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SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1980 

Presidenza del Presidente MURMURA 

I N D I C E 

Disegni dì legge in sede redigente 
« Nuovo assetto retributivo-funzionale dei 
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'Ammirasti 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-
j cessive modificazioni » (115), d'iniziativa 
i dei senatori Pittella ed altri 
! « Modificazioni alle norme sul trattamento 
ì di pensione dei salariati dello Stato » (147), 

d'iniziativa dei senatori Pinna ed altri 
« Ricongiunzione dei servizi ai firn previ
denziali per il personale delio Stato tra-

| sferito alle Regioni a statuto ordinario » 
* (167), d'iniziativa dei senatori Bausi ed 
» altri 

« Estensione dei benefìci previsti dalla leg-
i gè 15 febbraio 1974, n. 36, ad alciine 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-
« pendenze del Commissariato del Governo 
1 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 pie-
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 trattamento economico di missione e 
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dì trasferimento dei dipendenti statali » 
(473) 

« Estensione dei benefìci previsti dall'ar
ticolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477, 
al 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 
t rat tamento di quiescenza del personale 
civile delle Amministrazioni dello Stato » 
(508), d'iniziativa del senatore Tanga 

« Modifiche ed integrazioni del decreto del 
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 

« 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 senatori Ric
ci ed altri 
(Seguito della discussione congiunta e 
rinvio) 

PRESIDENTE Pag, 
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/ lavori hanno inizio alle ore 9,45. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE 

« Nuovo assetto retribuiivo-f unzionale del persona
le civile e militare dello Stato » (813), approvato 
dalla Camera dei deputati 

«Norme per la concessione della indennità d'isti
tuto al personale militare delle Capitanerie di 
porto» (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'iniziati
va del senatore Santalco 

«Computo della tredicesima mensilità nella liqui
dazione dell'indennità di buonuscita ai dipen
denti civili e militari dello Stato» (57), d'ini
ziativa dei senatori Capellini 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
tiva dei senatori Pinna ed altri 

«Ricongiunzione dei servizi ai fini previdenziali 
per il personale dello Stato trasferito alle Re
gioni a statuto ordinario» (167), d'iniziativa dei 
senatori Bausi ed altri 

«Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 
febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di la
voratori ex dipendenti della pubblica Ammini
strazione » (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 Com
missariato del Governo per il territorio di Trie
ste» (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 
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«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 
della legge 30 luglio 1973, n. 477, al personale 
della scuola collocato a riposo d'ufficio per rag
giunti limiti di età il 1° ottobre 1975 » (507), d'ini
ziativa del senatore Tanga 

«Norme sul collocamento a riposo e sul tratta
mento di quiescenza del personale civile delie 
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 indenni
tà speciale di studio e apprendimento della se
conda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili 
dello Stato, compresi quelli delle amministra
zioni con ordinamento autonomo, ed agli ap
partenenti alle forze armate ed ai corpi orga
nizzati 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 trat
tamento di quiescenza dei dipendenti civili e 
militari dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente delia Repubblica 29 dicembre 1973, 
n. 1092» (605-Procedura abbreviata ai sensi del
l'articolo 81 del Regolamento. Rinviato dall'As
semblea 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 trattamenti pensioni
stici» (606), d'iniziativa dei senatori Mezzapesa 
e Saporito 

«Modalità di attuazione del divieto di cumulo di 
impiego 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 
(Seguito della discussione congiunta e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione congiun
ta dei disegni di legge: « Nuovo assetto re-
trìbutivo-funzionale del personale civile e 

