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Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto del Pre^sidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente
l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio agli impiegati
civili dello Stato in caso di passaggio di carriera

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente diseÈ evidente ohe la norma di cui all'articogno di legge intende eliminare, mediante lo 12 tende ad impedire che con il passaginterpretazione autentica della norma, le gio da un ruolo ad altro la situazione delperplessità sorte in alcune amministrazioni l'impiegato peggiori economicamente. Tale
dello Stato nell'applicazione dell'articolo 12 peggioramento può verificarsi, invece, nel
del decreto del Presidente della Repubblica caso che l'Amministrazione identifichi l'at28 dicembre 1970, n. 1079.
to del passaggio con la data di decorrenza
Come è noto, il terzo comma del suddetto articolo prevede, nei casi di passaggio di della nuova nonnina, che può essere retroatcarriera, ohe « al personale con stipendio tiva, anziché con la data in cui effettivasuperiore a quello spettante nella nuova mente l'impiegato viene immesso nella nuoqualifica, siano attribuiti gli aumenti perio- va carriera, cioè al momento della concreta
dici necessari per assicurare uno stipendio applicazione della norma suddetta.
di importo pari o immediatamente supeÈ da tener presente ohe la norma di cui
riore a quello in godimento all'atto del pas- all'articolo 12 si ispira al principio genesaggio ».
rale .della conservazione del trattamento
'Può verificarsi, infatti, ohe il passaggio da economico acquisito dal .pubblico dipenuna carriera all'altra avvenga, in concreto, dente, quali ohe siano le vicende della sua
in un momento in Qui, per promozione conseguita nel frattempo nella carriera prece- carriera.
A questo scopo si propone l'esame del
dente, gli impiegati fruiscano di un parapresente
disegno di legge, il quale- intermetro più alto e, quindi, di un trattamento
preta
altresì
l'autorevole avviso ripetutaeconomico superiore a quello della nuova
mente espresso dal Consiglio di Stato.
carriera.
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L'inciso >« in godimento all'atto del passaggio », contenuto nel terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, va
interpretato nel senso che lo stipendio da
attribuirsi all'impiegato al momento della
sua immissione nella nuova carriera deve
essere di importo pari o immediatamente
superiore a quello in godimento all'atto della concreta applicazione della norma suddetta.

