
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I 
V I I L E G I S L A T U R A 

(N. 1096) 

DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 

(COLOMBO) 

di concerto col Ministro del Tesoro 

(STAMMATI) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1978 

T r a t t a m e n t o no rma t ivo ed economico in m a t e r i a di miss ione 
e di t r a s fe r imen to p e r il pe r sona le con qualifiche dirigenziali 
delle Aziende d ipenden t i dal Minis te ro delle pos t e e delle 

te lecomunicazioni 

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto l'arti
colo 9, primo comma, della legge 22 luglio 
1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento 
regionale e sull'organizzazione della pubbli
ca amministrazione, ha stabilito che il tratta
mento economico dei dipendenti civili dello 
Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto 
del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e 
procuratori dello Stato, è determinato sulla 
base di accordi formati con le organizzazio
ni sindacali, maggiormente rappresentative 
su base nazionale, e viene sancito con de
creto del Presidente della Repubblica, pre
via deliberazione del Consiglio dei ministri. 

Il quarto comma dello stesso articolo 9 
ha disposto che le medesime modalità siano 
osservate per la determinazione del tratta
mento economico concernente i dipendenti 

delle aziende autonome dello Stato, sulla 
base di distinti accordi sindacali. 

Il 12 ottobre 1977 — a conclusione di 
incontri tenutisi a palazzo Vidoni tra il 
Governo ed i rappresentanti delle organiz
zazioni sindacali di categoria maggiormente 
rappresentative — è stato raggiunto un ac
cordo per una nuova disciplina in materia 
di trattamento normativo ed economico per 
le missioni ed i trasferimenti del personale 
delle Aziende postelegrafoniche, accordo che 
tiene conto delle peculiari caratteristiche e 
delle particolari esigenze delle Aziende po
stelegrafoniche. 

Tenuto conto che l'accordo ed il relativo 
decreto presidenziale di attuazione non ri
guardano, come già detto, i dipendenti con 
qualifiche dirigenziali, è stato predisposto 
l'unito disegno di legge per estendere la di
sciplina in questione a detto personale delle 
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Aziende postelegrafoniche (art. 1) con i me
desimi criteri e la stessa decorrenza ma 
anche con le modifiche richieste dalla pecu
liarità delle funzioni espletate, in ordine alle 
quali modifiche si forniscono brevi cenni 
esplicativi. 

L'articolo 2 fissa misure orarie diverse 
dell'indennità di trasferta, rispettivamente, 
per il direttore generale di azienda autono
ma, per i dirigenti generali e per i dirigenti 
superiori e i primi dirigenti. 

L'articolo 3 consente ai dirigenti di chie
dere il rimborso della spesa sostenuta per 
il pernottamento in albergo di prima cate
goria verso riduzione del normale tratta
mento di missione, così come previsto per 
gli ispettori generali ed i direttori di divi
sione dei ruoli ad esaurimento e per i diret
tori aggiunti di divisione dal citato decreto 
presidenziale di attuazione dell'accordo. 

L'articolo 4 dà facoltà al medesimo per
sonale di utilizzare, sempre ai fini del ri
storo della inerente spesa, un compartimen
to singolo in carrozza con letti ed ai soli 
dipendenti con qualifica di dirigente gene
rale di accedere alla prima classe per i viag
gi in aereo. 

L'articolo 5 stabilisce l'ammontare gior
naliero dell'indennità forfettaria dovuta ai 
dirigenti nei casi previsti, per altre catego-
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rie di personale, dall'articolo 15 del ripetuto 
decreto presidenziale. 

L'articolo 6 fissa per i dirigenti l'importo 
dell'indennità di prima sistemazione in mi
sura leggermente superiore a quella previ
sta per tutti gli altri dipendenti postelegra
fonici dall'articolo 25 del più volte richia
mato decreto presidenziale. 

L'articolo 7 fissa al 1° giugno 1977 la 
decorrenza delle nuove misure delle inden
nità per i servizi viaggianti, previste dall'ar
ticolo 16 del decreto presidenziale di attua
zione dell'accordo Governo-sindacati, tenuto 
conto che le indennità in questione non 
hanno subito significativi e concreti ade
guamenti dal lontano 1970. 

L'articolo 8 dà facoltà al Ministro del 
tesoro di provvedere con proprio decreto 
alla rivalutazione, anno per anno, dell'inden
nità di trasferta e delle altre indennità con
nesse all'effettuazione delle missioni per 
adeguarle alle eventuali variazioni del costo 
della vita, nel limite massimo del 12 per 
cento rispetto all'entità dei trattamenti spet
tanti nell'anno precedente. 

