
SENATO DELLA REPUBBLICA 

VII COMMISSIONE 
(Lavori pubblici, trasporti, poste e tele

comunicazioni, marina mercantile) 

RIUNIONE DEL 5 MARZO 1953 
(151a in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente CORBELLINI 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

(Discussione e approvazione) 

« Aumento del fondo di r iserva per le spese 
impreviste dell 'Amministrazione delle ferrovie 
dello S t a t o » ( N . 2 8 0 0 ) : 

BISOEI , relatore Pag. 1694 

« Autorizzazione al Ministero della mar ina 
mercanti le a bandire un concorso s t raordinar io 
per titoli per il conferimento dei posti di grado 
iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A » 
( N . 2819) (Approvato dalla Camera dei de
putati) : 

PRESIDENTE 1696 

CANEVARI, I elatore 1695 
GENCO 1696 

TAMBRONI, Sottosegretario di Stato per la 
marina mei cantile , 1696, 1697 

VOCCOLI 1696 

RUIZZA 1696 

TOMM ASINI 1697 

PANETTI 1697 

(Seguito della discussione e approvazione) 

« Autorizzazione a provvedere per la sopra-
elevazione dell'edifìcio in piazza Dante in 
Roma, adibito a sede dell 'Amministrazione cen
t ra le delle Casse postali di r isparmio, con im
piego di pa r t e del fondo di r iserva della ge
stione delle Casse s tesse» (|S|. 2 8 0 8 ) (Ap
provato dalla Carnea dei deputati) : 

PRESIDENTE Pag. 1694 

GENCO, relatore 1694 

Proposta di legge: 

(Discussione e rinvio) 

« Disposizioni relative al ruolo dei disegna
tori del Corpo del Genio civile» ( N . 2 8 2 1 ) 
(Di iniziativa del senatore Macrelli) : 

PRESIDENTE 1699 

MARTINI, relatore 1698 
MEACCI 1699 

La riunione ha inizio alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Bisori, Borromeo, 
Buizza, Canevari, Cappellini, Corbellini, Genco, 
Lanzara, Mariotti, Meacci, Panetti, Priolo, 
Pucci, Eomano Domenico, Sanmartino, Tissi, 
Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli. 

Intervengono altresì, per il Governo, l'ono
revole Camangi, Sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici, il senatore Focaccia, Sotto
segretario di Stato per i trasporti, e l'onore
vole Tambroni, Sottosegretario di Stato per 
la marina mercantile. 

GENCO, Segretario, legge il processo ver
bale della riunione precedente, che è approvato. 
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Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge: « Autorizzazione a provvedere 
per la sopraelevazione dell'edifìcio in piazza 
Dante in Roma, adibito a sede dell'Ammini
strazione centrale delle Casse postali di rispar
mio, con impiego di parte del fondo di riserva 
della gestione delle Casse stesse » (N. 2808) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Autorizzazione a provvedere per la sopraele
vazione dell'edificio in piazza Dante in Roma, 
adibito a sede dell'Amministrazione centrale 
delle Casse postali di risparmio, con impiego 
di parte del fondo di riserva della gestione 
delle Casse stesse », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Genco, cue era stato incaricato di assumere 
precise informazioni circa l'argomento trat
tato nel disegno di legge, per riferirne ai col
leglli della Commissione, ai quali faccio pre
sente che la 5a Commissione permanente 
(Finanze e tesoro) ha fatto pervenire riguardo 
a questo disegno di legge il suo parere favo
revole. 

GENCO, relatore. Ho assunto le informazioni 
di cui ero stato incaricato e posso riferire ai 
colleghi che, per deliberazione del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, è stato deciso 
che i lavori di competenza dello Stato non 
sono soggetti ad alcuna approvazione da parte 
delle Commissioni edilizie comunali. 

Per quanto riguarda in particolare la sopra-
elevazione dell'edificio in piazza Dante in 
Roma, posso tuttavia informare la Commis
sione che il piano dei lavori è stato deciso 
d'intesa con la Commissione edilizia del Co
mune. 

PRESIDENTE. Quindi la sopraelevazione 
avviene nel rispetto dei Piano regolatore della 
città. 

