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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli uffici provinciali del Tesoro, organi 
periferici del Ministero del tesoro, assumo
no la denominazione di Direzioni provin
ciali del Tesoro.

Le Direzioni provinciali del Tesoro, in ag
giunta ai compiti istituzionali previsti dalle 
vigenti disposizioni, provvedono:

a) al rim borso a favore delle Ammini
strazioni provinciali delle rette manicomiali 
relative a dementi di guerra, pensionati, ri
coverati in manicomio, dovute alle Ammini
strazioni stesse ai sensi del decreto legisla
tivo luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, 
e successive modificazioni;

b) alla restituzione di somme indebita
m ente affluite all'Erario in conto entrate del 
Tesoro. Per le restituzioni d ’im porto supe
riore a lire 5.000.000 occorre la preventiva 
autorizzazione della Direzione generale del 
Tesoro;

c) all’attribuzione a favore dei titolari 
di pensioni o assegno privilegiato ordina
rio di prim a categoria, gravanti sul bilancio 
dello Stato dell’assegno annuo, a titolo di 
integrazione, per i figli a carico, previsto 
dall’artìcolo 3 della legge 3 aprile 1958, 
n. 474;

d) alla liquidazione degli assegni an
nessi alle decorazioni al valor militare, cor
risposti dal Ministero del tesoro, previsti 
dai decreti-legge 10 febbraio 1918, n. 264, 
7 aprile 1918, n. 644, e successive modifi
cazioni.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)
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Sono estese — in  quanto applicabili —• 
ai provvedimenti relativi alla m ateria og
getto del presente articolo, le norme pre
viste dagli articoli 15 e 34 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, 
n. 1544.

Art. 2.

AH'articolo 9 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, 
sono aggiunte le seguenti lettere :

« c) la concessione del beneficio previ
sto dagli articoli 60 e 82 della citata legge 
n. 648 nei confronti, rispettivamente, delle 
vedove e dei genitori, collaterali ed assimi
lati di m ilitari o di civili, provvisti di pen
sione, al compimento del 70° anno di età, 
ovvero anteriorm ente qualora siano dive
nuti inabili a qualsiasi lavoro proficuo;

f) la concessione, ai sensi dell'artico
lo 62 della legge predetta, della riversibilità 
agli orfani del m ilitare deceduto per causa 
di guerra o attinente alla guerra o del civile 
deceduto per fatti di guerra, nel caso di 
cessazione del diritto a pensione da parte 
del à vedova;

g) la concessione, a norma delle vigenti 
leggi, della riversibilità degli assegni annes 
si alle decorazioni al valore m ilitare di cui 
alla lettera d ) del precedente articolo 1;

h) la liquidazione, ai sensi deir artico
l o  59 della legge citata, del capitale a fa
vore della vedova che passi ad altre nozze;

i) ,1a concessione, ai sensi dell'articolo 
84 della legge su menzionata, delle riversi
bilità a favore della madre del caduto in 
guerra in caso di m orte del m arito — padre 
del caduto — già provvisto di pensione;

Z) la liquidazione dell'assegno integra
tore previsto daU'articolo 49 della legge 
n. 648 a favore degli invalidi di guerra che 
siano stati ufficiali in servizio permanente 
effettivo, sottufficiali e m ilitari di carriera, 
nonché personali civili presso le am m inistra
zioni indicate dalla legge, cessati dal servizio 
senza diritto a trattam ento di quiescenza;

m) la concessione deH'aumento integra
tore previsto per la moglie di grande invalido

aU'articolo 9 della legge n. 1240 del 9 no
vembre 1961;

n) il rilascio di certificazione per com
provare il godimento di trattam ento  di pen
sione di guerra;

o) il rilascio dei libretti ferroviari per la 
concessione speciale V ili  prevista dall'ordi- 
namento ferroviario a favore dei grandi in
validi di guerra ».

Art. 3.

L'articolo 18 deL decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è 
sostituito dal seguente:

« Le Direzioni provinciali del Tesoro, per 
il personale da esse am m inistrato con ruoli 
di spesa fissa, dispongono:

a) l'attribuzione delle quote di aggiunta 
di famiglia per tu tte le persone riconosciute 
a carico a tali fini;

b ) la concessione degli aum enti antici
pati di stipendio o di retribuzione per la 
nascita dei figli;

c) l'attribuzione dei normali aumenti 
periodici di stipendio o di retribuzione. È 
fatto  obbligo alle Amministrazioni compe
tenti di comunicare in tempo utile alle Di
rezioni provinciali del Tesoro gli eventuali 
casi di esclusione, per demerito, dal bene
ficio ai sensi dcU'articolo 1 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, 
n. 19.

I provvedimenti relativi debbono essere 
comunicati airAmministrazione centrale di 
appartenenza degli interessati ».

Art. 4.

