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DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIANCANE, BATTING VITTORELLI e BERNARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1964

Istituzione della carriera speciale 
nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Onorevoli S en a to r i. —  Nel vecchio ordi
nam ento deH'Ammistrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni il personale con fun
zioni di dirigenza era  denominato di prim a 
categoria ed  era suddiviso in due gruppi: 
il gruppo A, comprendente coloro che erano 
forniti del diploma di laurea, ed il gruppo B, 
comprendente coloro che erano forniti del 
diploma di istruzione secondaria di II gra
do. I concorsi, per questo ultimo gruppo 
infatti, erano indetti:

per posti di ragioniere aggiunto (grado 
XI del ruolo di gruppo B di l a categoria;

per posti di perito industriale aggiunto 
(grado XI di gruppo B di la categoria);

per posti di geom etra aggiunto (grado 
XI di gruppo B di l a categoria).

Al detto personale di gruppo B di l a* ca
tegoria erano attribuite  funzioni di dirigen
za, di uffici, divisioni, sezioni, eccetera, come 
risu lta dai decreti m inisteriali n. 1812 (del 
1941 e n. 279 del 1942.

Quando con la legge delega n. 1181 del 
1954 si sono stabilite le direttive per il rior
dinamento della Pubblica amministrazione, 
l'articolo 2, al n. 17, ha previsto in linea ge

nerale che l’inquadram ento nelle varie car
riere, nei gradi o nelle qualifiche delle stesse, 
doveva avvenire « garantendo comunque agli 
impiegati la conservazione delle posizioni 
giuridiche ed economiche acquisite ».

Per quanto concerne il personale della 
Amministrazione delle poste e  delle teleco
municazioni l'articolo 9 della detta legge 
aveva delegato il Governo a provvedere con 
decreto presidenziale « alla revisione dello 
stato giuridico ed al riordinam ento delle 
carriere, osservando i princìpi e i criteri 
direttivi di cui agli articoli 1 e 2, in rela
zione alle esigenze particolari del pubblico 
servizio ».

Senonchè il Governo non si è avvalso della 
delega nel term ine prefisso, sicché si è prov
veduto con la legge ordinaria del 27 feb
braio 1958, n. 119, alla quale ha  fatto  seguito 
la legge 31 dicembre 1961, n. 1406 con « in
tegrazione e modificazioni».

Nei confronti del personale di concetto 
(ex gruppo B  di l a categoria) le nuove dispo
sizioni non solo non hanno tenuto conto 
del principio generale già affermato nel nu
mero 17 dell’articolo 2 della legge 1181 del
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1954, ma hanno add irittu ra  declassato le 
funzioni del detto  personale.

Tale situazione, a parte  il disconoscimen
to delle posizioni acquisite dal personale, 
h a  recato anche notevole danno nell’efficien
za dei servizi dell'Azienda delle poste e delle 
telecomunicazioni. Non va dimenticato, in
fatti, ohe il cara ttere  tecnico dell’Azienda ha 
portato  ad  un increm ento notevole i servizi 
tecnici, contabili e am m inistrativi che ri
chiede u n  conseguente incremento dei qua
dri dei dirigenti degli Uffici esecutivi.

Il presente disegno di legge, m ediante la 
istituzione della carriera speciale, m ira  ap
punto, da un lato, a riconoscere le posizioni 
acquisite del personale di concetto e, dal
l’altro, a  fornire airAimiministrazione la pos
sibilità di una migliore utilizzazione di im
piegati tecnicamente qualieati nei suoi com
plessi servizi che si vanno sempre più svi
luppando ed arricchendo.

La carriera speciale, che si distingue in 
due carriere (d irettiva e di concetto), non 
parallele, non è nuova nel nostro ordina
m ento ed è sorta per soddisfare le partico
lari esigenze di talune amministrazioni.

Infatti, oltre le carriere speciali già pre
viste nel decreto del Presidente della Repub
blica del 10 gennaio 1957, n. 3, ne sono 
state istitu ite  altre, quando le dette parti
colari esigenze si sono m anifestate.

Così, ad esempio, la legge 23 ottobre 1960 
n. 1196 ha riordinato in carriera speciale il 
personale di concetto delle cancellerie e se
greterie giudiziarie; la legge 29 giugno 1960 
n. 650 ha  riord inato  in cam era  speciale il 
personale di concetto di ragioneria dei Prov
veditorati agli studi; la legge del 20 dicem
bre 1961 n. 1345 ha riordinato in carriera 
speciale il personale di concetto della Corte 
dei conti.

Anche nell’Azienda delle poste e delle te
lecomunicazioni vi è stata la particolare

esigenza di increm entare i quadri tecnici di
rettivi e pertanto anche in  tale am m inistra
zione si è m anifestata l’opportunità della 
istituzione della carriera speciale, che è 
p rospettata con il presente disegno di legge.

L’articolo 1 prevede l’istituzione della car
riera speciale senza disco,starsi dal paradigm a 
del titolo V del decreto del Presidente della 
Repubblica del 10 gennaio 1957 n. 3.

