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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

1. Le dotazioni organiche previste 
dalle tabelle I e II del decreto del Presi
dente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 
340, sono modificate come dalle tabelle I 
e II allegate alla presente legge limitata
mente alle qualifiche ivi indicate. 

2. I concorsi relativi ai posti portati 
in aumento ai sensi del comma 1 sono 
banditi, con decreto del Ministro dell'in
terno, nel quadriennio successivo all'en
trata in "Vigore della presente legge, in 
ragione di 360 posti per il 1986, 1.300 
posti per il 1987, 1.300 posti per il 1988 e 
1.919 posti per il 1989. 

3. In relazione alle eccezionali esi
genze di completamento degli organici, il 
Ministro dell'interno, con proprio decre
to, può disporre l'assunzione degli idonei 
dei concorsi pubblici banditi successiva
mente al 1° gennaio 1979 per le qualifiche 
iniziali dei ruoli dell'Amministrazione ci
vile dell'interno. 

4. Il personale amministrativo as
sunto ai sensi dei commi precedenti è 
destinato alle strutture periferiche del
l'Amministrazione dell'interno per sop
perire alle esigenze funzionali delle 
stesse. 

5. I vincitori dei concorsi possono es
sere trasferiti dalla regione cui sono asse
gnati, o comunque essere comandati a 
prestare servizio fuori della stessa, non 
prima di avere svolto quattro anni di 
effettivo servizio, salvo che ricorrano ec
cezionali esigenze di servizio ovvero le 
situazioni indicate nell'articolo 55, quar
to comma, del decreto del Presidente del
la Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 

6. Con decreto del Ministro dell'in
terno, da emanarsi in prima applicazione 
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entro un anno dall 'entrata in vigore della 
presente legge, sono determinate le dota
zioni organiche delle prefetture tenendo 
presente l'organizzazione interna degli 
uffici centrali adottata ai sensi dell'arti
colo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. 

7. L'onere derivante dalla piena at
tuazione della presente legge è valutato 
in annue lire 96 miliardi. 

8. Alla spesa relativa agli anni 1986 e 
1987, valutata, rispettivamente, in lire 6 
miliardi ed in lire 30 miliardi, si provve
de mediante imputazione di copertura 
alle disponibilità risultanti nella catego
ria VI (interessi) del bilancio triennale 
1985-1987. 

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato 
ad apportare, con propri decreti, le occor
renti variazioni di bilancio. 
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TABELLA I 

Quadro A 

Qualifica Posti 
di organico Funzioni 

Vice prefetto 218 Vicario del titolare di prefettura dirigente di servi
zio e di ufficio nell'ambito del Ministero, dirigen
te dell'ufficio distaccato di prefettura, dirigente 
del primo settore nelle prefetture delle sedi dei 
capoluoghi di regione e delle sedi di particolare 
rilevanza, ispettore generale, consigliere ministe
riale aggiunto, capo di gabinetto nelle prefetture 
delle sedi capoluoghi di regione e delle sedi di 
particolare rilevanza. 

Vice prefetto ispettore 234 Direttore di divisione nell'ambito del Ministero, 
dirigente di settore nelle prefetture, dirigente del 
settore unico degli uffici distaccati di prefettura, 
vice consigliere ministenale, ispettore, capo di 
gabinetto nelle prefetture. 

Attribuzioni 

Vice prefetto ispettore aggiunto. 

Direttore di sezione 

650 

Effettua studi e ricerche di natura giundico-ammi-
nistrativa e socio-economica, coordina più sezio
ni o altre ripartizioni di corrispondente livello ed 
è preposto a quelle di particolare rilevanza, coor
dina altresi i gruppi di lavoro interdisciplinari 
eventualmente esistenti nell'ambito dell'ufficio 
di livello dirigenziale cui è assegnato, coadiuva e 
sostituisce in via temporanea il vice prefetto 
ispettore, rappresenta l'Amministrazione nei giu
dizi di opposizione alle ordinanze prefettizie per 
infrazioni amministrative e depenalizzate. 

Dirige, con connessa responsabilità, una sezione o 
altra ripartizione di corrispondente livello nel
l'ambito degli uffici centrali del Ministero e delle 
prefetture. 

Consigliere di prefettura , 

Vice consigliere di prefettura 
- 670 

Coadiuva e sostituisce in via temporanea il diretto
re della sezione. 

Effettua studi e ricerche di natura giuridico-ammi-
nistrativa attinenti agli affari di pertinenza del
l'ufficio cui e assegnato. 
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Segue: TABELLA I 

Quadro B 

Qualifica Posti 
di organico Funzioni 

Dirigente generale Direttore centrale presso il Ministero, ispettore ge
nerale capo. 

Primo dirigente di ragioneria. 164 Direttore di divisione di ragioneria nell'ambito del 
Ministero, dirigente di ufficio autonomo periferi
co dipendente direttamente dal Ministero, diri
gente del "terzo settore nelle prefetture, dirigente 
di ripartizione amministrativocontabile presso 
altri uffici periferici dell'amministrazione della 
pubblica sicurezza, ispettore capo, vice consiglie
re ministeriale. 

Attribuzioni 

Direttore aggiunto di divisione di ra
gioneria 

Direttore di sezione di ragioneria. 

Effettua studi e ricerche di natura finanziaria e 
amministrativocontabile. coordina più sezioni 
di ragioneria o altre ripartizioni di corrisponden
te livello amministrativocontabile ed è preposto 
a quelle di particolare rilevanza, coordina altresì 

 418 i gruppi di lavoro nell'ambito dell'ufficio dirigen

ziale cui è assegnato, coordina e sostituisce in via 
temporanea il primo dirigente di ragioneria. 

Dirige, con connessa responsabilità, una sezione di 
ragioneria, o altra ripartizione di corrispondente 
livello. 

Consigliere di ragioneria 

Vice consigliere di ragioneria. 
■ 430 

Coadiuva e sostituisce in via temporanea il diretto

re della sezione. 

Effettua studi e ricerche attinenti agli affari 
pertinenza dell'ufficio al quale è assegnato. 

di 



Atti Parlamentari — 6 — Senato della Repubblica — 1386 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TABELLA II 

Qualifica 
funzionale Qualifica Posti 

di organico 

VII Responsabile di unità organica amministrativa 900 

Responsabile di unità organica di ragioneria 896 

Esperto in lingue straniere 40 

VI Programmatore di archivio automatizzato 450 

Segretario amministrativo 2.100 

Segretario di ragioneria 1.838 

Traduttore-interprete 300 

Coordinatore di operatori di centro elaborazione dati 8 

Programmatore di centro elaborazione dati 80 

V Responsabile di archivio - Operatore cifra 575 

Responsabile di ufficio copia - Operatore cifra 322 

Operatore di consolle di centro elaborazione dati 120 

Operatore di unità periferica di centro elaborazione dati 350 

Responsabile di centro stampa o microfilm 4 

IV Archivista 5.505 

Dattilografo 2.366 

Conservatore di materiale di centro elaborazione dati 10 

Cuoco 200 

Operatore microfotografico , 30 

Operatore di stamperia 35 

III Commesso 2.221 

Cuciniere 375 

II Addetto ai servizi di .pulizia 1.500 

Addetto ai servizi di ristoro e mensa 650 