GENCO, relatore. Del resto il disegno di 
legge non provvede tanto ad autorizzare la 
sopraelevazione, quanto la spesa per essa 
occorrente. 

Pertanto invito la Commissione ad appro
vare senz'altro il disegno di legge. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti l'articolo unico del dise
gno di legge, di cui ho già dato lettura. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Aumento del fondo di riserva per le spese 
impreviste dell'Amministrazione delle ferro
vie dello Stato » (N. 2800) . 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la 
discussione del disegno di legge: «Aumento del 
fondo di riserva per le spese impreviste della 
Amministrazione delle ferrovie dello Stato ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 

Risori. 
BISORI, relatore. La legge 14 settembre 

1941, n. 1115, dispone che « è istituito un 
fondo di riserva per spese impreviste per l'im
porto di lire 100.000.000, con assegnazioni 
annuali di lire 20.000.000, destinato a sommi
nistrare le somme occorrenti per imprevisti 
bisogni di servizio, per i quali non siano suffi
cienti gli stanziamenti di bilancio e non pos
sano proporsi in tempo le occorrenti varia
zioni. Sul fondo stesso possono farsi eccezio
nalmente prelevamenti anche per la sistema
zione del bilancio in dipendenza della realiz
zazione di introiti in misura inferiore alle pre
visioni e ove la gestione venga a risultare in 
disavanzo ». In base a tale legge l'importo del 
fondo di riserva per le spese impreviste delle 
Ferrovie dello Stato viene annualmente sta
bilito, in ogni bilancio del Ministero dei tra
sporti, per quanto concerne l'Amministrazione 
delle ferrovie, in lire 100.000.000 e non di 
più. E ciò benché dal 1941 ad oggi la svalu
tazione della moneta sia stata piuttosto note
vole, come è a tutt i noto. Viene, perciò pro
posto col disegno di legge ora al nostro esame 
che il fondo di riserva venga adeguato alla 
nuova situazione monetaria. L'adeguamento è 
invero previsto in misura assai relativa, in 
quanto si propone semplicemente di quintu
plicare le cifre precedenti. Sono pertanto favo
revole a questo aumento del fondo di riserva, 
rilevando semmai che esso è troppo lieve. Per 
quanto riguarda il lato finanziario della que
stione faccio presente che la Commissione 



"Atti Parlamentari — 1695 — Senato della Repubblica 

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 151a RIUNIONE (5 marzo 1953) 

finanze e tesoro non ha avuto nulla da eccepire 
ed invito pertanto la Commissione a voler 
approvare il disegno di legge. 

La Commissione, tuttavia, potrebbe, a mezzo 
del suo Presidente, far presente al Ministro 
dei trasporti che l'aumento del fondo di riserva 
è troppo modesto ed esprimere pertanto il 
voto che le sia sottoposto un nuovo disegno di 
legge per l'ulteriore aumento del fondo stesso. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Passiamo pertanto all'esame degli arti
coli, di cui do lettura: 

Art. 1. 
L'importo del Fondo di riserva per le spese 

impreviste costituito presso l'Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato, nonché le relative 
assegnazioni annuali che lo alimentano, deter
minati rispettivamente in lire 100.000.000 e 
lire 20.000.000, dall'articolo 10 del regio de
creto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito 
nella legge 14 settembre 1941, n. 1115, sono 
aumentati, dall'esercizio 1952-53, rispettiva
mente, a lire 500.000.000 e a lire 100.000.000. 

(È approvato). 

Art. 2. 
Alla maggiore spesa derivante, per l'esercizio 

finanziario 1952-53, al bilancio dell'Ammini
strazione ferroviaria, per effetto dell'aumentata 
assegnazione annua di cui al precedente arti
colo 1, si farà fronte con i fondi all'uopo iscritti 
nel bilancio stesso. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Autorizzazione al Ministero della marina 
mercantile a bandire un concorso straordinario 
per titoli per il conferimento dei posti di grado 
iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A » (Nu
mero 2819) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Autoriz
zazione al Ministero della marina mercantile 

a bandire un concorso straordinario per titoli 
per il conferimento dei posti di grado iniziale 
nel ruolo tecnico di gruppo A », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 