L'articolo 19 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è 
sostituito dal seguente:

« Le Direzioni provinciali del Tesoro, su 
richiesta delle Amministrazioni centrali com
petenti, sono autorizzate ad aprire partite 
provvisorie di spesa per corrispondere al 
personale, destinato ad una sede per prima 
nomina, gli assegni fissi di spettanza.
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Un esemplare del ruolo provvisorio aper
to è trasmesso alla Corte dei conti per il 
controllo successivo sui titoli di spesa estin
ti e contabilizzati ».

Art. 5.

L’articolo 23 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è 
sostituito dal seguente:

« Le deleghe per la cessione a favore del
l’Istituto nazionale delle assicurazioni di 
quote di stipendio, salario e pensione, per 
il pagamento dei premi dovuti per le assi
curazioni sulla vita, stipulate a norm a del
l'articolo 8 del regolamento approvato con 
regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, sono 
autenticate, per il personale in attività di 
servizio, dai capi degli Uffici dai quali il per
sonale stesso direttam ente dipende e, per i 
pensionati, dai dirigenti delle Direzioni pro
vinciali del Tesoro oppure dal Sindaco del 
Comune di residenza ».

Art. 6.

L’ultimo comma dell’articolo 34 del de
creto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1955, n. 1544, è modificato come 
segue:

« Allo stesso controllo sono sottoposti i 
provvedimenti em anati dalle Direzioni pro
vinciali del Tesoro nelle materie contem
plate dal precedente articolo 9 con esclu
sione di quelli indicati alle lettere /) e m) 
del medesimo articolo ».

Art. 7.

Le Direzioni provinciali del Tesoro, per 
il personale da esse am ministrato con ruoli 
di spesa fissa, sono autorizzate a disporre 
il pagamento, in via provvisoria, degli asse
gni di aspettative per motivi di salute fino 
a contraria disposizione delle Amministra
zioni da cui gli interessati dipendono.

Art. 8.

Sono dem andate alle Direzioni provincia
li del Tesoro le attribuzioni per il prelievo 
di somme corrispondenti alle annualità di 
am m ortam ento scadute e non versate, pres
so i tesorieri degli enti che abbiano con
tra tto  m utui con la Cassa depositi e prestiti, 
garantiti dallo Stato.

Art. 9.

Le Direzioni provinciali del Tesoro, per 
i ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi
o ad annualità ed altre prestazioni a carico 
de io  iStato, provvedono, in caso di m uta
mento della persona del creditore, senza far 
luogo alla chiusura della partita, alla voltu
ra della p a rtita  stessa ed alla prosecuzione 
dei pagam enti a favore deH’avente diritto.

Del provvedimento adottato, previa os
servanza degli adempimenti previsti dall’ar
ticolo 34 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, danno 
notizia all'Amministrazione interessata.

Art. 10.

Fermo restando il numero massimo pre
visto dalla tabella annessa alla legge 3 feb
braio 1951, n. 38, modificata col decreto del 
Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, 
n. 471, il Ministro per il tesoro, con propri 
decreti, determ ina la sede delle Direzioni 
provinciali del Tesoro presso le quali devo
no funzionare i centri meccanografici e sta
bilisce la circoscrizione territoriale di cia
scun centro.

Le m odalità per la disposizione di paga
mento con il sistema meccanografico, previ
sto dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e dal 
decreto del Presidente della Repubblica 26 
maggio 1956, n. 653, possono essere estese 
— con decreto del Ministro per il tesoro da 
registrarsi alla Corte dei conti — alle altre 
spese fisse am m inistrate dalle Direzioni pro
vinciali del Tesoro.
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Art. 11.

I ruoli organici del personale delle Dire
zioni provinciali del Tesoro, del personale 
tecnico della Zecca e del personale della 
Scuola dell’arte della medaglia sono stabi
liti nei quadri annessi alla presente legge.

Ai fini dell’applicazione delle norme di 
cui al testo unico, approvato con il decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3, e successive modificazioni, l’equi
parazione fra le qualifiche dei ruoli stabi
liti nei quadri allegati alla presente legge, 
non contemplate dal predetto testo, è ef
fettuata in base ai rispettivi coefficienti di 
stipendio.

Art. 12.

Al personale della carriera di concetto 
delle Direzioni provinciali del Tesoro, isti
tuita con la presente legge, si applicano le 
norme dell'articolo 172 del testo unico, ap
provato con decreto del Presidente della Re
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art, 13.

Alla carriera di concetto di cui al prece
dente articolo 12 si accede per concorso 
pubblico per esame, con l’osservanza delle 
norme di cui all’articolo 173 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Gli impiegati della carriera esecutiva del
le Direzioni provinciali del Tesoro, che ri
vestono le qualifiche di operatori tecnici di 
2a e di l a classe svolgono mansioni di ope
ratori di macchine di ufficio.

