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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA j ü '11 GENNAIO 1962

Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero
della pubblica istruzione

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — L’unito provve
dimento è inteso ad attribuire agii impie
gati dei Ministero della pubblica istruzione 
un assegno mensile, non pensionabile, pari 
a lire settanta per ogni punto di coefficien
te di stipendio, con un minimo di lire die
cimila. Per gli ispettori centrali ed i prov
veditori agli studi vengono stabilite distin
te misure dell’assegno, determinate tenen
do conto dei miglioramenti economici che 
tali categorie hanno conseguito per effetto 
della legge 28 luglio 1961, n. 831.

L’articolo 1 indica gli aventi diritto al
l’attribuzione e fissa la decorrenza del prov
vedimento dal 1° gennaio 1962 e precisa al
tresì che l ’assegno in parola assorbe ogni 
altro compenso di natura particolare di cui 
il personale non insegnante eventualmente 
fruisca.

Gli articoli che seguono disciplinano ca
si particolari sul genere di quelli contem
plati nella legge 8 novembre 1961, n. 1162, 
per i personali delle amministrazioni finan
ziarie.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli im
piegati del Ministero della pubblica istru
zione, appartenenti ai ruoli di cui all’unita 
tabella ed agli impiegati non di ruolo delle 
categorie corrispondenti, non in servizio al
l’estero con il trattam ento di cui alla legge 
10 novembre 1954, n. 1142, è attribuito  un 
assegno mensile, non pensionabile, pari a 
Jire settanta per ogni punto di coefficiente 
di stipendio, con un minimo di lire dieci
mila.

Per gli ispettori centrali per l'istruzione 
media, classica, scientifica, magistrale, tec
nica, professionale, artistica e musicale, per 
le antichità e belle arti, per l’istruzione ele
m entare e per l’educazione fisica e sporti
va ed ai provveditori agli studi l’assegno 
mensile è stabilito nelle seguenti misure :

— ispettori centrali e provveditori agli 
studi di l a classe : lire 39.400;

— ispettori centrali e provveditori agli 
studi di 2® classe: lire 15.000.

Nei riguardi del personale non insegnan
te delle università e degli istituti e scuole 
di istruzione superiore, media, classica, 
scientifica, magistrale, tecnica, professiona
le, artistica e musicale, l’assegno mensile 
assorbe i proventi, gli assegni speciali ed 
ogni altro analogo compenso di natura par
ticolare, comunque fruiti, pur se a carattere 
non ricorrente e diversamente denominati, 
e anche se non a carico del bilancio dello 
Stato o dell’università, istituto o scuola.

Art. 2.

L’assegno personale di cui all’articolo 4 
del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, con
vertito, con modificazioni, nella legge 26 set
tembre 1954, n. 869, e successive modifica
zioni, è soppresso nei confronti di coloro cui 
è applicabile l’articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l’assegno 
personale di cui al precedente comma viene 
soppresso, l’eventuale differenza fra la mi 
sura dell’assegno stesso goduto alla data 
del 31 dicembre 1961 e quella dell’assegno 
mensile di cui alla presente legge va riassor
bita per effetto degli aumenti di quest'ulti
mo assegno per progressioni di carriera.

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di 
cui alla precedente legge cessa col passaggio 
in altre carriere, salvo non debba essere ri
pristinato nella stessa o in altra misura in 
relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di 
cui alla presente legge che venga a trovar
si in una delle posizioni di stato previste 
dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 
8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno mede
simo è mantenuto per intero, m entre l'ana
logo assegno eventualmente dovuto in di
pendenza di tali posizioni di stato è corri
sposto per la sola eccedenza.

Art, 4.

L’assegno mensile previsto dalla presente 
legge è ridotto nella stessa proporzione della 
riduzione dello stipendio nei casi di aspetta
tiva, di disponibilità, di punizione discipli
nare o altra posizione di stato che importi 
riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tut
ti i casi di sospensione di questo.