Canevari. 
CANEVARI, relatore. Il disegno di legge al 

nostro esame, pervenuto alla Presidenza del 
Senato il 19 febbraio u. s., è stato approvalo 
dall'VIII Commissione permanente della Ca
mera dei deputati (Trasporti, poste e teleco
municazioni, marina mercantile) nella riunione 
dell ' l l febbraio u. s. nella dizione proposta 
dal Governo senza modificazione alcuna. Su 
tale disegno di legge ho l'onore di riferire 
quanto segue: 

1° con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, 
n. 143, sul riordinamento organico dell'Ammi
nistrazione centrale della, marina mercantile, 
venne istituito un ruolo tecnico di gruppo A 
comprendente complessivamente cinque unità, 
dal sesto al decimo grado, una per ogni grado; 
e il posto del grado iniziale del predetto ruolo 
doveva essere conferito mediante pubblici con
corsi per titoli e per esami fra laureati in inge
gneria navale e meccanica e fra coloro che 
avessero superato i corsi dell'Accademia na
vale e ottenuto la nomina ad ufficiale dello 
Stato Maggiore della Marina; 

2° con decreto ministeriale 27 febbraio 
1944 venne bandito un concorso a due posti 
al grado iniziale, concorso andato deserto; 

3° un secondo concorso venne promosso 
con decreto ministeriale 20 dicembre 1946 e 
fra i pochi che vi hanno partecipato soltanto 
due superarono le prove scritte, ma nessuno 
le prove orali; 

4° con il decreto legislativo 7 maggio 
1948, n. 615, sulla organizzazione dei servizi 
e istituzione dei ruoli organici del Ministero 
della marina mercantile, si ritenne opportuno 
modificare la tabella del ruolo tecnico di grup
po A, che attualmente è formata da un ispet
tore teenico capo di grado 6°, da due ispettori 
tecnici principali di l a classe di grado 7°, da 
due ispettori tecnici principali di 2 a classe di 
grado 8°; e con l'articolo 5 del decreto stesso 
veniva disposto quanto segue: « I posti di 
grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A 
saranno conferiti mediante concorso per titoli 
ed esami al quale potranno partecipare fun-



Atti Parlamentari 1696 Senato detta Repubblica 

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 151a RIUNIONE (5 marzo 1953) 

zionari statali appartenenti da cinque anni a 
ruoli tecnici civili e militari di gruppo A. Al 
concorso potranno partecipare anche liberi pro
fessionisti che risultino iscritti almeno da cinque 
anni nell'albo degli ingegneri, in base al pos
sesso della laurea di ingegneria navale e mec
canica, i quali abbiano i requisiti richiesti per 
l'assunzione nelle carriere statali e che non 
abbiano superato l'età di 35 anni, salvo le 
elevazioni dei limiti di età previste dalle vi
genti disposizioni »; 

5° malgrado tali modifiche, anche un suc
cessivo concorso, bandito con decreto ministe-
ziale 25 novembre 1949, andava completa
mente deserto. 

In tali circostanze il Ministero, per l'esple
tamento dei servizi tecnici, si è valso dell'opera 
di incaricati. Ma si rende necessario coprire 
i posti del ruolo, cercando di assumere il per
sonale occorrente mediante una rigorosa sele
zione, ma modificando, per ciò, le norme di 
ammissione nel ruolo. Onde il disegno di legge 
in esame, per il quale i posti di grado iniziale 
nel ruolo di gruppo A vengono conferiti per 
concorso esclusivamente per titoli ed il limite 
massimo di età viene portato a 45 anni, fermi 
restando gli altri requisiti richiesti dalle norme 
attualmente in vigore. Si pensa che il prov
vedimento, mentre non comporta alcun onere 
finanziario per lo Stato, consenta un vaglio 
rigoroso dei partecipanti al concorso; vaglio 
da farsi, sia attraverso il titolo di studio o gli 
altri titoli accademici, sia attraverso l'attività 
professionale svolta dai concorrenti; e si pensa 
altresì che tale provvedimento possa facilitare 
l'afflusso di domande al concorso stesso. Non 
mi resta pertanto che pregare i colleghi della 
Commissione di voler approvare il disegno di 
legge sottoposto al loro esame. 