Nei concorsi per esami di ammissione al 
ruolo di cui al precedente comma un deci
mo dei posti è riservato per il conferimento 
della qualifica di operatore tecnico aggiun
to. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti 
debbono superare oltre alle prove scritte e

orali di cui all’articolo 182 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, apposita 
prova pratica come specificato nei bandi di 
concorso.

Gli operatori tecnici di l a e di 2a classe 
partecipano, insieme agli ufficiali di l a e 
di 2“ classe, agli esami ed agli scrutini per 
la promozione alla qualifica di prim o uffi
ciale.

Art. 15.

Gli impiegati della carriera esecutiva del
le Direzioni provinciali del Tesoro, che ri
vestano la qualifica di dattilografo aggiunto 
e di dattilografo di 2a e di l a classe svol
gono mansioni di dattilografia e di steno
grafia.

Nei concorsi per esami di ammissione al 
ruolo predetto, due decimi dei posti sono 
riservati per il conferimento della qualifica 
di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale 
qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scrit
te ed orali di cui all’articolo 182 del testo 
unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deb
bono superare una prova pratica di dattilo- 
grafia, nonché una prova pratica di steno
grafia o su mezzi meccanici, come specifi
cato nei bandi di concorso.

I dattilografi di l a e di 2a classe parteci
pano insieme agli ufficiali di l a e di 2a clas
se agli esami ed agli scrutini per la promo
zione alla qualfica di primo ufficiale.

Art. 16.

Gli impiegati dei ruoli della carriera ese
cutiva delle Direzioni provinciali del Tesoro 
che non rivestono le qualifiche di cui ai pre
cedenti articoli 14 e 15 svolgono, in confor
m ità dell'articolo 181 del testo unico, ap
provato con il decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mansioni 
di archivio, di protocollo, di registrazione e 
di copia, anche con la utilizzazione di mac
chine, nonché quelle di collaborazione con
tabile, tecnica ed am m inistrativa indicate 
nel regolamento.
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Art. 17.

L’indennità di cui all'articolo 15 della leg
ge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa con le 
modalità ivi previste, a decorrere dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, al 
personale addetto agli apparati grafici e da 
stampa, eliocianografici, fotografici ed elet
trocontabili, dei servizi periferici dipenden
ti dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecni
ci provvedono alla manutenzione degli im
pianti delle macchine e delle attrezzature di 
ufficio, alla guida e manutenzione degli auto
mezzi o alle altre incombenze previste dagli 
ordinamenti di servizio.

La nomina ad agente tecnico si consegue 
esclusivamente m ediante pubblico concorso 
ai sensi dell’articolo 190 del testo unico, 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 19.

I ruoli di cui ai quadri 29 e 49, allegati 
al decreto del Presidente della Repubblica 
11 gennaio 1956, n. 16, ed ai quadri 30 e 51 
allegati al decreto del Presidente della Re
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardanti 
il personale destinato agli Uffici governativi 
di controllo presso la Cassa speciale della 
Banca d ’Italia e le Cartiere e le Officine in
caricate della produzione della carta filigra
nata e dell’allestimento dei biglietti, sono 
soppressi ed il personale stesso è restituito 
ai ruoli di provenienza.

Fermo restando l’articolo 57 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 16, gli im piegati, di cui al prece
dente comma sono inquadrati, dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, 
nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli or
dinari delle Direzioni provinciali del Tesoro 
conservando l’anzianità di servizio e di qua
lifica e prendendo posto secondo l’ordine di 
anzianità.

L 'indennità spettante al personale asse
gnato in servizio agli Uffici governativi di 
controllo presso la Cassa speciale dei bi
glietti della Banca d ’Italia e presso le Car
tiere e le Officine per la fabbricazione dei 
biglietti della stessa Banca d ’Italia ed al 
personale in servizio alla Zecca, nonché al 
personale in servizio presso l ’Agenzia con
tabile del debito pubblico, è stabilita per 
ogni giornata di effettivo lavoro nella mi
sura di lire 600 per i capi degli uffici, i ge
stori ed il personale tecnico di cui ai qua
dri VI e VII e di lire 400 per gli altri im
piegati.

Il personale assegnato agli Uffici governa
tivi di controllo del Tesoro presso la Cassa 
speciale dei biglietti della Banca d ’Italia e 
presso le Cartiere e le Officine per la fab
bricazione della carta filigranata e per la 
stam pa dei biglietti della stessa Banca d ’Ita
lia, nonché il personale assegnato in servi
zio alla Zecca effettua l’orario di lavoro sta
bilito per le maestranze operaie nei rispet
tivi stabilimenti. Il compenso per lavoro 
straordinario spetta anche oltre i limiti fis
sati dall’articolo 11 del decreto del Presi
dente della Repubblica 17 agosto 1955, nu
mero 767. Le indennità previste dal decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
15 dicembre 1947, n. 1562, per ciascuna ora 
di lavoro serale e notturno, spettano nella 
seguente misura:

Dalle Dalle 
ore 22 ore 0 
alle alle 
ore 24 ore 6

Impiegati con coefficiente
325 e superiore . . . . L. 160 240

Impiegati con coefficiente
inferiore al 325 . . . »  140 220

Impiegati della carriera au-
siliaria e di 4a categoria » 100 190

Gli Uffici governativi di controllo del Te
soro, allorquando sia previsto il funziona
mento per durata superiore a sei mesi, sono 
istituiti con decreto del Ministro per il tesoro 
che determina anche il contingente numeri
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co del personale da destinarvi. Si provvede 
altresì con decreto del Ministro per il tesoro 
alla cessazione del funzionamento degli Uf
fici predetti.