L’articolo 2 definisce le attribuzioni del 
personale della carriera direttiva e del per
sonale della carriera di concetto, m entre 
gli articoli 3 e 4 disciplinano l’accesso alla 
una e a ll’a ltra  carriera e le promozioni alle 
qualifiche superiori a  quelle iniziali di cia
scuna carriera.

L’articolo 5 dispone l’inquadram ento nelle 
qualifiche delle nuove carriere del persona
le in servizio con i criteri suggeriti dai prin
cìpi generali che sono stati sempre seguiti 
in m ateria. L’ultimo comma dello stesso 
articolo prevede le m odalità delle p rime 
promozioni alla qualifica di ispettore su
periore della nuova carriera direttiva.

Per quan to  concerne gli aspetti finanziari, 
non vi sono nuovi oneri, perchè la maggiore 
spesa richiesta daH’istituzione della nuova 
qualifica della carriera direttiva (ispettore 
superiore, coeff. 670) è compensata dalla 
riduzione dei posti nelle qualifiche iniziali 
di ciascuna tabella e dalla riduzione della 
maggiorazione del 50 per cento sul premio 
di esercizio, sicdhè la spesa complessiva 
resta  invariata e può essere soddisfatta con 
i norm ali stanziamenti dì bilancio.

Il proponente, pertanto, confida che il 
Parlam ento vorrà dare la sua approvazione 
al presente disegno di legge che, oltre a  ri
conoscere le posizioni acquisite dal perso
nale, contribuisce ad un m iglior funziona
m ento deH'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La carriera del personale dell’Ammini
strazione delle poste e delle telecomunica
zioni, contemplato nelle tabelle F, G, H, I  
dell’allegato I, lannesso alla legge 31 dicem
bre 1961 n. 1406, è com presa tra  le carriere 
speciali previste dal titolo V del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, e si distingue in carriera 'direttiva e car
riera di concetto. iLe tabelle F, G, H, I  del
l’allegato I  della legge 31 dicembre 1961, 
n. 1406 sono sostituite dalle tabelle allegate 
alla presente legge.

Art. 2.

Il personale della carriera speciale diret
tiva esplica funzioni di dirigenza di Divi
sioni, Sezioni e Reparti contabili; uffici ese
cutivi, contabili, amministrativi-contabili, 
tecnici e tecnico-contabili, nonché funzioni 
ispettive presso l’Amministrazione centrale 
e periferica connesse con i servizi postali e 
telegrafici. Il personale della carriera spe
ciale di concetto esplica funzioni di collabo- 
razione am ministrativa, contabile e tecnica 
connesse con i servizi postali e telegrafici.

Art. 3.

L’accesso a ciascuna delle carriere diret
tive di oui al precedente articolo 1 è riser
vato agli impiegati appartenenti alla rispet
tiva carriera di concetto.

La nomina alla qualifica di vice direttore 
o equiparato si consegue m ediante concor
so per esami al quale sono ammessi gli im
piegati delle rispettive carriere di concetto 
con qualifica, rispettivam ente, di ragionie
re, segretario, perito e geometra, ed abbiano 
m aturato complessivamente, alla data di 
pubblicazione del decreto che indice il con
corso, l’anzianità di nove anni di servizio
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se siano in possesso del diploma di laurea 
o titolo equipollente, o di 13 anni, se siano 
in possesso del diploma di istituto di istru
zione secondaria di secondo grado.

Per lo svolgimento del concorso si applica 
l ’articolo 196 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in 
quanto non contrasti con la presente legge.

Le promozioni alle successive qualifiche, 
della carriera direttiva si conseguono me
diante scrutinio per m erito comparativo ai 
quale sono ammessi gli impiegati clhe ab
biano prestato  tre  anni di effettivo servizio 
nella qualifica imm ediatam ente inferiore.

Art. 4.

Per l ’accesso alla carriera di concetto pre
viste nella presente legge è prescritto  il pos
sesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per la carriera di cui alla  tabella F 
(personale di ragioneria) il diploma di ra
gioniere;

b) per la carriera di cui alla tabella G 
(personale ammi n i strativo-contabile) il di
plom a di istituto di istruzione media di se
condo grado;

c) per la carriera di cui alla tabella H  
(periti) diploma di perito industriale mec
canico, elettrotecnico, elettronico, radio
tecnico, chimico;

d)  per la carriera di cui alla tabella I  
(geom etri) diplom a di geometra o di perito 
edile o di perito agrario.

L’Amministrazione può stabilire, con de
creto che indice il concorso le aliquote dei 
posti da riservare ai candidati ohe siano in 
possesso di specifici titoli di studio tra  quel
li indicati nel comma precedente.

Le promozioni alle qualifiche superiori a 
quelle iniziali si conseguono m ediante scru
tinio per m erito comparativo secondo le di
sposizioni del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della 
legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive 
modificazioni.
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Art. 5.

