà essere chiesto dal dipen
dente con preavviso di sei mesi. 

Gli articoli 87 e 88 prevedono che con suc
cessivi provvedimenti saranno stabilite le 
dotazioni organiche complessive del perso
nale non docente ed i contingenti delle sin
gole qualifiche professionali, nonché i cri
teri per la modifica delle medesime. Nella 
prima applicazione della legge, l'inquadra
mento del personale nelle qualifiche pro
fessionali avviene anche in soprannumero. 

L'articolo 89 prevede che il personale, 
nel caso di passaggio ad altra qualifica, sia 
collocato nella classe di stipendio che as
sicuri un trattamento economico immedia
tamente superiore a quello già goduto nel
la qualifica di provenienza. Con gli arti
coli da 90 a 93 si prevedono norme relative 
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alla tutela dell'ambiente di lavoro e della 
salute, integrando opportunamente le tabel
le allegate al decreto del Presidente della 
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, concer
nente l'indennità di rischio, per renderle 
adeguate alle esigenze delle istituzioni uni
versitarie. Inoltre sono previsti criteri per 
la mobilità e l'aggiornamento del personale. 
Sono aboliti i rapporti informativi ed è 
stabilito che al personale che abbia ripor
tato nell'anno una sanzione disciplinare 
non viene valutato tale anno ai fini dell'an
zianità richiesta per il passaggio alla qua
lifica superiore. 

L'articolo 94 detta disposizioni per la sol
lecita liquidazione del nuovo trattamento 
economico, prevedendo che gli uffici prepo
sti alla liquidazione degli stipendi al per
sonale siano autorizzati al pagamento dei 
nuovi trattamenti economici in via prov
visoria, salvo successivi conguagli sulla ba
se dei dati definitivi per la determinazione 
esatta del trattamento stesso. 

Con l'articolo 95 si cerca di rendere più 
aderente alla realtà ospedaliera universita
ria l'indennità prevista dalla legge 16 mag
gio 1974, n. 200, corrispondendo la mede
sima esclusivamente al personale addetto 
all'assistenza sanitaria nelle cliniche, nei po
liclinici a gestione diretta ed in quelli con
venzionati. 

L'articolo 96 demanda ad apposito decre
to del Presidente del Consiglio dei ministri, 
sentite le organizzazioni sindacali interessa
te, la determinazione del numero di aspet
tative sindacali da concedere. 

Il titolo IV riguarda il personale dell'Am
ministrazione dei monopoli di Stato. 

Gli articoli 98 e 99 stabiliscono, rispetti
vamente, le declaratorie di funzione delle 
otto qualifiche professionali in cui si arti
cola il nuovo ordinamento, la dotazione or
ganica complessiva e le modalità per la de
terminazione dei profili professionali del 
personale appartenente alle diverse cate
gorie. 

L'articolo 100 fissa i nuovi stipendi ini
ziali di qualifica e la relativa progressione 
economica, stabilita in otto classi biennali 
con l'aumento dell'8 per cento calcolato 
sullo stipendio iniziale e in aumenti perio

dici biennali del 2,50 per cento a partire 
dall'ultima classe di stipendio. 

Gli articoli 101 e 102 indicano le qualifi
che funzionali d'inquadramento delle attua
li qualifiche, con effetti economici dal 1° 
ottobre 1978 e giuridici dal 1° luglio 1977, 
nonché il riconoscimento dell'anzianità ma
turata nella qualifica rivestita al momento 
dell'inquadramento nelle nuove qualifiche. 

L'articolo 103 disciplina, invece, le mo
dalità per l'attribuzione della qualifica cor
rispondente alle mansioni superiori eserci
tate, ove le stesse non vengano riconosciute 
d'ufficio. Più in particolare, vengono dettate 
precise disposizioni per l'attribuzione della 
qualifica superiore ai dipendenti che ab
biano svolto, nei dieci anni precedenti l'en
trata in vigore della presente legge, man
sioni di qualifica superiore per almeno tre 
anni, o, in ogni caso, per cinque anni con
tinuativi. Un'apposita commissione parite
tica aziendale si pronuncia sulle istanze de
gli interessati (articolo 104). 