GENCO. Vorrei fare un'osservazione. In 
questo disegno di legge non è previsto il nu
mero dei posti di ruolo che saranno messi a 
concorso; noi verremmo quindi ad approvare 
un provvedimento senza sapere quanti saran
no i posti occupati. 

TAMBRONI, Sottosegretario di Stato per la 
marina mercantile. I posti occupati saranno 
quelli previsti nella pianta organica, cioè cin
que. È vero che nel disegno di legge non si 
prevede questo numero, ma esso risulta dalla 

relazione ministeriale presentata dal Governo 
alla Camera dei deputati. 

VOCCOLI. Devo ricordare che la nostra 
Commissione già da tempo si era interessata 
di questo problema ed in proposito il senatore 
Panetti aveva presentato un ordine del giorno 
perchè fosse data una sistemazione alla branca 
tecnica del Ministero della marina mercantile. 
Noi avevamo già dato inizialmente parere 
favorevole alla proposta contenuta nell'ordine 
del giorno dell'onorevole Panetti. Nel frattempo 
però c'è stata la presentazione alla Camera di 
questo disegno di legge e quindi noi, che era
vamo stati i promotori del provvedimento, ci 
siamo fatti precedere nella sua prima appro
vazione dalla Camera dei deputati. Ci tenevo 
comunque a stabilire in materia la nostra 
priorità. 

TAMBRONI, Sottosegretario di Stato per la 
marina mercantile. È stato proprio in seguito 
alle sollecitazioni venute da questa Commis
sione che il Governo ha presentato il disegno 
di legge alla Camera dei deputati. 

BUIZZA. Richiamo l'attenzione dei colleghi 
su alcune osservazioni fatte dal relatore. Egli 
ha detto che i concorsi banditi dal Ministero 
sono andati tutt i deserti. Ed io mi spiego il 
perchè. È necessario che l'Amministrazione 
dello Stato si convinca che, se non farà un 
trattamento speciale agli ingegneri, non ne 
troverà più disposti a collaborare con essa. 
Questo è il problema che bisogna impostare 
prima possibile. Noi abbiamo fatto un tratta
mento speciale ai magistrati. Io non parlo 
qui per difendere gli ingegneri, ma posso dirvi 
che i migliori di loro sono accaparrati tutti 
dalle industrie e bisogna convincersi che, se 
non provvederà in tempo, lo Stato finirà per 
restare senza tecnici. 

PRESIDENTE. Vorrei osservare che una 
persona anziana difficilmente si presta a par
tecipare a concorsi che prevedono esami orali 
e scritti. Quindi è giusto, secondo me, che, 
quando c'è un concorso straordinario del ge
nere di quello previsto dall'attuale provvedi
mento, esso avvenga soltato per titoli, in 
modo che i candidati, tut t i di una certa età, 
possano presentarsi al concorso col prestigio 
dei loro titoli e con il loro stato di servigio 
più che quinquennale presso l'Ammimstra-
zione. Mi auguro quindi, nonostante la ca-
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renza di tecnici oltre che in tutti gli altri 
campi anche in quello dell'ingegneria navale, 
che il Ministero della marina mercantile possa 
trovare, seguendo il sistema del concorso per 
titoli, gli uomini di cui ha necessità. 

TOMMASINI. Ho letto sulla relazione go
vernativa ed ho sentito dalla relazione orale 
che i concorsi precedentemente banditi sono 
andati deserti. Questo fatto è stato spiegato 
con la scarsa spinta che hanno persone di una 
certa età a partecipare a concorsi che pre
vedono esami scritti e orali. Il rimedio che 
però si propone col disegno di legge per ov
viare a questo inconveniente non mi sembra 
possa raggiungere il suo scopo, percnè io non 
credo che ci sarà un funzionario delle Ferrovie 
o dei Lavori pubblici, naturalmente ingegnere, 
che vorrà aspirare a ricoprire un posto ne1 

« grado iniziale » della carriera, come si dice 
nel disegno di legge. Nel disegno di legge in
fatti si parla di carriera iniziale e si paria 
anche di 45 anni di età. Ora è inutile pensare 
che concorreranno, se concorreranno, degli 
assi dell'ingegneria. Insomma io non vedo un 
miglioramento di carriera per quell'ingegnere, 
funzionario dello Stato già da cinque anni, 
che voglia concorrere per questi posti previsti 
nel provvedimento. 