mili tare dello Stato », già approvato dalla Ca
mera dei deputati ; « Norme per la conces
sione della indennità d ' ist i tuto al personale 
mili tare delle Capitanerie di por to », che io 
stesso ho presentato; « Estensione dei bene
fici previsti dall 'articolo 14, secondo com
ma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, recan
te norme per il potenziamento dei servizi 
dell 'Amministrazione finanziaria », d'ini
ziativa del senatore Santalco; « Computo 
della tredicesima mensil i tà nella liquidazio
ne dell ' indennità di buonusci ta ai dipenden
ti civili e militari dello Stato », d'iniziati
va dei senatori Cipellini ed altri ; « Conces
sione ant ic ip i la della indennità di buonu
scita o di fixie servizio e di un acconto sulla 
pensione a favore dei dipendenti statali, pa
rastatal i e degli eriti locali », d'iniziativa del 
senatore Vignola; « Revoca delle domande di 
collocamento a riposo agevolato, ai sensi del
l 'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, 
e successive modificazioni », d'iniziativa dei 
senatori Pittella ed altri ; « Modificazioni al
le norme sul t r a t t amento di pensione dei 
salariati dello Stato », d'iniziativa dei sena
tori Pinna ed altri; « Ricongiunzione dei ser
vizi ai fini previdenziali per il personale 
dello Stato trasferito alle Regioni a s ta tuto 
ordinario », d'iniziativa dei senatori Bausi ed 
nitri; « Estensione dei benefici previsti dal
l i legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune 
categorie di lavoratori ex dipendenti della 
oubblica Amministrazione », d'iniziativa dei 
senatori Romeo ed altr i ; « Deroga all 'artico
lo 15 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, 
^cr il personale dei ruoli speciali ad esauri
mento, pia alle dipendenze del Commissaria
to del Governo per il terr i tor io di Trieste »; 
<r Modifica della legge 14 agosto 1974, n. 355, 
per consentire la revoca delle domande di 
collocamento a riposo presentate per usu
fruire dei benefici previsti dalla legge 24 
maggio 1970, n. 336 », d'iniziativa dei sena
tori Cazzato ed altri; « Norme interpreta
tive delle disposizioni sul t r a t t amento 
economico di missione e di trasferi
mento dei dipendenti statali »; « Estensio
ne dei benefici previsti dall 'articolo 3 del
la legge 30 luglio 1973, n. 477, al persona
le della scuola collocato a riposo d'ufficio 
per raggiunti limiti di e tà il 1° ot tobre 1975 », 
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d'iniziativa dei senatore Tanga; « Norme sul 
collocamento 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 Repubbli
ca 31 maggio 1974, n. 420, recante norme 
sullo stato giuridico del personale non in
segnante delle scuole materne, elementari, 
secondarie e artistiche », d'iniziativa dei se
natori Tanga e Ricci; « Indennità speciale 
di seconda lingua e indennità speciale di 
studio e apprendimento della seconda lin
gua ai magistrati, ai dipendenti civili dello 
Stato, compresi quelli delle amministrazio
ni con ordinamento autonomo, ed agli ap
partenenti alle forze armate ed ai corpi or
ganizzati militarmente in servizio nella pro
vincia di Bolzano o presso uffici sedenti in 
Trento ed aventi competenza regionale », di 
iniziata a dei senatori Mascagni ed altri; 
« Modificazioni al testo unico delle norme 
sul trattamento di quiescenza dei dipenden
ti civili e militari dello Slato, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 29 
dicembre 1973, n. 1092 », d'iniziativa dei se
natori Saporito ed altri: « Modifica dell'ar
ticolo 27 della 'legge 29 aprile 1976, n. 177, 
in materia di trattamenti pensionistici », di 
iniziativa dei senatori Mezzapesa e Saporito; 
« Modalità di attuazione del divieto di cu
mulo di impicpo per il personale docente 
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di discipline musicali in scuole pubbliche », 
d'iniziativa dei senatori Mascagni ed altri; 
« Interpretazione autentica della legge 5 di
cembre 1978, n. 834, concernente la ristrut
turazione del ruolo speciale ad esaurimento 
presso il Ministero degli affari esteri », di 
iniziativa dei senatori Ricci ed altri. 

Onorevoli colleghi, al termine della sedu
ta di ieri avevamo convenuto sull'opportu
nità di demandare ad una Sottocommissione 
l'esame degli emendamenti presentati al di
segno di legge numero 813, concernente il 
nuovo assetto retributivo-funzionale del per
sonale statale, e ai disegni di legge connessi. 
La Sottocommissione, che dovrà concludere 
i piopri lavori entro quindici giorni, risulta 
composta dai senatori Barsacchi, Branca, 
Conti Persini, Flamigni, Gualtieri, Maffiolet-
ti, Mancino, Noci, Rastrelli, Saporito e Stan-
zani Ghedini, e sarà presieduta dal relatore, 
senatore Pavan. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Il seguito della discussione dei disegni 
di legge è pertanto rinviato. 

/ lavori terminano alle ore 9,50. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: Don. GIOVANNI BERTOLINI 