Gli articoli 105 e 106 dettano disposizio
ni per la determinazione del maturato eco
nomico di ciascun dipendente, nonché per 
disciplinare gli effetti — ai fini dell'inqua
dramento nelle nuove categorie — delle 
modificazioni soggettive intervenute fra la 
data di decorrenza economica dei nuovi in
quadramenti (1° ottobre 1978) e la data 
di entrata in vigore ddlla presente legge. 

Gli articoli 107, 108 e 109 concernono) le 
modalità di assunzione dall'esterno e, per 
il passaggio da una qualifica ad un'altra 
superiore, i titoli di studio necessari per 
l'ammissione al pubblico concorso e la spe
cificazione delle categorie di personale che 
— ferme restando le disposizioni di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1972, n. 748 — possono accedere 
alle qualifiche dirigenziali. 

Gli articoli da 110 a 117 definiscono una 
serie di disposizioni in materia di concorsi 
pubblici, di anzianità minima di servizio 
per il passaggio da una qualifica funziona
le ad un'altra superiore, di riserve di posti 
nel primo concorso pubblico che sarà ban
dito in applicazione della legge, di benefici 
in favore dei superstiti del dipendente de
ceduto per causa di servizio, di attribuzior 
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ne delle funzioni della qualifica funzionale 
superiore e del relativo trattamento eco
nomico spettante in tali casi, nonché di abo
lizione dei rapporti informativi e dei giudizi 
complessivi annuali. 

Gli articoli da 118 a 122 recano disposi
zioni in materia di rappresentanza sinda
cale, di aspettative e permessi per motivi 
sindacali, e concernono altri aspetti dei 
rapporti fra dipendenti ed organizzazioni 
sindacali di appartenenza. 

L'articolo 123 fissa in trenta giorni lavo
rativi il congedo ordinario annuale. Aspet
to qualificante della norma è che 10 giorni 
di congedo dovranno essere fruiti in un uni
co periodo da tutto il personale, in modo 
da consentire all'Ammiinistrazione di effet
tuare in quel periodo la grande manuten
zione degli impianti. 

Gli articoli 124 e 125 prevedono l'esten
sione a tutto il personale dipendente del
l'assicurazione contro gli infortuni sul la
voro e la disciplina degli effetti delle asten
sioni dal lavoro di durata inferiore alla gior
nata lavorativa, uniformandola a quella di 
tutti gli altri dipendenti dello Stato. 

L'articolo 126 riguarda il personale delle 
imprese appaltatriai transitato nei ruoli del
l'Amministrazione, assicurando, secondo le 
norme vigenti, la computabilità, ai fini del 
trattamento di quiescenza statale, dei pe
riodi di servizio prestati alle dipendenze 
delle predette imprese appaltatrici. 

Gli articoli 127 e 128 prevedono il com
puto — nella base pensionabile — di un 
rateo della classe o scatto di stipendio in 
corso di maturazione e la liquidazione e 
pagamento delle competenze spettanti a 
tutto il personale dipendente da parte del
la stessa Amministrazione. Ciò per evitare 
di fair gravare sulle direzioni provinciali 
del Tesoro una considerevole mole di la
voro, con possibilità di ritardo nel paga
mento delle competenze. 

L'articolo 129 prevede l'applicazione del
le nuove norme al personale non di ruolo 
e ad esaurimento dell'ex Azienda monopoli 
banane e il trasferimento dell'onere rela
tivo al personale dei monopoli comandato 
presso altre amministrazioni statali a cali 
co di queste ultime. 

L'articolo 130 detta disposizioni per l'ade
guamento del premio industriale al nuovo 
assetto del personale ed indica la spesa 
massima a tal fine. 

Il titolo V comprende semplicemente tre 
articoli — 133, 134 e 135 — e, come già detto 
in precedenza, affronta il problema dell'ade
guamento del trattamento economico del 
personale dirigente, rinviando ad altro prov
vedimento la riforma dello stato giuridico 
ed economico, la revisione dell'organico, 
delle funzioni e della responsabilità. 