Art. 20.

Le funzioni corrispondenti alle qualifiche 
dei coefficienti 670 e 500 della carriera spe
ciale, e dei coefficienti 202, 180 e 157 della 
carriera esecutiva delle Direzioni provincia
li del Tesoro sono attribuite e revocate con 
decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 21.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del 
soppresso Ministero dell'Africa italiana, in
quadrati nei ruoli aggiunti delle Direzioni 
provinciali del Tesoro, istituiti ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
novembre 1954, n. 1496, sono collocati en
tro  un mese dalla data di en tra ta in vigo
re della presente legge e con effetto dalla 
data stessa nelle corrispondenti qualifiche 
dei ruoli ordinari del personale delle Dire
zioni provinciali del Tesoro e nel posto che 
loro spetta secondo l’anzianità nella qualifi
ca già ricoperta e conservando, a tu tti gli 
effetti, l’anzianità di qualifica e di carriera.

Art. 22.

Gli impiegati con qualifica ad personam  
previsti daH'articolo 198 del testo  unico ap
provato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono 
essere collocati, a domanda, da presentarsi 
entro 60 giorni dalla data di entrata in vi
gore della presente legge e previo parere fa
vorevole del Consiglio di amministrazione, 
nel corrispondente ruolo della carriera di
rettiva delle Direzioni provinciali del Teso
ro, a decorrere dalla predetta data, conser
vando l'anzianità di carriera e la qualifica 
acquisita e prendendo posto dopo l'ultimo 
degli impiegati appartenenti alla qualifica 
nella quale vengono inquadrati.

Il collocamento di cui al comma prece
dente, si opera prescindendo dal parere del 
Consiglio di amministrazione se l’impiegato 
con qualifica ad personam ha riportato nel
l’ultimo triennio un giudizio complessivo di 
« ottim o ».

Gli impiegati di cui ai precedenti commi 
non possono essere scrutinati per la promo
zione alla qualifica superiore sino a quando 
non avranno raggiunto l ’anzianità prescrit
ta per la promozione medesima gli impie
gati di pari qualifica che li precedono nel
l’ordine di ruolo.

Art. 23.

Nella prim a applicazione della presente 
legge, è indetto, lim itatam ente ad un terzo 
dei posti disponibili nella qualifica iniziale 
della carriera speciale delle Direzioni pro
vinciali del Tesoro, un concorso per la no
mina a vice segretario, riservato agli im
piegati della carriera esecutiva delle Dire
zioni provinciali del Tesoro, in possesso di 
diploma di istituto di istruzione secondaria 
di secondo grado, anche se inquadrati, in 
base alla presente legge, nella carriera di 
concetto.

L'esame di tale concorso consiste di due 
prove scritte, di cui una su nozioni di con
tabilità generale dello Stato e l’altra, a ca
rattere pratico, sui servizi delle Direzioni 
provinciali del Tesoro, nonché di una prova 
orale vertente sulla materie oggetto delle 
prove scritte.

Art. 24.

Nella prim a applicazione della presente 
legge dopo gli inquadram enti di cui agli ar
ticoli 21 e 33, i tre quarti dei posti dispo
nibili nella carriera di concetto delle Dire
zioni provinciali del Tesoro di cui al qua
dro II  annesso alla presente legge, sono 
conferiti, in base a graduatoria di merito 
form ata dal Consiglio di amministrazione, 
agli impiegati della carriera esecutiva che 
siano provvisti di uno dei diplomi d ’isti
tuto di istruzione secondaria di secondo gra
do ovvero che siano in possesso dei requi
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siti stabiliti dal quarto comma dell’artico
lo 173 del testo unico, approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di cui al comma prece
dente è form ata tenendo conto del titolo dà 
studio, delle mansioni svolte dall'impiegato 
nell'ultimo triennio quali risultano dai re
lativi rapporti informativi, dei giudizi con
tenuti nei rapporti inform ativi stessi, non
ché dell’esito di un esame consistente in un 
colloquio vertente sui servizi d ’istituto.