PANETTI. Di regola a concorsi di questo 
genere partecipano non impiegati qualsiasi di 
altri dicasteri, ma ingegneri che appartengono 
al Registro da almeno cinque anni e che di 
scienze navali se ne intendono almeno un po'. 
Per me la questione fondamentale è quella 
sollevata dal senatore Buizza. Per avere nella 
Amministrazione statale dei buoni ingegneri 
occorre dar loro dei buoni stipendi ed una 
buona possibilità di carriera. 

TOMMASINI. Ma noi per allettare questi 
ingegneri a partecipare al concorso che cosa 
offriamo ? 

PRESIDENTE. La carriera. Infatti chi vin
cesse il concorso avrebbe innanzi a se il vuoto 
nei ruoli con la possibilità di andare celer
mente avanti. 

TAMBRONI, Sottosegretario di Stato per la 
marina mercantile. Comprendo i dubbi del 
senatore Tommasini, ma il disegno di legge 
non ha fatto altro che interpretare uno stato 
di necessità della pubblica Amministrazione 

ed una sollecitazione autorevole da parte di 
questa Commissione. Ora, se i due precedenti 
concorsi sono andati deserti, ciò non toglie 
che il ruolo tecnico debba essere coperto, 
perchè fa parte dell'organico del Ministero. 
Sono stati svolti due concorsi, entrambi de
serti. Si doveva trovare quindi una soluzione: 
è quanto si fa con il disegno di legge, che 
porta il limite di età ad un massimo di 45 anni 
e che prevede che il concorso si espleterà 
esclusivamente per titoli. Abbiamo motivo di 
credere che, trattandosi di un concorso esclu
sivamente per titoli, i posti previsti verranno 
tutti coperti. Essi sono un posto di grado 6°, 
due di grado 7° e due di grado 8°. Ora, non 
credo che sia sollevare un velario di segreti, 
dire che ci sono già ingegneri che occasional
mente ricoprono questi posti nella Marina 
mercantile. Con i1 sistema del concorso però 
abbiamo voluto dare la possibilità anche a 
coloro i quali, provenienti da altra Ammini
strazione, avessero ritenuto opportuno par
teciparvi, di concorrere a questi posti. Comun
que i posti in organico noi li copriremo. Per 
quanto si attiene poi all'osservazione del sena
tore Buizza, ripresa dal senatore Panetti, circa 
gli stipendi dello Stato agli ingegneri faccio 
presente che lo Stato non può dare degli sti
pendi speciali ai funzionari che hanno una 
data qualifica e stipendi differenti agli altri 
funzionari. Il problema è molto complesso 3 
grave, come i senatori possono vedere. 

TOMMASINI. Mi si permetta di fare una 
altra osservazione. Di fronte ad un concorso 
di questo genere io Commissione esaminatrice, 
con un quadro comparativo di due ingegneri 
avanti a me, uno di 30 anni e scapolo ed uno 
di 45 anni con moglie e due figli, ambedue 
con titoli accademici che si equivalgono, la 
Commissione esaminatrice si troverà per lo 
meno imbarazzata e darà molto probabil
mente la preferenza all'ingegnere di 45 anni. 
Personalmente invece io darei la p re fe r ì za 
all'ingegnere di 30 anni. Comunque, se è vero, 
come ha detto il Sottosegretario, che i cinque 
posti saranno sicuramente coperti, non ho 
più ragion1 di insistere nelle mie obiezioni. 
Dichiaro anzi di essere senz'altro favorevole 
ad un provvedimento che porti al comple
tamento della pianta organica del Ministero, 
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PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui 
do lettura: 

Art. 1. 

In deroga all'articolo 5 del decreto legisla
tivo 7 maggio 1948, n. 615, il Ministero della 
marina mercantile è autorizzato ad espletare 
un concorso straordinario per soli titoli, per 
il conferimento dei posti di grado iniziale nel 
ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso. 