La necessità di dare un assetto definì 
tivo, anche economico, alla dirigenza è ora
mai un problema sentito da tutte le parti 
interessate, anche perchè il trattamento eco
nomico è rimasto fermo sostanzialmente 
dal 1972 e risulta pertanto pienamente ero
so nel suo valore reale. Se si facessero al
cuni riscontri con altre categorie di dipen
denti pubblici, onorevoli senatori, questa 
sperequazione risulterebbe quanto mai evi
dente. 

Certamente, noto sarebbe stata una scel
ta valida se si fosse trattato soltanto di 
un vero e proprio adeguamento degli sti
pendi senza il riordino giuridico ed econo
mico della intera categoria. 

Con l'articolo 133, infatti, mentre viene 
operato un adeguamento provvisorio» del 
40 per cento del trattamento economico 
(senza che questo abbia effetto rispetto al 
computo del lavoro straordinario), si impe
gna il Governo a presentare un apposito di
segno di legge di riforma della dirigenza. 

Forti dubbi, per la verità, si possono nu
trire circa il rispetto della data fissata nel 
30 giugno 1980 per il predetto adempimen
to: sarà pertanto opportuno, forse, pensa
re ad uno spostamento di tale data. 

Con il titolo VI, sulla falsariga di quanto 
previsto in materia di qualifiche funzionali 
per i dipendenti civili dello Stato, si intro
duce, con idonei adattamenti, un nuovo si
stema retributivo per il personale militare, 
basato su livelli la cui progressione è ar
ticolata come per il personale della buro
crazia in classi di stipendio ed aumenti 
periodici. 

Viene peraltro stabilito l'inquadramento 
dei militari nei livelli in relazione al gra-
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do, tenendo conto delle similari collocazio
ni operate per il personale civile dei Mini
steri e fissando lo stipendio iniziale di cia
scun livello nella misura prevista per i cor
rispondenti livelli dello stesso personale di
vile (articoli 136, 137 e 138), prevedendo 
tuttavia l'attribuzione di uno scatto aggiun
tivo del 2,50 per cento nella classe di sti 
pendio in godimento per le promozioni 
conseguite nell'ambito di uno stesso livello 
retributivo. 

Con l'articolo 139 viene stabilito il trat
tamento economico del personale militare 
richiamato in servizio. 

Con gli articoli 140 e 141 sorto fissate le 
modalità di inquadramento nei livelli re
tributivi e le modificazioni delle situazioni 
soggettiva ddl personale militare, preveden
do un sistema di riconoscimento dell'anzia
nità di servizio basato sull'attribuzione di 
scatti aggiuntivi di stipendio dopo l'avve
nuto inquadramento. Tale sistema sostitui
sce in sostanza il beneficio delle 800 lire 
per ogni mese di servizio di ruolo e non di 
riiolo prestato alle dipendenze dello Stato, 
previsto a titolo di riconoscimento di an
zianità per il personale civile. 

Con l'articolo 142, infine, si estendono 
a generali e colonnelli le disposizioni di ca
rattere economico previste per i dirigenti 
defilo Stato. 

Gli articoli 143, 144 e 145 dettano norme 
particolari per le Forze di polizia e per il 
Corpo degli agenti di custodia, in conside
razione degli orientamenti manifestati da 
questa Commissione in sede di esame del 
decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163. 

In particolare, con l'articolo 143 si istitui
sce un assegno personale di funzione, inte
ramente pensionabile e assoggettato alla me
desima disciplina dello stipendio, per gli ap
partenenti, civili e militari, alle Forze di po
lizia con qualifica o grado inferiori a diri
gente e colonnello. 

F J L A M I G N I . Ma noi avevamo pro
posto una cesa ddl tutto diversa, sulla scor
ta di una diversa impostazione del problema. 

P A V A N , relatore altja Commissione^ 
In sede di discussione, onorevole collega, 
potrà avanzare le sue proposte. 