La Commissione esaminatrice è composta:
da un impiegato della carriera direttiva 

dell'Amministrazione centrale con qualifica 
non inferiore ad ispettore generale o equi
parata, presidente;

da tre impiegati della carriera direttiva 
dell'Amministrazione centrale e da un im
piegato della carriera direttiva speciale del
le Direzioni provinciali del Tesoro1 con qua
lifica non inferiore a direttore di divisione
o equiparata, membri.

Un impiegato della carriera direttiva del
l’Amministrazione centrale con qualifica non 
inferiore a consigliere di 2a classe disimpe
gna le funzioni di segretario.

Per ottenere l’inquadram ento previsto dal 
prim o comma gli interessati debbono pro
durre domanda, entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge; l'inquadram ento decorre dalla data me
desima.

L’inquadram ento nel ruolo previsto dal 
presente articolo non è consentito per una 
qualifica con coefficiente di stipendio supe
riore a quello corrispondente alla qualifica 
rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, 
il personale inquadrato a norm a del presen
te articolo conserva per intero, entro il li
mite massimo di quattro  anni, l’anzianità di 
servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Salvo le più favorevoli valutazioni stabi
lite dalle norme vigenti, le disposizioni di 
cui al comma precedente si applicano an
che, a domanda, agli impiegati della car
riera speciale di concetto provenienti dal 
ruolo organico della carriera esecutiva delle 
Direzioni provinciali del Tesoro.

Art. 25.

Con effetto dalia data di entrata in vigore 
della presente legge, coloro i quali, comun
que assunti o denominati, con retribuzione 
su fondi stanziati nello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro, presti
no servizio nei reparti dei danni di guerra 
presso le Intendenze di finanza almeno dal 
15 giugno 1962 e siano in possesso di tu tti 
i requisiti prescitti, ad eccezione dei limiti 
di età, sono collocati con la qualifica di 
diurnista, a seconda del titolo di studio 
posseduto e delle mansioni svolte, nelle ca
tegorie dei personale non di ruolo previste 
dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 
4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifi
cazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito  il tra t
tamento giuridico e quello economico ini
ziale stabilito per gli impiegati non di ruo
lo della corrispondente categoria d'inqua
dramento.

Art. 26.

Nei concorsi banditi per il conferimento 
dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali 
dei ruoli di cui ai quadri II, III e IV, un 
terzo dei posti messi a concorso è riservato, 
prescindendo dai limiti di età, al personale 
indicato nel precedente articolo che, alla 
data di scadenza del termine stabilito dal 
bando per la presentazione della domanda, 
abbia con qualunque denominazione presta
to servizio nei reparti dei danni di guerra 
presso le Intendenze di finanza per alme
no trecentosessanta giorni complessivi nel 
triennio precedente.

La predetta riserva è elevata a due terzi 
nei concorsi banditi per il conferimento dei 
posti disponibili nella prim a attuazione del
la presente legge, salvo quanto dispone il 
successivo articolo 27.

Delle riserve disposte al presente articolo 
sono ammessi a beneficiare anche gli im
piegati dei ruoli delle Direzioni provinciali 
del Tesoro in possesso del prescritto titolo 
di studio.
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Art. 27.

Entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, i posti disponi
bili nella qualifica di agente tecnico messi 
a concorso ai sensi dell’articolo 18, sono ri
servati per metà:

a) agli impiegati dei ruoli organici ed 
aggiunti della carriera del personale ausi
liario delle Direzioni provinciali del Tesoro;

b) agli appuntati e finanzieri della Guar
dia di finanza con almeno 5 anni di servi
zio e con età non superiore ai 45 anni;

c) ai salariati che alila data di entrata 
in vigore della presente legge abbiano pre
stato, per almeno un anno, lodevole servi
zio presso le Direzioni provinciali del Te
soro con compiti corrispondenti a quelli 
della qualifica a cui aspirano;

d) al personale indicato nel precedente 
articolo 26.

Art. 28.

Nella prim a applicazione della presente 
legge un quarto dei posti disponibili com
plessivamente nella qualifica iniziale della 
carriera esecutiva delle Direzioni provincia
li del Tesoro dopo gli inquadram enti di cui 
agli articoli 21, 33 e 34 e dopo quelli che, 
ai sensi dell'articolo 30, hanno effetto dal 
1° febbraio 1962, può essere conferito, in 
base a graduatoria di merito form ata dal 
Consiglio di amministrazione, al personale 
del ruolo della carriera ausiliaria in posses
so del titolo di studio prescritto per l’ac
cesso alla carriera esecutiva, ovvero che ab
bia espletato per almeno un triennio, anche 
se in più periodi, le funzioni proprie della 
categoria superiore, riportando la qualifica 
di ottimo.

