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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1959

Istituzione di una Direzione generale degli affari amministrativi e del personale 
presso il Ministero deH’industria e del commercio

O n o r e v o l i  S e n a t o r i . — L’attuale orga
nizzazione am m inistrativa del Ministero del
l’industria e del commercio attribuisce alla 
Direzione generale dagli affari generali com
piti essenzialmente diversi tra  loro.

Ilnfatti, la detta Direzione presiede non 
soltanto agli affari amministrativi di ordine 
generale attinenti alla funzionalità del Mi
nistero stesso (Economato, Biblioteca, ecce
tera) ed all’OTiganizzazione del personale, ma 
altresì svolge compiti in materie particolar
mente importanti come quelle che rientrano 
nei vari settori deU’energia di sua compe
tenza ai quali si è di recente aggiunto quello 
dell’enerigia nucleare.

Questi ultimi compiti diventano, inoltre, 
sempre più impegnativi a causa dei cre

scenti fabbisogni di energia che condizionano
lo sviluppo industriale del Paese.

Inoltre, alla idetta Direzione compete l’alta 
vigilanza sulle industrie di base (siderurgia, 
eccetera) -ed i rapporti con le organizzazioni 
internazionali operanti nei settori dell’einer- 
gia (E'Uratom-iC.E.'C.'A.-O.E.'C.E.).

Dalla diversità dei compiti e 'dalla grande 
estensione degli stessi deriva la necessità, ai 
fini di una buona organizzazione am m inistra
tiva, della distinzione dei compiti tra  idue 
Direzioni gemerali.

(Infatti, anche per il personale i compiti 
di natura amministrativa espletati dalla (Di
rezione generale affari generali si sono note
volmente accresciuti per effetto delle vigenti 
disposizioni in base alle quali l’amministra-
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(temente all’aumento di un posto in organico 
di direttore generale.

Il provvedimento non importa una mag
giore spesa, essendo l’onere per il nuovo posto 
di direttore generale compensato dalla ridu
zione di n. .3 posti in organico della qualifica 
■iniziale del medesimo ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso il Ministero dell’industria e del 
commercio è istituita la « Direzione generale 
degli affari amministrativi e del personale ».

A rt .i2.

Nel ruolo del personale amministrativo 
delle carriere direttive dell’amministrazione 
centrale del 'Ministero dell'industria e del 
commercio, di cui alla tabella D, quadro 16/A, 
annessa al decreto del Presidente della Re
pubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è aumen
tato un posto di direttore generale con il 
coefficiente 900 e sono soppressi tre posti 
della qualifica iniziale del medesimo ruolo.

zione dei ruoli speciali (miniere, U.pic, ser
vizio metrico, eccetera) è stata concentrata 
in unico ufficio.

A tal fine è stato predisposto il presente 
disegno di legge che provvede alla creazione 
di una nuova Direzione generale degli affari 
amministrativi e del personale e conseguen-