Con l'articolo 144 si rende interamente 
pensionabile l'indennità di istituto in atto 
corrisposta alle Forze di polizia, nonché 
l'indennità mensile di servizio penitenzia
rio corrisposta al personale civile di ruolo 
e non di ruolo dell'Amministrazione peni
tenziaria. 

Con l'articolo 145 viene estesa la possi
bilità di corrispondere un adeguato com
penso agli appartenenti al Corpo degli agenti 
di custodia per le ore di servizio oltre la 
settima giornaliera. 

I successivi articoli dettano norme par
ticolari per le Forze armate. 

In particolare, con l'articolo 146 si mo
dificano le misure dell'indennità di impie
go operativo di base, contemplate nella ta
bella I annessa alla legge 5 maggio 1976, 
n. 187, nonché le misure fisse delle inden
nità operative previste per il personale di 
truppa, estendendo lo stesso beneficio agli 
allievi delle Accademie militari. 

Con l'articolo 147 si prevede, per gli uffi
ciali ed i Isottufficiali che in servizio abbia
no percepito l'indennità di impiego opera
tivo di base, di campagna, di imbarco e di 
controllo dello spazio aereo, la pensionabi
lità di un importo massimo di 110.000 lire 
mensili ed il relativo assoggettamento alle 
trattenute previdenziali. 

Con gli articoli 148, 149 e 150 si unifica
no, rispettivamente, le aliquote percentua
li di pensionamento delle indennità di aero
navigazione e di volo, nonché quelle di in
cremento minimo delle pensioni privilegia
te del personale navigante e si prevede di 
rivedere, entro 12 mesi, la disciplina rela
tiva ai trattamenti previdenziale e pensio
nistico degli appartenenti alle Forze armate. 

II titolo VII prevede alcune disposizioni 
varie che interessano pressoché tutti i di

sdenti dello Stato e delle amministra 
zioni statali. 

Una delle più importanti è quella previ
sta all'articolo 152, introdotta dai colleghi 
della Camera, che, come già detto in pre
messa, dispone che il Governo e i sinda
cati dovranno trovare forme per la rivalu
tazione, anche graduale, dell'anzianità pre
gressa, abbattuta notevolmente con, le nor
me di primo inquadramento, di cui al prov
vedimento in esame. 
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L'articolo 153 disciplina gli effetti dei 
nuovi stipendi sui diversi istituti di carat
tere economico di ^attività e di fine servizio. 

L'articolo 154 regola gli effetti delle nuo
ve misure degli stipendi nella determina-
'one dell'equo indennizzo, per la quale fa 

riferimento ai livelli o alle qualifiche di 
inquadramento. 

In via transitoria viene salvaguardato 
l'eventuiale più favorevole trattamento che 
gli interessati potrebbero conseguire in ba
se agili stipendi vigenti alla data di entrata 
in vigore della presente legge. 

L'articolo 155 salvaguarda gli scrutini per 
le promozioni riferite a posti disponibili al 
31 dicembre 1979, nonché lo svolgimento dei 
concorsi per passaggi di qualifica previsti 
dalle vigenti disposizioni, che vengono este
se, con il successivo articolo 157, anche ad 
alcuni funzionari delle carriere direttive del
le aziende dipendenti dal Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni. Per la verità, 
desta perplessità la norma prevista all'ulti
mo comma dell'articolo 155, riguardante il 
ruolo soprannumerario della dirigenza, che 
viene eccessivamente ampliato. 

Ad alcuni ricercatori e agli sperimentatori 
dell'Istituto superiore di sanità, che si tro
vino in determinate condizioni, con l'artico
lo 156 viene attribuito il trattamento previ
sto per i primi ricercatori. 

L'articolo 158 equipara il trattamento eco-
gamico del personale dei gabinetti e delle se
greterie particolari dei gradi V e VI del 
preesistente ordinamento gerachico rispetti
vamente a quello di dirigente superiore e di 
primo dirigente. 

L'articolo 159 modifica il trattamento eco
nomico in caso di cumulo di impieghi, ridu
cendo la percentuale di trattamento riferita 
alla posizione di incaricato. 

