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

la COMMISSIONE PERMANENTE 
t Affari costituzionali, affari delia Presidenza del Consiglio e dell'Interno, 
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione) 

16° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1980 

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 benefìci previsti dall'ar
ticolo 14, secondo comma, della legge 4 
agosto 1975, n. 397, recante norme per il 
potenziamento dei servizi dell'Amministra
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 dolla legge 20 di
cembre 1966, n. 1116, per il personale dei 
ruoli speciali ad esaurimento, già alle di
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-
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sentate per usufruire dei benefici 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, 
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
ile 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 sena
tori 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 

Vili Legislatura 

16° RESOCONTO STEN. (18 giugno 1980) 

esteri » (752), d'iniziativa dei senatori Ric
ci ed altri 

« Istituzione presso le Amministrazioni del
lo Stato di un ruolo speciale dei direttori 
generali degli enti pubblici soppressi non 
inseriti in altri enti pubblici » (870), d'ini
ziativa dei senatori Costa ed altri 
(Rinvio del seguito della discussione con
giunta) 

PRESIDENTE Pag. 139, 141 
ARMATO, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione 140 
GUALTIERI (PRI) 140, 141 
PAVAN (DC), relatore alla Commissione 140, 141 
VERNASCHI (DC) 140 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,55. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE 

« Nuovo assetto retributivo-funzionale del perso
nale civile e militare dello Stato» (813), appro
vato 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 benefìci previsti dall'articolo 14, 
secondo comma, della legge 4 agosto 1975, nu
mero 397, recante norme per il potenziamento 
dei servizi dell'Amministrazione finanziaria » (45), 
d'iniziativa del senatore Santalco 

«Computo della 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'inizitiva 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 finì previdenziali 
per il personale dello Stato trasferito alle Re
gioni a statuto ordinario» (167), d'iniziativa dei 
senatori Bausi ed altri 
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« Estensione dei benefìci 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
nefìci 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 benefìci 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» (507), 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 magistrati, ai dipendenti civili del
lo Stato, compresi quelli delle amministrazioiM 
con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti 
alle forze armate ed ai corpi organizzati mill 
tarmente in servizio nella provincia di Bolzano 
o presso uffici sedenti in Trento ed aventi com
petenza regionale» (511), d'iniziativa dei sena
tori 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 della 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'iniziai iva 
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 

« Istituzione presso le Amministrazioni dello Sta
to di un ruolo speciale dei direttori generali 
degli enti pubblici soppressi non inseriti in al
tri enti pubblici » (870), d'iniziativa dei senatori 
Costa ed altri 
(Rinvio dei seguito della discussione congiunta) 

P R E S I D E N T E . L ondine del gior
no reca il seguito della discussione congiun
ta dei disegni di legge: « Nuovo assetto re
tributivo-funzionale del personale civile e 
mili tare dello Stato », già approvato dalla 
Camera dei deputat i ; « Norme per la conces
sione della indennità d' isti tuto al persona
le militare delle Capitanerie di por to », che 
io stesso ho presentato; « Estensione 
dei benefìci previsti dall 'articolo 14, secon
do comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, 
recante norme per il potenziamento dei ser
v i i dell 'Amministrazione finanziaria», d'ini
ziativa del senatore Santalco; « Computo del
la tredicesima mensilità re l la liquidazione 
dell 'indennità di buonuscita ai dipendenti 
civili e militari dello Stato », d'iniziativa dei 
senatori Cipellini ed altri ; « Concessione an
ticipata della indennità di buonusci ta o di fi
ne servizio e di un acconto sulla pensione 
a favore dei dipendenti statali, parastatal i 
e degli c^ti locali », d'iniziativa del senatore 
Vigno]a; << Revoca delle domande di colloca
mento a riposo agevolato, ai sensi dell 'artico
lo 3 della Jegge 24 maggio 1970, n. 336, e suc
cessive modificazioni », d'iniziativa dei sena
tori Pinella ed altri; « Modificazioni alle nor-
T ~ sul t ra t tamento di pensione dei salariati 
dello Siato », d'iniziativa dei senatori Pinna 
ed altri; « Riicongiunzione dei servizi ai fini 
nrevidenziali per il personale dello Stato 
trasferito alle Regioni a s ta tuto ordinario », 
d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri; 
'< Estensione dei benefici previsti dalla leg
ge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune catego
rie di lavoratori ex dipendenti de'lla pubbli-
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ca Amministrazione », d'iniziativa dei senato
ri 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 Commissariato del 
Governo per il territorio di Trieste »; « Medi-
fica della legge 14 agosro 1974, n. 355, per 
consentire la revoca delle domande di collo
camento a riposo presentate per usufruire 
dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 
1970, n. 336 », d'iniziativa dei senatori Caz
zato ed altri; « Norme interpretative delle 
disposizioni sul trattamento economico di 
missione e di trasferimento dei dipendenti 
statali »; « Estensione dei benefici previsti 
dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, 
n. 477, al personale della scuola collocato a 
riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età 
il 1° ottobre 1975 », d'iniziativa del senatore 
Tanga; « Norme sul collocamento a riposo e 
sul trattamento di quiescenza del personale 
civile delle Amministrazioni dello Stato », di 
iniziativa del senatore Tanga; « Modifiche 
ed integrazioni del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, re
cante norme sullo stato giuridico del perso
nale non insegnante delle scuole materne, 
elementari, secondarie e artistiche », d'inizia
tiva de^ senatori Tanga e Ricci; « Indennità 
speciale di seconda lingua e indennità spe
ciale di studio e apprendimento della secon
da lingua ai magistrati, ai dipendenti civili 
dello Stato, compresi quelli delle ammini
strazioni con ordinamento autonomo, ed agli 
appartenenti alle forze armate ed ai corpi 
organizzati militarmente in servizio nella 
provincia di Bolzano o presso uffici sedenti 
in Trento ed aventi competenza regionale », 
dmiz ;ativa dei senatori Mascagni ed altri; 
« Modificazioni al testo unico ddle norme sul 
trattamento di quiescenza dei dipendenti ci
vil̂  e militari dello Stato, approvato con de
creto dei Presidente della Repubblica 29 di
cembre 1973, n. 1092 », d'iniziativa dei se
natori Saporito ed altri; « Modifica dell'arti
colo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, in 
mateù? di trattamenti pensionistici », d'ini
ziativa dei senatori Mezzapesa e Saporito; 
« Modalità di attuazione del divieto di cumu
lo di impiego per il personale docente di di