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall’attuazione 
della presente legge, di lire 3.250.000.000 
per l’esercizio finanziario 1961-62 e di lire 
6.500.000.000 per gli esercizi successivi, vie
ne fatto fronte con un’aliquota delle maggio
ri entrate recate dal provvedimento riguar
dante variazioni alle aliquote dell’im posta di 
ricchezza mobile-categoria A e B.
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TABELLA

Carriera d ire ttiva  :

— Amministrazione centrale e provveditora
ti agli studi;

— Amministrazione centrale e provvedito
ra ti agli studi - carriera speciale;

— Sovraintendenze bibliografiche e biblio
teche pubbliche governative;

— Istituto di patologia del libro;
— Sovraintendenze alle antichità e belle ar

ti : archeologi; storici dell’arte; architetti;
— Conservatori di musica, accademie di 

belle arti e accademie nazionali di arte 
dramm atica e di danza - carriera am m i
nistrativa;

— Amministrazione universitaria : conserva- 
tori dei musei delle scienze e curatori de
gli orti botanici universitari; tecnici lau
reati per gli istituti universitari; persona
le delle biblioteche di facoltà e scuole dei 
seminari e degli istitu ti scientifici; per
sonale degli uffici am ministrativi delle 
università e degli istitu ti di istruzione su
periore; personale di ragioneria delle se
greterie universitarie (carriera direttiva); 
ingegneri degli uffici tecnici delle uni
versità e degli istitu ti di istruzione supe
riore; tecnici laureati per gli osservatori 
astronomici e per l’Osservatorio vesu
viano.

C arriera di concetto  :

— Amministrazione centrale e provvedito
rati agli studi : carriera amministrativa;

— Amministrazione centrale e provvedito
ra ti agli studi : carriera speciale di ragio
neria;

— Sovraintendenze bibliografiche e biblio
teche pubbliche governative : aiuto biblio
tecari e ragionieri;

— Sovraintendenze alle antichità e belle ar
ti : ragionieri; segretari; disegnatori; geo
metri; restauratori di opere d ’arte;

— Istitu ti di istruzione media, classica, 
scientifica e magistrale: segretari;

— Istitu ti di istruzione tecnica e professio
nale : segretari ragionieri economi; cen
sori di disciplina;

— Conservatori di musica; Accademie di 
belle arti ed Accademie nazionali d 'arte 
dramm atica e di danza - personale di se
greteria;

— Istitu ti e scuole d ’arte - segretari eco
nomi;

—■ Amministrazione universitaria : aiuto bi
bliotecari, personale am m inistrativo, tec
nici coadiutori, ostetriche, personale di 
ragioneria (carriera di concetto), calco
latori degli osservatori astronomici, tec
nici coadiutori degli uffici universitari, 
tecnici coadiutori degli Osservatori astro
nomici e dell’Osservatorio vesuviano;

— Convitti nazionali ed educandati femmi
nili : personale di ragioneria;

— Istitu ti per sordomuti di Roma, Milano c 
Palermo; personale di segreteria;

— Scuola di metodo A. Romagnoli per gli 
educatori dei ciechi : personale di segre
teria.

Carriera esecutiva  :

— Amministrazione centrale e provveditora
ti agli studi;

— Sovraintendenze bibliografiche e biblio
teche pubbliche governative;

— Istituto di patologia del libro;
— Sovraintendenze alle antichità e belle ar

ti : assistenti, operatori tecnici, persona
le esecutivo;

— Amministrazione universitaria: segrete
rie universitarie, personale tecnico com
presi gli infermieri delle università e degli 
istituti di istruzione superiore, personale 
tecnico degli osservatori astronomici;

— Conservatori di musica, Accademie di bel
le arti ed accademie nazionali di arte 
dramm atica e di danza;

— Istitu ti di istruzione media, classica, 
scientifica e magistrale : applicati di se
greteria, aiutanti tecnici, ruolo ad esau
rimento del personale di segreteria;

— Istitu ti di istruzione tecnica e professio
nale : applicati di segreteria, magazzi
nieri;
Istitu ti e scuole d ’arte : segretari econo
mi, applicati di segreteria.
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Carriera del personale ausiliario'.

— Amministrazione centrale e provvedito
ra ti agli studi;

— Sovraintendenze bibliografiche e bibliote
che pubbliche governative;

— Sovraintendenze alle antichità e belle 
arti : custodi e guardie notturne; opera
tori dell’opificio pietre dure, della cal
cografia e del gabinetto fotografico na
zionale;

— Istitu ti di istruzione media, classica, 
scientifica e m agistrale: bidelli e ruolo 
transitorio  degli aiutanti tecnici;

— Istitu ti di istruzione tecnica e professio
nale : bidelli, aiutanti tecnici, personale 
di cucina, accudienti ai convitti e guar
darobieri;

— Istitu ti e scuole d’arte;
—• Amministrazione universitaria;
—• Osservatori astronomici;
— Osservatorio vesuviano;
— Conservatori di musica, accademie di 

belle arti ed accademie nazionali di arte 
dramm atica e di danza;

— Scuola magistrale di metodo A. Roma
gnoli per gli educatori dei ciechi in Roma.