L'articolo 160 disciplina gli effetti econo
mici dell'inquadramento sui trattamenti di 
fine servizio. In particolare stabilisce il prin
cipio che il trattamento di pensione nei con
fronti del personale cessato tra la data di 
decorrenza giuridica e quella economica del
l'inquadramento viene rideterminato com
prendendo nella base pensionabile il matu
rato economico spettante alla cessazione dal 
servizio. Tale criterio viene esteso, per ra

gioni di uniformità di disciplina, al persona-
'c delle ferrovie dello Stato e delle poste. 

L'articolo 161 prevede la valutazione ai fi
ni pensionistici del periodo di servizio matu
rato alla data del collocamento a riposo, ma 
che non abbia dato luogo all'attribuzione di 
aumenti periodici e di classi di stipendio. La 
norma estende l'analogo beneficio riconosciu
to al personale ferroviario e postelegrafo
nico. 

L'articolo 162 contiene esclusivamente l'in
terpretazione autentica del terzo comma del
l'articolo 67 del decreto del Presidente del
la Repubblica n. 748 del 1972 circa l'esodo 
volontario. 

L'articolo 163 attribuisce un beneficio di 
lire 50 milioni alle famiglie dei vigili del fuo
co deceduti durante le operazioni di soc
corso. 

L'articolo 164 prevede, per gli operai ad
detti ai servizi di vigilanza, guardiania e cu
stodia o che svolgano comunque prestazio
ni di lavoro discontinuo, la remunerazione 
delle ore eccedenti l'orario d'obbligo secon
do la stessa disciplina vigente in materia 
n compenso per il lavoro straordinario. 

L'articolo 165 dispone che con effetto dal 
1° giugno 1979 vengano concesse sulle pen
sioni integrazioni mensili di lire 20.000 e di 
lire 10.000 rispettivamente per quelle diret
te e di reversibilità qualora riguardino per
sonale cessato dal servizio nel corso del 1976, 
e di lire 40.000 e di lire 20.000 se cessato 
dopo il 1° gennaio 1977. 

La diversa misura dei miglioramenti previ
sti è dovuta alla circostanza che i pensio
nati del 1976 hanno già fruito della perequa 
7ione automatica, che viceversa non è stata 
applicata al personale cessato nell'anno suc
cessivo. Ciò consentirà di ottenere un rias
setto dei trattamenti pensionistici del per
sonale interessato. A tale criterio è informa
ta la riduzione che viene apportata alle in
tegrazioni per particolari categorie che han
no recentemente beneficiato di adeguamenti 
del trattamento di pensione. 

La corresponsione del miglioramento ver-
Ì disposta direttamente dagli uffici che han

no in carico le partite di pensione, senza 
l'adozione di provvedimenti formali, 
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Importante è il contenuto dell'articolo 166, 
introdotto dalla Camera dei deputati, con 
il quale viene stabilito che i controlli pre
visti dalla legge sui decreti emessi, ai fini 
del trattamento di quiescenza, a carico del
le casse facenti parte degli istituti di previ
denza del Ministero del tesoro, sono effet
tuati in via successiva. Ciò permetterà uno 
snellimento nella erogazione delle pensioni, 
che ordinariamente avviene con enorme ri
tardo. 

L'articolo 167 prevede la possibilità di rin
novare, in via temporanea, i contratti del 
personale precario delle poste di cui alla leg
ge 23 gennaio 1974, n. 15, e l'attribuzione al 
personale stesso dell'indennità integrativa 
speciale. 

L'articolo 168 per le eccezionali esigenze 
dell'Amministrazione gudiziaria prevede ia 
attribuzione di un particolare compenso per 
\tvoro straordinario per la durata di un 
biennio al personale delle cancellerie e se
greterie giudiziarie. 

