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1" C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

VENERDÌ 5 OTTOBRE 1962 
(105a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BARACCO 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE: 

« Norme transitorie per la promozione a 
direttore di divisione ed a primo archivi
sta » (2122) (D'iniziativa del deputato Tur 
naturi) (Approvato dalla Camera dei de
putati) (Discussione e approvazione con 
modificazioni): 

PRESIDENTE Pag. 1487, 1489 
CARELLI 1488 
GIANQUINTO 1488, 1489 
GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri 1488, 
1489 

SCHIAVONE, relatore 1488, 1489 

La seduta è aperta alle ore 10,55. 

Sono presenti i senatori: Nicola Angeli
ni, Baracco, Busoni, Caruso, Ferrari, Gian-
quinto, Lami Starnuti, Minio, Molinari, 
Giuliana Nenni, Pagni, Pellegrini, Picardi, 
Sansone, Schiavone, Secchia, Lupini, Zam-
pieri e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Lepore e Tur
chi sono sostituiti, rispettivamente, dai se
natori Vallami e Nencioni. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, sono presenti i senatori 
Carelli e Ferretti. 

Interviene il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Gi
raudo. 

P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione, con modifica
zioni, del disegno di legge d'iniziativa del 
deputato Turnaturi: « Norme transitorie 
per la promozione a direttore di divisione 
ed a primo archivista» (2122) {Appro
vato dalia Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
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d'iniziativa del deputato Turnaturi: « Nor
me transitorie per la promozione a diretto
re di divisione ed a primo archivista », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Per l'effettuazione degli scrutini e pei la 
decorrenza delle promozioni di cui agli ar
ticoli 166 e 187 del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubbli
ca 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dai ter
mini previsti dai suddetti articoli, qualora 
dette promozioni siano effettuate in dipen
denza di istituzione o di ampliamento di or
ganici o per la copertura dei posti in so
prannumero di direttore di divisione e di 
primo archivista derivanti, rispettivamente, 
dall'attuazione della legge 19 ottobre 1959, 
n. 928, e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, 
ovvero in applicazione di norme che riduco
no l'anzianità prescritta per le promozioni 
stesse. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Il disegno di legge riveste carattere di ur
genza; esso intende andare incontro a talu
ne categorie dì dipendenti statali, che, in 
seguito all'ampliamento degli organici, han
no maturato il diritto a promozione. Ma per 
disposizione dell'articolo 166 del decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3, le promozioni per merito com
parativo alla qualifica di direttore di divi
sione e di primo archivista sono conferite 
una volta l'anno, e precisamente il 31 dicem
bre; e la Corte dei conti non ammette de
roghe al disposto dell'articolo 166 sopra ci
tato. Si tratta quindi di non bloccare tali 
nomine fino alla scadenza dell'anno e di im
pedire che le categorie sopra ricordate sia
no lese nelle loro legittime aspirazioni. 

C A R E L L I . Vorrei pregare i colleghi 
di approvare sollecitamente questo disegno 
di legge. È una questione, in fondo, di pro
cedura: se noi ne ritardiamo l'approvazio

ne, danneggiamo alcune categorie. Bene ha 
detto il Sottosegretario di Stato facendo ri
levare che la Corte dei conti non ammette 
promozioni se non alla fine dell'annata am
ministrativa. Sono stati presentati molti di
segni di legge per l'ampliamento di organici 
ed io sono stato relatore di un disegno di leg
ge, per il Ministero dell'agricoltura, che ha 
determinato tale ampliamento. L'articolo 166 
del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3, non ha finora permes
so la promozione di funzionari ai posti resisi 
disponibili, perchè la Corte dei conti si è ri
fiutata di procedere a promozioni prima 
del termine stabilito dalla norma legislati
va. Ora, evidentemente, con un'altra legge 
bisogna rimuovere questo ostaccolo. Alme
no, quando c'è un ampliamento di organi
ci, è necessario stabilire la facoltà dei Con
sigli d'amministrazione dei singoli Dicaste
ri di promuovere gli elementi che debbono 
completare gli organici stessi. È un atto di 
giustizia. 

G I A N Q U I N T O . Perchè il disegno 
di legge deve tornare alla Camera? 

