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Modifica del terzo comma dell’articolo 17 della legge
8 marzo 1968, n. 152, recante norme previdenziali per il
personale dipendente dagli enti locali

— L’articolo 17 della
legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente m ate
ria previdenziale per il personale degli enti
locali, vieta alle am m inistrazioni di corri
spondere trattam en ti supplem entari di fine
servizio e pensionistici in favore dei propri
dipendenti in aggiunta al trattam ento do
vuto dagli enti previdenziali.
Al fine di garantire i diritti acquisiti deri
vanti dalle deliberazioni già in precedenza
adottate da m olte am m inistrazioni locali, la
stessa legge n. 152 del 1968 prevede una
norm a transitoria del seguente tenore: « I
trattam en ti supplem entari di fine servizio e
pensionistici deliberati dagli organi compe
tenti a favore del personale degli enti locali
entro il 1° m arzo 1966 e debitam ente appro
vati dagli organi di tutela sono m antenuti
lim itatam ente al personale in servizio a tale
d ata ».
O n o r e v o li S e n a to r i.

Con la stessa legge si aum enta il prem io
di fine servizio corrisposto dall'INADEL,
prem io che, secondo il terzo com ma dell’ar
ticolo 17 della medesima legge, non sarebbe
dovuto a quei dipendenti i cui enti avevano
in atto trattam en ti supplem entari.
Si tra tta di una norm a evidentem ente in
giusta in quanto i suddetti dipendenti hanno
contribuito alla formazione di detti tra tta 
m enti supplem entari con ritenute fisse sugli
stipendi o salari.
Si rende pertanto necessaria una norm a
d iretta a tutelare equam ente coloro che, po
sti in pensione successivamente all’en trata in
vigore della legge 8 m arzo 1968, n. 152, ab
biano contribuito, con ritenute fisse sugli
stipendi o salari, alla formazione di tra tta 
m enti supplem entari di fine servizio.
Si confida, quindi, che gli onorevoli sena
tori vorranno approvare il seguente disegno
di legge.
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Articolo unico.
La decurtazione prevista dal terzo com m a
dell’articolo 17 della legge 8 m arzo 1968, nu
m ero 152, non si applica ai trattam en ti sup
plem entari, già liquidati o da liquidare, alla
cui form azione i dipendenti abbiano contri
buito con ritenute fisse sugli stipendi o
salari.