scipline musicali in scuole pubbliche », d'ini
ziativa dei senatori Mascagni ed altri; « In
terpretazione autentica della legge 5 dicem
bre 1978, n. 834, concernente la ristruttura
zione del ruolo speciale ad esaurimento pres
so il Ministero degli affari esteri », d'inizia
tiva dei senatori Ricci ed altri; « Istituzione 
presso le Amministrazioni dello Stato di un 
ruolo speciale dei direttori generali degli 
enti pubblici soppressi non inseriti in altri 
enti pubblici », d'iniziativa dei senatori 
Costa ed altri. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, siamo venuti a conoscen
za, da notizie assunte dalla stampa e dalla 
televisione, dell'accordo intervenuto tra le 
organizzazioni sindacali della scuola e il Go
verno su vari problemi e in particolare sul 
« maturato economico », che è uno dei punti 
nodali del disegno di legge al nostro esame, 
previsto nell'articolo 152. Non sappiamo, pe
rò, quali siano i termini esatti dell'accordo 
e come tale accordo si inserisca nel conte
sto del disegno di legge n. 813 per quanto 
riguarda non solo il personale della scuola, 
ma anche il personale di altri Ministeri. 

Chiedo, pertanto, che prima di riprende
re la discussione, il Governo fornisca chia
rimenti al riguardo. 

G U A L T I E R I . Sono anche io del
l'opinione che da parte del Governo sia ne
cessario un chiarimento. 

V E R N A S C H I 
chiesta del relatore. 

Convengo sulla ri-

A R M A T O , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Per quanto riguarda 
U problema del risanamento del maturato 
economico » va sottolineato che l'articolo 
152 ha carattere programmatico e l'accor
do siglato questa notte con d sinidaicaiti con
federali e con i sindacati autonomi limita
tamente al comparto della scuola, pur sen
za entrare nel merito, può essere interpre
tato come una prima applicazione, die si 
pone nell'ambito di detto articolo senza col-
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legarvisi direttamente, anche perchè, non a 
caso, riguarda il periodo contrattuale 1979

1981, mentre, come è noto, il disegno di 
legge n. 813 riguarda la contrattazione 1976

1978. Quindi, non vi è alcuna interferenza 
con il disegno di legge n. 813, pur essen

dovi una piena coerenza con quanto previ

sto dall'articolo 152. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Ipotizzavo già che la risposta sarebbe stata 
questa, però non la ritengo soddisfacente, 
in quanto è vero che si tratta di una ap

plicazione per un settore particolare, ma 
vo: rei sapere che intenzioni si hanno per 
gli altri settori. Vorrei, cioè, un chiarimento 
globale. 

A R M A T O , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Posso rispondere per 
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la mia parte. Maggiori spiegazioni potrà dar

le il ministro Giannini. 

P R E S I D E N T E . Poiché mi sembra 
che intendimento del relatore sia quello di 
avere una risposta generale su quella che 
appare essere una applicazione anticipata 
Jell'articolo 152, ritengo opportuno rinviare 
■«■ seguito della discussione affinchè, dopo il 
chiarimento richiesto, il nostro lavoro possa 
procedere secondo un orientamento preciso. 

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il 
seguito delia discussione dei disegni di legge 
è rinviato ad altra seduta. 

I lavori tei minano alle ore 11,05. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