Al concorso di cui al comma precedente 
potranno partecipare: 

a) i funzionari statali appartenenti da 
almeno cinque anni a ruoli tecnici, civili e 
militari, di gruppo A, che siano in possesso 
del diploma di laurea in ingegneria navale 
e meccanica; 

b) i liberi professionisti che risultino in
scritti da almeno cinque anni nell'albo degli 
ingegneri, in base al possesso del diploma di 
laurea in ingegneria navale e meccanica, ì 
quali abbiano i requisiti previsti per l'assun
zione nelle carriere statali e che non abbiano 
superato l'età di anni 45. 

Ai fini del raggiungimento del periodo di 
cinque anni di cui alle precedenti lettere a) e b), 
il periodo di appartenenza a ruoli tecnici di 
gruppo A è cumulabile con il periodo di in
scrizione nell'albo degli ingegneri. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il concorso di cui all'articolo precedente 
dovrà essere bandito non oltre due mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio della proposta di legge dì 
iniziativa del senatore Macrelli: « Disposizioni 
relative al ruolo dei disegnatori del Corpo del 
Genio civile » (N. 2821). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione della proposta di legge d'ini
ziativa del senatore Macrelli: «Disposizioni 
relative al ruolo dei disegnatori del Corpo del 
Genio civile ». 

Dichiaro aperta la discussione generai . 
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 

Martini. 
MARTINI, relatore. Comunico alla Commis

sione che il Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio, onorevole Lucifredi, a 
proposito del disegno di legge di cui ora si 
discute; mi ha scritto quanto segue: 

« Caro Martini, come da verbali intese, ti 
confermo che sulla proposta di legge del sena
tore Macrelli (n. 2821) contenente disposizioni 
relative al ruolo dei disegnatori del Corpo del 
Genio civile, non posso esprimere parere favo
revole, per la necessità sempre sostenuta dal
l'Ufficio per la riforma dell'Amministrazione 
di non addivenire a modifiche di ruoli organici 
isolatamente considerate che siano suggerite 
solo da interessi del personale. Infatti tali 
iniziative, da una parte intralciano il lavoro, 
tanto necessario, di provvedere con visione 
organica alla determinazione delle attribuzioni 
dei Ministeri, e dall'altro impediscono di risol
vere con criteri unitari alcune questioni ine
renti alla sistemazione dei ruoli del personale, 
e che sono strettamente connesse sia nel
l'ambito della stessa Amministrazione, sia 
nell'ambito di più Amministrazioni che hanno 
esigenze similari. 

« La suesposta esigenza dovrebbe ora essere 
rispettata maggiormente, dopo che al Senato 
è stato presentato il disegno di legge (n. 2822) 
sulla delega al Governo per l'emanazione delle 
norme relative al nuovo statuto degli impie
gati dello Stato, con la quale si deve attendere 
principalmente al riordinamento di tutto il 
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personale statale. Alla eliminazione di qualche 
disparità di trattamento di qualche singola 
categoria si può provvedere, quindi, con vi
sione d'insieme, proprio con le norme delegate. 

« In particolare ti debbo informare che la 
proposta di legge Macrelli riproduce quasi 
completamente il disegno di legge già a suo 
tempo diramato dal Ministero dei lavori pub
blici, che però il Consiglio dei ministri, nella 
seduta del 1° dicembre 1951, rinviò, delibe
rando appunto che il provvedimento dovesse 
essere riesaminato in sede di riforma della 
pubblica Amministrazione ». 

In un poscritto l'onorevole Lucifredi si rife
risce anche ad una proposta di legge dei sena
tori Tome, Lo vera ed altri, sulla quale era 
relatore il senatore Canevari, che mi sembra 
riguardava i guardiani idraulici, per la quale 

la stessa decisione di rinvio è stata adottata 
dalla nostra Commissione. A me quindi non 
rimane che proporre alla Commissione il rinvio 
dell'esame di questo disegno di legge. 

MEACCI. Possiamo accettare il rinvio, ma 
gradiremmo che l'onorevole Lucifredi ci comu
nicasse quando riterrà di poter prendere dei 
provvedimenti generali in questa materia. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno si oppone, 
resta stabilito che l'esame di questa proposta 
di legge è rinviato. Personalmente ed a nome 
della Commissione pregherò il sottosegretario 
Lucifredi di farci sapere quanto tempo sarà 
necessario prima di poter addivenire ad un 
inquadramento organico e ad una sistema
zione definitiva del personale dello Stato. 

La riunione termina alle ore 11. 