La graduatoria di cui al comma prece
dente è form ata tenendo conto del titolo 
di studio posseduto, delle mansioni svolte 
dall'impiegato nell’ultim o triennio quali ri
sultano dai relativi rapporti informativi, dei 
giudizi contenuti nei rapporti informativi 
stessi, nonché dell’esito di un esame consi
stente in un colloquio vertente sui servizi

d ’istituto. La Commissione esaminatrice è 
composta :

da un impiegato della carriera direttiva 
deir Amministrazione centrale con qualifica 
non inferiore a direttore di divisione o equi
parata, che la presiede ;

da tre impiegati della carriera direttiva 
deirAmministrazione centrale e da un impie
gato della carriera direttiva speciale delle 
Direzioni provinciali del Tesoro, con qua
lifica non inferiore a direttore di sezione o 
equiparata, membri.

Un impiegato della carriera direttiva dei
rAmministrazione centrale con qualifica non 
inferiore a consigliere di 2a classe assolve 
le funzioni di segretario.

Per ottenere l’inquadramento previsto dal 
primo comma, gli interessati debbono pro
durre domanda, entro 60 giorni' dalla data 
di entrata in vigore della presente legge; 
l’inquadramento decorre dalla data mede
sima.

Agli effetti della progressione di carriera 
il personale inquadrato a norma del presen
te articolo conserva per intero, entro il li
mite massimo di quattro anni, l’anzianità 
di servizio posseduta nel ruolo di prove
nienza.

Art. 29.

In tu tte  le Commissioni previste per gli 
esami di ammissione in carriera o di pro
mozione alle qualifiche superiori, riguardan
ti i ruoli del personale delle Direzioni pro
vinciali del Tesoro, ferma restando la loro 
composizione numerica secondo le disposi
zioni in vigore, deve essere incluso un im
piegato’ della carriera speciale delle Direzio
ni provinciali del Tesoro.

Art. 30,

Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a 
norm a dell’articolo 71 del decreto del Presi
dente della Repubblica 11 gennaio 1956, nu
mero 16, in corrispondenza dei ruoli orga
nici sostituiti da quelli di cui alle tabelle 
annesse alla presente legge, è collocato' nelle 
corrispondenti qualifiche dei ruoli organici.

I con decorrenza dal 1° febbraio 1962.



Atti Parlamentari — 9 — Senato della Repubblica — 2082

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le norme di cui al precedente comma si 
applicano anche nei confronti degli impie
gati in servizio alla data  di en tra ta  in  vigore 
della presente legge il cui inquadramento 
nei ruoli aggiunti sarà disposto successiva
mente alla data predetta, con la stessa de
correnza deH'iuquadramento nei ruoli ag
giunti, e, comunque, non anteriorm ente alla 
data del 1° febbraio 1962.

Il personale di cui ai precedenti commi è 
inserito nelle predette qualifiche dopo l’ulti
mo degli impiegati ivi iscritti alla data di 
en tra ta in vigore della presente legge — 
intesi come tali anche quelli che verranno 
collocati ai sensi degli articoli 19, 21 e 33 
della presente legge — conservando l’anzia
nità di carriera e di qualifica m aturata  nei 
ruoli di provenienza.

Ove gli impiegati collocati nei ruoli orga
nici, ai sensi del presente articolo, siano in 
possesso ddl'anzianità richiesta ai fini del
l’ammissione ai concorsi per esami per le 
promozioni a vice direttore delle Direzioni 
provinciali del Tesoro, nonché ai fini del
l’ammissione al concorso ed agli scrutini per 
la promozione a primo ufficiale, ed ai fini 
deH'ammissio'ne agli scrutini per la promo
zione a commesso, tale anzianità si intende 
posseduta, per gli stessi fini, dagli impiegati 
di cui al precedente comma già appartenenti 
ai ruoli organici che li precedono nel ruolo, 
ferma restando, ad ogni effetto, l ’efficacia 
delle promozioni conferite dopo il 1° feb
braio 1962 alle qualifiche indicate nel pre
sente comma ed alle qualifiche inferiori.

Il collocamento nei ruoli organici degli 
impiegati di cui al presente articolo è di
sposto anche in soprannumero, da riassor
birsi in ragione della metà delle successive 
vacanze.

Nei ruoli organici delle Direzioni provin
ciali del Tesoro è altresì collocato, con la 
osservanza delle norme stabilite nei commi 
precedenti, il personale dei ruoli aggiunti 
delle Direzioni provinciali del Tesoro addet
to ai servizi dei danni di guerra presso le 
Intendenze di finanza.

Fra gli impiegati appartenenti a diversi 
ruoli aggiunti della stessa carriera, l’ordine 
del collocamento nei ruoli organici, previsto 
nei commi precedenti, è stabilito dalle an

zianità di qualifica nel ruolo aggiunto di 
appartenenza ; a parità  di tale anzianità, da 
quella complessiva nel ruolo aggiunto e nel 
ruolo speciale transitorio ; a parità di que- 
s t’ultima anzianità, si osservano i criteri 
stabiliti daH’articolo 344, ultimo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3.