S C H I A V O N E , relatore. Nella mia 
relazione spiego il perchè. Ricordo che vi 
sono norme dello Stato giuridico dei pub
blici dipendenti che stabiliscono ad epoca 
fissa le promozioni per scrutinio ai posti 
vacanti di direttore di divisione e di primo 
archivista. Però in virtù di leggi che noi ab
biamo approvato successivamente, vi sono 
state promozioni nel corso dell'anno per am
pliamento di organici. Cosicché quella norma 
generale viene a contrastare con queste 
norme particolari. Allo stato delle cose, 
per altre promozioni, si deve aspettare il 
giugno e il dicembre, rispettivamente. Que
sta remora all'Amministrazione deve elimi
narsi, cosicché si è stabilito il concetto di 
« norme transitorie », come dice il titolo: 
« Norme transitorie per la promozione a 
direttore di divisione ed a primo archivi
sta », le quali dovrebbero tendere a prescin
dere « dai termini previsti » quando ci sia
no dei vuoti da coprire nei posti di diretto
re di divisione e di primo archivista. Che co
sa è successo per effetto di alcune promozio-
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ni in soprannumero ad ispettore generale e 
ad archivista capo? Ohe si sono formati 
dei vuoti, «e sono proprio questi vuoti che 
si debbono colmare. Adesso vediamo se il 
testo che ci viene dalla Camera risponde a 

* questa esigenza. In esso si .dice che si pre
scinde dai termini stabiliti dai suddetti ar
ticoli dello Statuto, qualora dette promo
zioni siano effettuate in dipendenza di isti
tuzione o ampliamento di organici o per la 
copertura dei posti in soprannumero di di
rettore di divisione e di primo archivista 
derivanti, rispettivamente, dall'attuazione 
•della legge '19 ottobre 1959, n. 928, e della 
legge 22 ottobre 1961, n. 1143, owero in 
applicazione di norme che riducono l'an
zianità prescritta per le promozioni stesse. 
Ora le leggi richiamate non prevedono 
posti in soprannumero di direttore di di
visione e dì primo archivista, ma nei gradi 
superiori; e allora bisogna correggere la 
dizione dell'articolo nel «nodo seguente: 
« si prescinde dai termini previsti dai sud
detti articoli, qualora dette promozioni sia
no effettuate in dipendenza di istituzione o 
di ampliamento di organici o per la coper
tura dei posti di direttore di divisione e di 
primo archivista derivanti, rispettivamente, 
dalle promozioni conferite in soprannume
ro in attuazione della legge », eccetera. Per 
me è una chiarificazione necessaria. Il te
sto attuale è errato e dovrà tornare, emen
dato, alla Camera. Ora, sicome il dicembre 
è imminente e molti dipendenti dello Sta
to aspettano la promozione, propongo di 
approvare subito questo disegno di legge 
onde favorire tale personale. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Sta
to atta Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Vorrei fare osservare che questo disegno di 
legge, d'iniziativa del deputato Turnaturi, al
la Camera era stato presentato in una portata 
molto più ampia, perchè si trattava di un 
provvedimento che voleva sbloccare deter
minate carriere e consentire l'ampliamento 
degli organici. Noi, in quel senso, l'abbia
mo fermato, avendo ravvisato in esso, se 
mai, materia attinente alla riforma della 
pubblica Amministrazione: però abbiamo 
riconosciuto che nei casi di ampliamento di 
organico nei quali si determinino dei vuoti 
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derivanti da promozioni in soprannumero 
un provvedimento del genere è necessario. 

G I A N Q U I N T O . Ma perchè inizia
tive di questo genere non vengono assunte 
dal Governo? Comincio a sospettare che 
vi sia qualche clientela... 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il 
Governo, questo problema, lo vorrebbe esa
minare in sede di riforma generale. Il dise
gno di legge Turnaturi, invece, voleva modi
ficare la norma di legge appunto con una di
sposizione di carattere generale; e il Gover
no, in questo caso, non ha ritenuto opportu
no aderire all'iniziativa. 

S C H I A V O N E , relatore. Il testo 
originario del disegno di legge d'iniziativa 
del deputato Turnaturi era, in effetti, molto 
più lungo; l'articolo unico da noi proposto 
consta invece di poche parole. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 

All'articolo unico del disegno di legge in 
esame sono stati presentati due emendamen
ti. Il primo emendamento tende a sopprime-

, re, dopo le parole « o per la copertura dei 
posti », le altre : « in soprannumero ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

I II secondo emendamento tende ad aggiun
gere, dopo le parole « derivanti, rispettiva
mente », le altre: « dalle promozioni con
ferite in soprannumero, in » sostituendo, con 
esse, la preposizione; « dalla ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti questo emendamento, 
• (È approvato). 

Metto ai voti l'articolo unico il quale, con 
gli emendamenti testé approvati, risulta 
così formulato: 

« Per l'effettuazione degli scrutini e per 
la decorrenza delle promozioni di cui agli 
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articoli 166 e 187 del testo unico approva
to con decreto del Presidente della Repub
blica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dai 
termini previsti dai suddetti articoli, qua
lora dette promozioni siano effettuate in 
dipendenza di istituzione o di ampliamento 
di organici o per la copertura dei posti di 
direttore di divisione e di primo archivista 
derivanti, rispettivamente, dalle promozio
ni conferite in soprannumero, in attuazione 
della legge 19 ottobre 1959, n.-928, e della 

legge 22 ottobre 1961, n. 1143, ovvero in 
applicazione di norme che riducono l'anzia
nità prescritta per le promozioni stesse ». 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,05. 

Dott. MABIO CASONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