L'articolo 169 reca una norma di interpre
tazione autentica intesa a confermare la vo
lontà del legislatore di rendere immediata
mente operativa la costituzione di « uffici 
speciali » essenziali all'attuazione della leg
ge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del 

svizio sanitario nazionale. 
L'articolo 170 contiene norme sulle rite

nute per contributi sindacali. 
L'articolo 171 disciplina la materia degli 

scioperi di durata inferiore alla giornata la-
orativa, ai fini delle trattenute sugli sti

pendi. 
L'articolo 172 riproduce l'analoga dispo

sizione contenuta in altri titoli per una ra
pida corresponsione dei miglioramenti eco
nomici derivanti dal nuovo ordinamento. 

L'articolo 174, infine, individua l'onere 
Inanziario in lire 1.702 miliardi e ne fissa 

relativa imputazione. 
Nel corso della relazione volutamente non 

ho accennato alle varie richieste di emen
damenti che tutti noi abbiamo avuto da par-
w delle varie categorie o gruppi di dipen
denti dello Stato. Esse potranno essere even

tualmente esaminate solamente quando que 
sta Commissione si sarà pronunciata, in sede 

di discussione generale, su quale scelta al 
< iguardo sarà opportuno fare. 

Analizzando i singoli articoli anch'io mi 
permetterò di fare, se necessario, le mie va
lutazioni sulle medesime. 

Ritengo però che dovrà essere fatta una 
scelta precisa intesa a non soddisfare tutte 
le richieste, ma solamente quelle che vera
mente sono dirette a riportare, se possibile, 
un equilibrio generale, ove detto equilibrio 
sia stato eventualmente rotto. 

Molte riserve si potrebbero muovere al 
provvedimento in discussione, ma comples
sivamente, con alcuni eventuali emendamen
ti, ritengo che esso meriti il nostro voto fa
vorevole. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio, anche 
a nome della Commissione, il senatore Pa-
vari per la sua interessante relazione. 

Desidero ora chiedere agli onorevoli col
leghi come essi intendano svolgere il lavo
ro, anche perchè l'urgenza che tutti intrave
diamo nella definizione di questo provvedi
mento non può però imporci di commettere 
errori. Vorrei sapere, quindi, qual è l'anda
mento che si desidera dare ai nostri lavo
ri, tenendo conto che la Commissione è già 
convocata per questo pomeriggio e per do
mami mattina e che oggi pomeriggio verrà 
da noi il Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio per una breve dichiarazione in or
dine ai provvedimenti sull'anagrafe patrimo
niale e sulle modifiche della legge relativa 
^l finanziamento dei partiti, e che abbiamo 
pure al nostro esame il provvedimento sul
le incompatibilità e sulla ineleggibilità. 

Personalmente ritengo che questo secondo 
provvedimento sarebbe bene affrontarlo do
mani mattina. Al riguardo, perciò, vorrei 
sentire il parere degli onorevoli senatori, 
anche perchè il ministro Giannini deve rior
dinare ed integrare i suoi programmi di la
voro, che in questi giorni sono molto intensi. 

M A F F I O L E T T I . Se ho ben ca 
pito, signor Presidente, lei propone di affron
tare la discussione generale di questo prov
vedimento nel pomeriggio e di riservare la 
seduta di domani mattina prioritariamente 
al provvedimento relativo alle incompatibi-
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lità. Ora, io mi pongo il problema del ter-
nine a tutti noto del 30 giugno. 

G I A N N I N I , ministro per la funzio
ne pubblica. Faremo un disegno di legge 
di proroga. 

M A F F I O L E T T I . Noi abbiamo un 
termine relativamente più lungo. 

P R E S I D E N T E . Se la discussione 
generale fosse contenuta in tempi brevi po
tremmo incaricare una Sottocommissione di 
rielaborare alcune parti. 

M A N C I N O . Capisco che ci trovia
mo di fronte a due problemi: quello dei 
tempi brevi e quello della chiarezza. Temnj 
brevi e chiarezza non vanno d'accordo, an
che perchè la previsione, per quanto otti
mistica, del 30 giugno finisce col gravare sul 
Parlamento. E mi permetto di approfittare 
della presenza del ministro Giannini per dì-
re che corriamo un altro rischio, nel senso 
che mentre a livello confederale c'è l'esigen
za di risolvere alcuni nodi fondamentali, dal
l'altra parte vi sono spinte settoriali che 
chiedono di bruciare i tempi. 