Nei riguardi degli impiegati a suo tempo 
inquadrati tra  il personale non di ruolo delle 
Direzioni provinciali del Tesoro, in applica
zione di disposizioni legislative relative alla 
sistemazione presso le Amministrazioni sta
tali del personale di Enti, Aziende ed Uffici 
soppressi o in via di soppressione, il periodo 
di servizio prescritto dal primo comma del
l'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 
1948, n. 262, è ridotto, a domanda, della 
metà.

Art. 31.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli 
speciali transitori o ai ruoli aggiunti che 
siano transitati nei corrispondenti ruoli or
dinari in applicazione di disposizioni legisla
tive o a seguito di concorsi potranno conse
guire, a domanda da presentarsi entro il 
term ine di sessanta giorni dalla data di 
en tra ta in vigore della presente legge, l'in
quadram ento eventualm ente più favorevole 
cui avrebbero avuto diritto ove fossero ri
masti nei predetti ruoli speciali transitori o 
ruoli aggiunti a norm a del precedente arti
colo 30.

Al personale di cui al precedente comma 
è riconosciuta, a tu tti gli effetti, l'anzianità 
complessiva del servizio prestato nel ruolo 
aggiunto e nel ruolo ordinario.

Art. 32.

Al personale del soppresso Ufficio nazio
nale statistico economico deiragricoltura, 
assunto alle dipendenze della Direzione ge
nerale del Tesoro o dei reparti dei danni di 
guerra presso le Intendenze di finanza ai 
sensi dcH'articolo 7 della legge 22 febbraio 
1951, n. 64, si applicano le disposizioni con-



Atti Parlamentari —  10 — Senato della Repubblica — 2082

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tenute negli articoli 27 e 46 della legge 15 j 
dicembre 1961, n. 1304, con decorrenza 1° ' 
febbraio 1962. ,

Al suddetto personale si applicano, inol
tre, le disposizioni contenute negli articoli ) 
28, 29 e 31 della legge 15 dicembre 1961, 
n. 1304.

Art. 33.

Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per 
i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella 
annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che 
prestino servizio, alla data di entrata in vi
gore della presente legge, alle dipendenze1 
della Direzione generale del Tesoro o dei 
reparti dei danni di guerra presso le Inten
denze di finanza, possono essere trasferiti, 
a loro domanda, e previo parere favorevole 
del Consiglio di amministrazione, nelle cor
rispondenti carriere delle Direzioni provin
ciali del Tesoro.

La dom anda deve essere presentata entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vi
gore della presente legge; il trasferim ento 
ha effetto dalla data medesima.

Gli impiegati provenienti dalle sezioni pro
vinciali dell’alimentazione che prestino ser
vizio alla data di en tra ta  in vigore della 
presente legge alle dipendenze della Dire
zione generale del Tesoro o dei reparti dei 
danni di guerra presso le Intendenze di 
finanza che abbiano chiesto e non ancora 
ottenuto alla data predetta l'inquadramento 
nei ruoli ad esaurimento di cui al primo 
comma idei presente articolo, possono pre
sentare la domanda prevista dallo stesso 
comma entro sessanta giorni dalla data in 
cui avranno ricevuto comunicazione del loro 
inquadramento nei ruoli ad esaurim ento 
predetti.

Il collocamento nei ruoli delle Direzioni 
provinciali del Tesoro degli impiegati di cui 
al presente articolo è disposto, ove occorra, 
anche in soprannumero, da riassorbirsi in 
ragione della m età delle successive vacanze.

In corrispondenza dei soprannumeri sa
ranno lasciati scoperti a ltrettanti posti nel
la qualifica iniziale.

Gli impiegati trasferiti conservano la an
zianità di carriera e di qualifica acquisita e

sono collocati nei nuovi ruoli con la quali
fica corrispondente a quella di provenienza 
e nel posto che loro spetta secondo l’anzia
nità nella qualifica già ricoperta.

Ai fini del computo deH'anzianità richiesta 
per le promozioni alle qualifiche dei nuovi 
ruoli corrispondenti a quelle previste dal
l'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, nu
mero 199, si applicano le disposizioni con
tenute nell'articolo medesimo.

Art. 34.

Coloro che appartengono ai ruoli organici 
di altre Amministrazioni dello Stato e che 
alla data di en tra ta in vigore della presente 
legge risultano in qualsiasi forma assegnati 
ai servizi provinciali della Direzione generale 
dei danni di guerra, ad eccezione del perso
nale appartenente ai ruoli deH'Amministra- 
zione finanziaria adibito ai detti servizi pres
so le Intendenze di finanza, sono trasferiti, 
a domanda, da presentare entro sessanta 
giorni dalla data di en tra ta  in vigore della 
presente legge, nelle corrispondenti qualifi
che dei ruoli organici di cui agli annessi 
quadri, a decorrere dalla data anzidetta e 
nel posto che loro spetta secondo1 l’anziani
tà  nella qualifica già ricoperta, conservan
do, a tu tti gli effetti, l’anzianità di qualifica 
e di carriera.

