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ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di leg
ge in esame prevede la copertura finanzia
ria del decreto del Presidente della Repub
blica con il quale sono stati determinati, 
a seguito degli accordi intervenuti fra il 
Governo e i sindacati del settore Monopoli, 
le nuove norme e misure per le prestazioni 
di lavoro straordinario del personale della 
Amministrazione dei monopoli a decorrere 
dal 1° luglio 1977. 

Il citato disegno di legge prevede anche 
l'estensione delle norme anzidette al perso
nale dirigente della detta amministrazione 
e ne fissa anche i compensi orari, sempre 
a decorrere dalla suddetta data del 1° lu
glio 1977. 

Col provvedimento in esame, si conclude 
l'iter di analoga materia di tutto il settore 
pubblico. 

Difatti, i provvedimenti per gli statali 
ministeriali, per il personale delle Ferrovie 
dello Stato e per quello delle Poste hanno 
già trovato la loro approvazione legislativa 
rispettivamente con legge 22 luglio 1978, 
n. 385, con legge 9 gennaio 1978, n. 7 e con 
legge 31 dicembre 1977, n. 998. 

Il disegno di legge in esame prevede, so
stanzialmente, le analoghe norme fissate per 
le altre due aziende autonome (Ferrovie e 
Poste). 

Al provvedimento in esame il Governo ha 
presentato alcuni emendamenti determinati 
dalla necessità di una esatta applicazione 
degli articoli 15 e 16 della legge 8 agosto 
1977, n. 556. 

Infatti: si premette che in base alla nor
ma contenuta all'articolo 15 della citata leg
ge n. 556 del 1977, è intervenuto un accor
do tra il Governo e le organizzazioni sin
dacali per la ristrutturazione del premio di 
rendimento industriale spettante al perso
nale dei Monopoli. 

Secondo tale accordo la ristrutturazione 
in parola prevedeva una prima fase per il 
1977, alla quale è stata data attuazione con 
apposito decreto del Presidente della Repub
blica già perfezionato. 
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Altro provvedimento, riguardante l'ulte
riore ristrutturazione di detto premio con 
decorrenza 1° gennaio 1978, è stato censu
rato dalla Corte dei conti, in quanto privo 
della necessaria copertura finanziaria da at
tuarsi con apposita legge sostanziale. 

A ciò si intende ovviare con l'emendamen
to di cui all'articolo 2-bis. 

Inoltre, in attuazione del richiamato arti
colo 15 della ripetuta legge n. 556 del 1977, 
il provvedimento interministeriale di fissa
zione del compenso per i dirigenti è stato 
anch'esso oggetto di osservazioni da parte 
della Corte dei conti, principalmente per
chè privo di copertura finanziaria per il 1978 
ed anche per i dubbi sorti circa i criteri 
seguiti per la fissazione delle aliquote di 
detto compenso. 

Per superare tali perplessità il Governo 
presenta l'emendamento di cui all'artico
lo 2-ter. 

Infine, si è reso necessario in Commis
sione, prorogare il termine del 30 settem
bre 1978, fissato dal secondo comma del più 
volte richiamato articolo 15 della legge nu
mero 556 del 1977, fino a quando non sarà 
stato emanato apposito provvedimento le
gislativo di approvazione dell'accordo per 
il rinnovo del contratto di lavoro intervenu
to tra il Governo e le organizzazioni sinda
cali per il periodo 1° luglio 1976-30 giugno 
1979. 

Ciò in quanto il termine del 30 settembre 
1978 era stato previsto dal legislatore nel 
presupposto che prima di tale data l'accor
do anzidetto avesse trovato sanzione col 
provvedimento legislativo, cosa che non è 
ancora avvenuta e che si ha motivo di rite
nere che non possa avvenire in breve tempo. 

L'articolo 3, così come riproposto dal Go
verno con apposito emendamento, prevede 
la copertura dell'intero provvedimento sen
za alcun onere per il bilancio dello Stato, 
in quanto all'onere complessivo, sia per le 
nuove norme sullo straordinario che per i 
premi, si provvede con variazioni nell'am
bito degli stanzimaenti del bilancio dell'Am
ministrazione dei monopoli per l'anno finan
ziario 1978. 

COLELLA, relatore 
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PARERE DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E 
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

15 giugno 1978 

Nel richiamare un precedente parere 
espresso in occasione dell'esame del disegno 
di legge n. 1096, che qui si abbia per in
teramente riprodotto, la Sottocommissione 
per i pareri, esaminato il disegno di legge, 
non si oppone, tuttavia all'ulteriore iter del 
provvedimento, osservando come, pur non 
sfuggendo i motivi a sostegno delle misure 
proposte, in considerazione della peculiari
tà del settore delle aziende autonome, il pro
blema dei trattamenti per lavoro straordi
nario dei dirigenti concerne tutto il perso
nale della pubblica amministrazione e, co
me tale, vada valutato unitariamente. 

Andrebbe poi, all'articolo 1, specificata la 
data del decreto del Presidente della Repub
blica di attuazione degli accordi tra Gover
no e sindacati. 

MANCINO 
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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEL GOVERNO 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 575.000.000 
per l'anno finanziario 1977 e di lire 2 miliar
di 936.945.000 per l'anno finanziario 1978 
ai fini dell'applicazione del decreto del Pre
sidente della Repubblica di attuazione degli 
accordi intervenuti il 28 ottobre 1977 tra 
il Governo ed i rappresentanti della federa
zione unitaria CGIL-CISL-UIL monopoli di 
Stato e dell'Associazione nazionale direttivi 
dell'amministrazione dei monopoli di Stato, 
concernente la nuova disciplina dei compen
si per lavoro straordinario del personale 
dell'Amministrazione autonoma dei mono
poli di Stato indicato nel decreto stesso, 
nonché nel successivo articolo della presen
te legge. 