Tenendo conto della prossima scadenza 
elettorale, che è molto importante per tutti, 
io raccomanderei, se fosse possibile, di pre
vedere tempi che, anche se non saranno del 
tutto utilizzati, consentano tuttavia al Par
lamento di tener presente che l'8 giugno po
trà essere un traguardo che ci permetta di 
aipprovare la legge, ma potrà anche non es
serio, stante le assenze che non in via for
male, ma di fatto, si registrano proprio per 
gli impegni elettorali. Questo nei confronti 
del Governo. 

Nei confronti del nostro lavoro direi di 
cominciare il dibattito, ma, poiché vi sono 
dei nodi essenziali, ho l'impressione che o 
li sciogliamo qui o non li scioglieremo in 
sede di Sottocommissione. Possiamo anche 
non scioglierli interamente qui, ma dovre
mo dare almeno alla Sottocommissione un 
indirizzo, che ci consentirà poi domani di 
bruciare i tempi. Il che significa che anche 
la discussione dovrà essere necessariamente 
aggiornata alla prossima settimana. 
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B O N I F A C I O . Sarebbe preferibile 
svolgere la discussione generale in un unico 
contesto, anziché a spezzoni. 

P R E S I D E N T E . È opportuno co
minciare la discussione generale nel pome
riggio, anche perchè se il rinvio dovesse por
tarci in prossimità della scadenza elettora
le, non sarebbe un buon consigliere per la 
soluzione di determinati problemi. 

Ad ogni modo, oggi pomeriggio potremo 
cominciare a chiarire alcuni nodi e poi si 
vedrà, la settimana prossima, quello che si 
deve fare. 

P I S T O L E S E . Io sarei dell'opi
nione di non cominciare la discussio 
ne generale oggi pomeriggio. Mi sembra che, 
dopo l'ampia relazione che abbiamo ascol
tato, ognuno di noi abbia bisogno di un mo
mento di riflessione prima di affrontare la 
discussione generale, che già delinea le po
sizioni di ogni partito. Siamo in sede redi
gente e ritengo che già avvenga una stroz
zatura, dovendo fare questo dibattito in Com
missione, quando speravamo invece di ri
tornare in Assemblea per una più seria va
lutazione del provvedimento stesso. Non ve
do perchè dobbiamo bruciare le tappe quan
do domani sarà certamente prorogato il vec
chio decreto-legge e quindi si potrà discu
tere con maggiore calma. 

G I A N N I N I , ministro per la funzio
ne pubblica. Vorrei far presente che per il 
Governo questo disegno di legge riveste una 
notevole urgenza, per una ragione di ordine 
pratico. 

Ci troviamo, cioè, con la chiusura dei con
tratti degli enti locali e avremo poi la pres
sione per il rinnovo dei contratti degli sta
tali, cosa che ci pone in grande imbarazzo 
perchè non sappiamo qual è il punto di par
tenza. Notate, peraltro, che i contratti dei 
monopoli sono già pronti; avremo il con
tratto della scuola, che assumerà una no
tevole urgenza di carattere politico, dati gli 
scrutini di fine giugno. Avremo poi il con
tratto delle aziende. Ora, presupposto di tut
to questo è che ci sia almeno una base da 
cui partire. 
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M A F F I O L E T T I . Ritengo che sia 
nostro dovere iniziare la discussione gene
rale. Non possiamo sospendere, non c'è mo-
ivo per farlo. D'altro canto la Sottocommis 

sione si potrà costituire soltanto se c'è un 
minimo di indirizzo da parte della Commis
sione. 

P R E S I D E N T E . Rimane allora in
teso che la Commissione proseguirà la di
scussione nel pomeriggio, per poi eventual
mente costituire una Sottocommissione a 

11° RESOCONTO STEN. (291 aprile 1980) 

cui affidare il compito dell'esame degli 
emendamenti presentati. 

Poiché non si fanno altre osservazioni, rin
vio il seguito della discussione dei disegni 
1i legge alla prossima seduta. 

/ lavori terminano alle ore 13. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
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