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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. Lo stato giuridico ed il trattamento 
economico di attività del personale dipen
dente dell'Istituto poligrafico e Zecca del
lo Stato, dell'Unione italiana delle camere 
di- commercio, industria, artigianato ed agri
coltura, del Comitato nazionale per la ri
cerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e 
delle energie alternative (ENEA), dell'Azien
da autonoma di assistenza al volo per il 
traffico aereo generale continuano ad esse
re regolata dai particolari ordinamenti pre
visti per ciascuno degli enti predetti rispet
tivamente dalla legge 13 luglio 1966, n. 559, 
dal decreto del Presidente della Repubblica 
31 dicembre 1985, n. 947, dalla legge 5 mar
zo 1982, n. 84, e dal decreto del Presidente 
della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145. 

2. Fermo restando per l'Azienda autono
ma di assistenza al volo il disposto dell'ar
ticolo 30 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, le deli
bere che disciplinano lo stato giuridico ed 
il trattamento economico di attività del per
sonale dipendente dell'Istituto poligrafico e 
Zecca dello Stato, dell'Unioncamere e del-
l'ENEA sono approvate e rese esecutive con 
decreto del Presidente del Consiglio dei mi
nistri, su proposta dei Ministri vigilanti e di 
concerto con i Ministri per la funzione pub
blica, del tesoro, del bilancio e della pro
grammazione economica e del lavoro e della 
previdenza sooiale. 

3. In sede di approvazione delle delibere 
di cui al comma 2 si tiene conto dell'anda
mento della contrattazione collettiva nei 
corrispondenti settori pubblici e privati an
che in riferimento alle linee di politica eco
nomica del Governo. 



Atti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica — 1870 
<• " ' — " ' ' " " ~ ' " " ' ■ . . . — — ■ . . ■ 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

Art. 2. 

1. Lo stato giuridico ed il trattamento 
economico di attività del personale dipen

dente delle istituzioni e degli enti di cui 
all'articolo 7 del decreto del Presidente del

la Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono re

golati da un contratto di durata triennale 
stipulato mediante accordo tra la delega

zione di parte pubblica e la delegazione di 
parte sindacale indicate nel citato articolo 
7 e reso esecutivo con le regole procedimen

tali di cui all'articolo 1, comma 2, della pre

sente legge, aggiungendosi il concerto con il 
Ministro per il coordinamento delle inizia

tive per la ricerca scientifica e tecnologica. 
2. È abrogata ogni contraria disposizione. 

Art. 3. 

1. La presente legge entra in vigore il gior

no stesso della sua pubblicazione nella Gaz

zetta Ufficiale. 


