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DISEGNO DI LEGGE 

pi-esentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 

(GULLOTTI) 

di concerto col Ministro del Tesoro 

(PANDOLFI) 

NELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1978 

Proroga del c o n t r a t t o di assunz ione del pe r sona le 
previs to dal l 'a r t icolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazio
ne delle poste e delle telecomunicazioni deve 
provvedere alla realizzazione di considere
voli opere edili per approntare in tutto il 
territorio dello Stato — negli oltre 13.000 
uffici postelegrafonici e nei grandi comples
si centrali e periferici (Ministero, direzioni 
compartimentali, ispettorati di zona, dire
zioni provinciali) — i mezzi strumentali e 
gli impianti tecnologici atti ad assicurare il 
migliore espletamento dei servizi nell'inte
resse dell'utenza nonché sedi di lavoro ri
spondenti alle esigenze di sicurezza ed alle 
condizioni di lavoro ottimale per i dipen
denti postelegrafonici. 

A tale attività, che richiede ricerca ope
rativa, controllo delle fasi della realizzazio
ne tecnica delle opere, messa a punto degli 
impianti, gestione delle risorse, studio dei 
progetti e loro attuazione, si aggiunge l'ef

fettuazione di programmi straordinari di 
investimento edilizio riguardanti: 

gli edifici e gli impianti per la mecca
nizzazione e l'automazione; 

gli edifici postali previsti dalla legge 
23 gennaio 1974, n. 15; 

gli alloggi di servizio di cui alla legge 
7 giugno 1975, n. 227. 

Tutto ciò comporta: la costruzione, la ri
strutturazione, l'ampliamento e l'acquisto 
delle sedi degli uffici direzionali, principali 
e locali nonché delle sedi per i servizi di 
movimento e per le esigenze speciali (quali 
le autorimesse, i magazzini ecc.); la costru
zione e la manutenzione degli impianti tec
nologici e gli interventi, le verifiche, i con
trolli per assicurare il loro regolare fun
zionamento e la loro efficienza e sicurezza; 
la manutenzione ordinaria degli immobili 
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e altri interventi di adattamento e di ripa
razione; la predisposizione degli atti con
cernenti gare, contratti, acquisti, servitù, 
espropri, programmi e interventi per lavori, 
forniture e prestazioni, piani regolatori, pro
grammi di fabbricazione, reperimento suoli 
e costruzioni conformi ai piani tirbanistici; 
l'esecuzione e il collaudo dei lavori. 

Non v'è chi non veda come l'insieme di 
tali incombenze acquista un valore determi
nante e decisivo nella moderna società, dove 
gli organi politici e le forze sindacali incal
zano per gli investimenti e per i loro sboc
chi in programmi generali e particolareg
giati, atti a garantire la piena funzionalità 
dei servizi postelegrafonici; come tali incom
benze costituiscono una linea di impegno per 
una consona ed attiva partecipazione della 
Amministrazione delle poste e delle teleco
municazioni alle vicende del Paese; ma non 
v'è chi non veda, anche, come tale ruolo 
potrà essere assolto solo se le strutture or
ganizzative dell'Azienda saranno adeguate 
e pronte a recepire i nuovi processi con 
particolare riferimento.all'automazione, alla 
meccanizzazione ed alla informatica gene
rale. 

Da ciò la necessità di disporre del neces
sario personale tecnico specializzato diret
tivo e, quindi, di colmare urgentemente ed 
indilazipnabilmente. i vuoti ora esistenti nei 
ruoli organici degli ingegneri, cui non hanno 
sopperito finora i concorsi andati deserti; 
senza di che i programmi ordinari e straor
dinari non potranno essere realizzati con le 
conseguenze immaginabili per i servizi po
stelegrafonici. 

Presentemente l'organico complessivo di 
112 funzionari del ruolo delle costruzioni 
è carente di ben 56 unità. 

Proprio la situazione sinora illustrata fu 
alla base dell'articolo 9 della legge 23 gen
naio 1974, n. 15, il quale dava facoltà al 
Ministro delle poste e delle telecomunica
zioni, d'intesa con quello del tesoro, di assu
mere con contratto di diritto privato, della 

durata massima di tre anni, 25 ingegneri 
allo scopo di garantire la realizzazione del 
programma di costruzione di edifici da de
stinare a sede di uffici locali, previsto dal
l'articolo 1 della medesima legge. 

Poiché al momento attuale è ragionevole 
dubitare che i limiti temporali di attua
zione del predetto programma, indicati nel
la legge, possano essere rispettati, l'Ammi
nistrazione, tenuto conto delle deficienze 
organiche cui si è fatto cenno, ritiene op
portuno prorogare di un triennio la durata 
dei contratti di cui al citato articolo 9 della 
legge n. 15 del 1974. 

A tal uopo è stato predisposto un disegno 
di legge con il quale, inoltre, si consente 
all'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni di utilizzare i tecnici in que
stione, già in possesso di valida esperienza 
nel settore dell'edilizia postale, nei compiti 
afferenti alla realizzazione del menzionato 
programma previsto dalla legge 7 giugno 
1975, n. 227, per la costruzione di alloggi di 
servizio da assegnare in locazione al per
sonale postelegrafonico. 

Allo scopo di superare talune perplessità 
sollevate circa la legittimità di assunzione 
di architetti, viene sancita, ai fini della rego
larità del contratto di assunzione e della 
eventuale proroga, la piena validità del di
ploma di laurea in architettura: ciò in quan
to la natura dei lavori, cui i professionisti 
in questione sono destinati, consente la pro
ficua applicazione dei laureati in architet-

1 tura, considerato anche che il relativo piano 
| di studi presenta molte affinità con quello 
I di ingegneria civile. 
i Con l'occasione, inoltre, è parso equo mi-
I gliorare il trattamento economico dei con-
I trattisti, stabilendo che ad essi, in aggiunta 
j allo stipendio annuo lordo di lire 3.600.000 

fissato dalla richiamata legge n. 15 del 1974, 
debba essere corrisposta l'indennità integra
tiva speciale di cui alla legge 27 maggio 
1959, n. 324, e successive modificazioni. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Ministro delle poste e delle telecorm> 
nicazioni, di concerto con il Ministro del 
tesoro, ha facoltà di prorogare di un trien
nio i contratti di cui all'articolo 9 della leg
ge 23 gennaio 1974, n. 15, sempre che vi sia 
il consenso del personale interessato. 

Il predetto personale può essere applicato 
anche all'espletamento del programma per 
la costruzione di alloggi di servizio, da asse
gnare in locazione semplice ai dipendenti 
dell'Amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni e dell'Azienda di Stato per i 
servizi telefonici, previsto dalla legge 7 giu
gno 1975, n. 227. 

Ai fini dell'assunzione e della proroga di 
cui al primo comma è valido, a tutti gli 
effetti, il diploma di laurea in architettura. 

Art. 2. 

A decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, al personale assunto ai 
sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 
.1974, n. 15, compete l'indennità integrativa 
speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, 
n. 324, e successive modificazioni ed inte
grazioni. 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 68.500.000 
per l'anno 1978, si farà fronte con le dispo
nibilità del capitolo 116 dello stato di pre
visione della spesa del bilancio dell'Ammi
nistrazione delle poste e delle telecomuni
cazioni per l'esercizio finanziario 1978 e dei 
corrispondenti capitoli per gli anni suc
cessivi. 