Gli impiegati appartenenti ai m oli della 
carriera di concetto di cui alle soppresse 
tabelle F, G, H, I  deH’allegato I  della legge 
31 dicembre 1961, n. 1406, sono inquadrati, 
secondo l'ordine di anzianità di qualifica 
posseduta nel ruolo di provenienza, nelle 
nuove qualifiche previste rispettivam ente 
nelle tabelle F, G, H, I  annesse alla presente 
legge corrispondenti al coefficiente in godi
mento da ciascuno.

E ntro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge e dopo che sarà stato effet
tuato l ’inquadram ento di cui al comma pre
cedente, l'Amministrazione p row ederà  alle 
promozioni per la nuova qualifica di ispet
tore superiore m ediante scrutinio per me
rito  com parativo al quale sono ammessi ri
spettivam ente i direttori di prim a classe 
delle rispettive carriere, che abbiano pre
stato  complessivamente almeno tre  anni di 
servizio nella detta qualifica od in quella 
di provenienza.

Art. 6.

Sono abrogate le norm e incom patibili con 
la presente legge.

Art. 7.

Agli oneri derivanti daH’applicazione del
la presente legge sarà provveduto con le eco
nomie che si otterranno m ediante la sop
pressione delle tabelle F, G, H, I  deH’alle- 
gato I  annesso alla legge 31 dicembre 1961, 
n. 1406, e mediante la riduzione della mag
giorazione del 50 per cento sul prem io di 
esercizio di cui alla tabella A allegata alla 
legge 27 maggio 1961 n. 465.
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T abella  F

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE DIRETTIVA 
DEL PERSONALE DI RAGIONERIA

Coeff. Qualifica N. posti

a) C arriera direttiva:
670 Ispettore superiore di R a g io n e r ia ........... 30
500 D irettore e Ispettore di Ragioneria di l a classe 120
402 D irettore e Ispettore di Ragioneria di 2a classe 350
340 Vice Direttore e vice Ispettore di R a g io n e r ia  . . 500

1.000
b) Carriera di concetto:

284 Ragioniere .......................................................................I
240 Ragioniere a g g i u n to ....................................................... > 1.500
211 Vice R a g i o n i e r e ..................................  ^

N.B. — Nella prima applicazione della legge, il personale della vecchia tabel
la F (Coeff. 340, 402, 500), in possesso del titolo di studio di perito industriale o di 
geometra, che disimpegna mansioni tecniche, ha diritto ad ottenere il passaggio 
nella carriera direttiva, rispettivamente tabella H e I, conservando la stessa an
zianità e lo stesso coefficiente.

Tabella  G

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE DIRETTIVA 
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Coeff. Qualifica N. posti

a) C arriera direttiva:
670 Ispettore superiore amministrativo-contaibile . . 5
500 D irettore amministrativo-contabile di l a classe . . 20
402 D irettore amministrativo-contabile di 2a classe . . 72
340 Vice Direttore amministrativo-contabile . . . .  228

325
b) Carriera di concetto:

284 S e g r e t a r i o .......................................................................... )
240 Segretario a g g i u n t o .......................................................... > 830
211 Vice segretario ..................................................................... )

N.B. — Nella prima applicazione della legge, il personale della vecchia tabel
la G (Coeff. 340, 402, 500) che disimpegna mansioni di Direttore o Ispettore di Ra
gioneria ha diritto ad ottenere il passaggio nella carriera direttiva dei Direttori ed 
Ispettori di Ragioneria, conservando la stessa anziantà e lo stesso coefficente.
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T a b e lla  H

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE DIRETTIVA DI 
ESERCIZIO • DEL PERSONALE TECNICO-CONTABILE DELLE TE
LECOMUNICAZIONI, MOTORIZZAZIONE E IMPIANTI TECNOLOGICI

Coeff. Qualifica N. posti

a) C arriera direttiva:

670 Ispettore superiore te c n ic o -c o n ta b ile .........  15
500 D irettore e Ispettore tecnico-contabile di l a classe 31
402 D irettore e Ispettore tecnico-contabile di 2a classe 62
340 Vice Direttore e Vice Ispettore tecnico-contabile 109

217
b) Carriera di concetto:

284 Perito .................................................................. . . .  J
240 Perito aggiunto . . . .................................................j 343
211 Vice p e r i t o .......................................................................... i

T a b e lla  I

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE DIRETTIVA 
DI ESERCIZIO DEL PERSONALE TECNICO-CONTABILE 

DELLE COSTRUZIONI

Coeff. Qualifica N. posti

a) Carriera direttiva:

670 Ispettore superiore te c n ic o -c o n ta b ile ....... 15
500 D irettore e Ispettore tecnico-contabile di l a classe 30
402 D irettore e Ispettore tecnico-contabile di 2a classe 60
340 Vice Direttore e vice Ispettore tecnico-contabile . 98

203
b) C arriera di concetto:

284 Geometra .......................................................................... i
240 Geometra a g g iu n to .......................................- . . . . [  327
211 Vice geometra  .................................................