Da ultimo l'articolo 9 dispone che la spesa 
complessiva per il trattamento di missione 
e di trasferimento dovuto ai dipendenti po
stelegrafonici in genere negli anni 1977 e 
1978 sia contenuta nei limiti delle disponi
bilità dei rispettivi capitoli di bilancio. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

La disciplina concernente il trattamento 
normativo ed economico in materia di mis
sione e di trasferimento per il personale 
delle Aziende dipendenti dal Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni, stabilita con 
il decreto del Presidente della Repubblica 
di attuazione dell'accordo intervenuto il 
12 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappre
sentanti delle organizzazioni sindacali del 
personale postelegrafonico SILP, SILULAP, 
SILTS, FIP, UIL-POST, UIL-Tes, aderenti 
alla Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, e 
SINDIP, è estesa, con i medesimi criteri e 
con la stessa decorrenza salvo quanto pre
visto nei successivi articoli, al personale con 
qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni e del
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, 
di cui al decreto del Presidente della Repub
blica 30 giugno 1972, n. 748. 

Art. 2. 

Le misure orarie dell'indennità di trasfer
ta per il personale di cui al precedente ar
ticolo 1 sono stabilite come segue: 

1 ) direttore generale di azienda au
tonoma L. 970 

2) dirigente generale » 810 
3) dirigente superiore e primo di

rigente » 680. 

Art. 3. 

Al personale contemplato dalla presente 
legge inviato in missione è data facoltà di 
chiedere, dietro presentazione di regolare 
fattura, il rimborso della spesa dell'albergo 
di prima categoria: in tal caso l'indennità 
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di trasferta è ridotta, per ogni pernotta
mento, di un terzo dell'importo globale gior
naliero spettante. 

Art. 4. 

Al personale con qualifica non inferiore 
a quella di primo dirigente spetta il rim
borso dell'eventuale spesa sostenuta per 
l'uso di un compartimento singolo in car
rozza con letti. 

Per i viaggi eseguiti con mezzi aerei di 
linea, il rimborso della spesa sostenuta per 
l'uso di un posto di prima classe spetta 
esclusivamente al personale con qualifica 
non inferiore a quella di dirigente generale 
o equiparata. 

Art. 5. 

Per il personale previsto dalla presente 
legge, la misura dell'indennità forfettaria, 
di cui all'articolo 15 del decreto del Presi
dente della Repubblica citato nel precedente 
articolo 1, è stabilita in lire 2.550. 

Art. 6. 

La misura dell'indennità di prima siste
mazione, di cui al primo comma dell'arti
colo 25 del decreto del Presidente della Re
pubblica indicato nel precedente articolo 1, 
è fissata per i dirigenti postelegrafonici in 
lire 200.000. 

Art. 7. 

Le disposizioni contenute nell'articolo 16 
del decreto del Presidente della Repubblica. 
indicato nel precedente articolo 1 hanno ef
fetto dal 1° giugno 1977. 

Art. 8. 

{Adeguamento annuale del trattamento 
dì trasferta e di altre indennità) 

A decorrere dal 1° gennaio 1978 le misure 
orarie dell'indennità di trasferta possono 
essere rideterminate con decreto del Mini-
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stro del tesoro, in relazione agli indici rile
vati per la maggiorazione dell'indennità inte
grativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 
della legge 27 maggio 1959, n. 324, è suc
cessive modificazioni ed integrazioni. 

L'eventuale aumento non può comunque 
eccedere il limite del 12 per cento delle 
misure in atto nell'anno precedente. 

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai 
successivi adeguamenti va operato l'arroton
damento per eccesso a 10 lire. 

Con i medesimi criteri e con le stesse 
modalità stabiliti nei precedenti commi pos
sono essere rideterminati le indennità ed i 
compensi di cui agli articoli da 15 a 19 del 
decreto del Presidente della Repubblica men
zionato nel precedente articolo 1 nonché la 
indennità di cui all'articolo 5 della presente 
legge. 

Art. 9. 

La spesa complessiva per l'indennità di 
trasferta e di trasferimento relativa agli 
anni 1977 e 1978, per il personale contem
plato dalla presente legge e dal decreto del 
Presidente della Repubblica di cui al prece
dente articolo 1, dovrà essere contenuta nei 
limiti della disponibilità dei rispettivi capi
toli di bilancio. 


