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Estensione ai dipendenti dell'ex carriera ordinaria di concetto 
delle Direzioni provinciali del tesoro dei benefici normativi 
ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repub

blica 1° giugno 1972, n. 319 

ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento ha 
approvato in data 7 agosto 1985 la legge 
n. 427 sul riordino della Ragioneria generale 
dello Slato e la legge n. 428 sul riordino del
le Direzioni provinciali del tesoro. Nella leg
ge sul riordino della Ragioneria generale del
lo Stato è stabilito all'articolo 8, ultimo com
ma, che « i benefici normativi ed economi
ci previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono este
si al personale della soppressa carriera ordi
naria di concetto che abbia superato con
corsi di ammissione nella carriera stessa 
articolati su tre prove scritte e un colloquio 
ed abbia svolto mansioni eguali a quelle 
degli impiegati dell'ex carriera speciale ». 

Una disposizione identica era contenuta 
anche nel disegno di legge riguardante le Di
rezioni provinciali del tesoro, ma al contra
rio che per la Ragioneria generale, essa non è 
stata in questo caso approvata. 

In realtà i due disegni di legge riguardano 
due categorie del personale dello Stato che 

sono assolutamente affini e pertanto è da 
ritenere che il trattamento deteriore riser
vato ai dipendenti delle Direzioni provincia
li del tesoro rispetto a quello dei servizi cen
trali e periferici della Ragioneria generale 
dello Stato sia stato evidentemente determi
nato dalla necessità di concludere in fretta 
un iter legislativo lungo e faticoso, e rappre
senta pertanto un incidente di percorso non 
riconducibile ad una effettiva presa di posi
zione maggioritaria. 

Per di più, l'estensione del beneficio an
che al personale delle Direzioni provinciali 
non costituisce un onere aggiuntivo, in quan
to la spesa, già prevista nel disegno di legge, 
non è stata decurtata in sede di approvazio
ne definitiva, pur essendo stato soppresso il 
beneficio. 

Si raccomanda pertanto una rapida appro
vazione del presente disegno di legge on
de riparare ad una ingiustificata disparità di 
trattamento. 
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Art. 1. 

I benefici normativi ed -economici previsti 
dal decreto del Presidente della Repubblica 
1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al perso
nale della soppressa carriera ordinaria di 
concetto delle Direzioni provinciali del te
soro che abbia superato concorsi di ammis
sione nella carriera stessa articolati su tre 
prove scritte ed un colloquio ed abbia svolto 
mansioni eguali a quelle degli impiegati del
l'ex carriera speciale. 

Art. 2. 

All'onere derivante dalla attuazione della 
presente legge si provvede mediante corri
spondente riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-
1987, al capitolo 6856 dello stato di previsio
ne del Ministero del tesoro per l'anno finan
ziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico 
accantonamento: « Semplificazione e snelli
mento delle procedure in materia di stipendi 
e pensioni — riorganizzazione delle Direzioni 
provinciali del tesoro — adeguamento orga
nici della Ragioneria generale dello Stato 
e Corte dei conti ». 

II Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 