Art. 2. 

La disciplina per l'attribuzione dei com
pensi per lavoro straordinario stabilita nel 
decreto del Presidente della Repubblica di 
cui al precedente articolo 1 è estesa, anche 
in deroga alle vigenti disposizioni, con i 
medesimi criteri e decorrenza fissati nel de
creto stesso, al personale dirigente dell'Am
ministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato delle qualifiche indicate nell'articolo 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748. 

La misura oraria dei compensi per lavoro 
straordinario in favore del personale di cui 
al precedente comma è pari ad un centoset-
tantacinquesimo della retribuzione iniziale 
lorda per stipendio ed eventuale indennità 
di funzione, con le maggiorazioni previste 
dall'articolo 2 del decreto di cui al prece
dente articolo 1 della presente legge. 

A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli 
elementi di computo di cui al precedente 
comma, preso a base per la determinazione 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 1. 

Identico. 

Art. 2. 

Identico. 
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(Segue: Testo del Governo) 

della misura oraria dei compensi per lavoro 
straordinario, sarà considerato anche l'im
porto della tredicesima mensilità dell'anno 
immediatamente precedente, ragguagliato a 
mese. 
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(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Art. 2-bis. 

È autorizzata la spesa di lire 3.700.000.000 
per l'anno finanziario 1978 ai fini dell'appli
cazione del decreto del Presidente della Re
pubblica con il quale sono state ridetermina
te, a decorrere dal 1° gennaio 1978, le misu
re giornaliere del premio per l'incremento 
del rendimento industriale di cui alla legge 
3 luglio 1970, n. 483, dovute al personale del
l'Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato in attuazione degli accordi interve
nuti il 28 ottobre 1977 tra il Governo ed i rap
presentanti della Federazione unitaria CGIL/ 
CISL/UIL Monopoli di Stato e l'Associazione 
nazionale dirigenti e direttivi dell'Ammini
strazione dei monopoli di Stato. 

Art. 2-ter. 

Ai fini dell'applicazione del 1° comma del
l'articolo 15 della legge 8 agosto 1977, n. 556, 
gli importi dei compensi fissati nella tabella 
allegato A alla legge 3 luglio 1970, n. 483 e 
successive modificazioni — tenuto conto del
la norma di cui al 1° comma dell'articolo 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748 — spettanti al perso
nale indicato dal richiamato 1° comma del
l'articolo 15 della suddetta legge, sono corri
sposti dal 7 settembre 1977 e dal 1° gennaio 
1978 nella misura pari, rispettivamente, al 
60 per cento e all'85 per cento con i criteri 
di cui all'articolo 2 della citata legge 3 luglio 
1970, n. 483. 

Per le qualifiche e funzioni non previste 
nella tabella di cui sopra si provvede con le 
modalità e i criteri di cui all'articolo 3 della 
richiamata legge 3 luglio 1970, n. 483. 
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Art. 3. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, determinato in complessive 
lire 3.511.945.000, di cui lire 575.000.000 per 
l'anno 1977 e lire 2.936.945.000 per l'anno 
1978, si farà fronte quanto a lire 2 miliardi 
414.067.000 con i normali stanziamenti di 
bilancio dei capitoli 103, 104, 181, 221 e 271 
e quanto a lire 1.097.878.000 mediante ridu
zione degli stanziamenti dei capitoli 110, 111 
e 112 dello stato di previsione della spesa 
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato per l'anno finanziario 1978. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni d'i bilancio. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Art. 2-quater. 

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 
27 dicembre 1973, n. 851, è sostituito dal se
guente: 

« Il trattamento accessorio complessivo 
effettivamente percepito nell'anno, compren
sivo dell'indennità pensionabile, non può su
perare per alcuna qualifica, l'importo della 
misura iniziale dell'indennità pensionabile 
spettante alla qualifica di primo dirigente 
nello stesso periodo. Ai fini del computo di 
tale trattamento vengono esclusi: i compen
si per lavoro straordinario; il trattamento 
di missione o indennità sostitutiva; l'indenni
tà integrativa speciale; l'aggiunta di fami
glia; la tredicesima mensilità; l'indennità 
per gli addetti ai Centri meccanografici; 
l'indennità di cui agli articoli 3 e 4 del de
creto del Presidente della Repubblica 11 
maggio 1976, n. 271; il soprassoldo per le fun
zioni di pagatore del personale di lavoro; le 
indennità di cui alla legge 4 agosto 1955, nu
mero 721; il premio di cui alla legge 3 luglio 
1970, n. 483 e successive modifiche ». 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, determinato in complessive 
lire 7.311.945.000, di cui lire 575.000.000 per 
l'anno 1977 e lire 6.736.945.000 per l'anno 
1978, si farà fronte quanto a lire 2 miliardi 
e 414.067.000 con i normali stanziamenti di 
bilancio dei capitoli 103, 104, 181, 221 e 271, 
quanto a lire 1.O97.878.G0O mediante riduzio
ne degli stanziamenti dei capitoli 110, 111 e 
112, quanto a lire 3.800.000.000 con i normali 
stanziamenti di bilancio dei capitoli 110, 111 
e 112 dello stato di previsione della spesa 
dell'Amministrazione autonoma dei monopo
li di Stato, per l'anno finanziario 1978. 

Identico. 