La disposizione di cui al precedente com
m a si applica, con le modalità stabilite nel 
precedente articolo 30 anche a coloro che 
appartengono a ruoli aggiunti e si trovano 
nelle condizioni indicate nel comma mede
simo.

Art. 35.

Le tabelle organiche del personale tecnico 
della Zecca, di cui ai quadri 29 e 30 allegati 
rispettivamente al decreto del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed 
al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, ed integrati con la 
legge 27 febbraio 1958, n. 114, sono sostitui
te dal quadro VI allegato alla presente 
legge.
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La nomina alle qualifiche di ingegnere e 
di chimico nelle carriere direttive del perso- 1 
naie tecnico della Zecca, si consegue me
diante pubblico concorso per esami, con la 
osservanza delle norme dell'articolo 161 del 
testo unico, approvato con decreto del Pre
sidente della. Repubblica 10 gennaio 1957, nu
mero 3.

L’ingegnere consegue la promozione ad 
ingegnere - superiore, ingegnere capo e ad 
ispettore generale previo1 parere favorevole 
del Consiglio di amministrazione, rispetti
vamente dopo sei anni di effettivo servizio 
nella qualifica di ingegnere, sei anni di ef- j 
fettivo servizio nella qualifica di ingegnere 
superiore e tre anni di effettivo servizio nel
la qualifica di ingegnere capo.

Il chimico consegue la promozione a chi
mico superiore, chimico capo e ad ispettore 
generale previo parere favorevole del Con
siglio di amministrazione, rispettivamente 
dopo sei anni di effettivo servizio nella qua
lifica di chimico, sei anni di effettivo servi
zio nella qualifica di chimico superiore e 
tre anni nella qualifica di chimico capo.

L’ingegnere di qualifica più elevata è pre
posto ai servizi tecnici dello stabilimento 
assumendo la qualifica di capo dei servizi 
tecnici. Egli è agente contabile dell’Ammini
strazione del Tesoro ed è soggetto alle nor
me stabilite dalla legge e dal regolamento 
per l’amministrazione del patrim onio e per 
la contabilità generale dello Stato.

Ferme restando le norme previste dall’ar
ticolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, 
per il conferimento del posto d i incisore prin
cipale, si applicano, ai fini della promozione 
alla qualifica di incisore capo, le norme di 
cui al testo unico approvato con il decreto- 
dei Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.

La Direzione della Zecca alle dipendenze 
della Direzione generale del Tesoro, è affi
data ad un impiegato della carriera diretti
va dell’Amministrazione centrale del Teso
ro, con qualifica di ispettore generale.

Le funzioni di vice direttore della Zecca 
sono svolte da un impiegato della carriera 
direttiva dell’Amministrazione centrale del 
Tesoro con qualifica non superiore a ispet
tore generale.

Art. 36.

L’articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, 
n. 114, è sostituito dal seguente:

« Quando i posti di cui agli articoli 2 e 4 
della presente legge si rendano vacanti, essi 
possono essere attribuiti temporaneamente 
ad esperti mediante incarichi triennali, rin
novabili, da conferirsi con le modalità di cui 
all'articolo 380 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le norme di cui al precedente com ma si 
j applicano altresì in caso di vacanza del po

sto di vice direttore della Scuola dell’arte 
della medaglia.

La direzione am m inistrativa della Scuola 
dell’arte della medaglia, in caso di vacanza 
del posto di direttore della Scuola stessa, è 
affidata al direttore della Zecca.

Il direttore della Scuola dell'arte della 
medaglia consegue la promozione al coeffi
ciente 670 senza esami, previo parere favo
revole del Consiglio di amministrazione, 
dopo sei anni di effettivo servizio' nel coeffi
ciente di stipendio 500.

Il vice direttore della Scuola dell’arte della 
medaglia è incaricato deH’insegnamento del
la incisione nella Scuola medesima ; gli è at
tribuito il coefficiente di stipendio 325. I 
coefficienti di stipendio 402 e 500 gli sono 
attribuiti, previo parere favorevole del Con
siglio di amministrazione, dopo sei anni di 
effettivo servizio nel coefficiente inferiore.

Le funzioni di segretario della Scuola del
l'arte  della medaglia sono svolti da un  im
piegato delle carriere delle Direzioni pro
vinciali del Tesoro ».

Art. 37.

I dipendenti in servizio alla data d i en
tra ta  in vigore della presente legge benefi
ceranno per una sola volta e sino alla data 
del 31 dicembre 1966, per l'avanzam ento alla 
qualifica superiore, di una riduzione pari 
alla metà — e comunque per un massimo 
di trenta mesi — dei periodi di anzianità 
richiesti dalle vigenti disposizioni per il 
conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in 
cui i periodi minimi di anzianità richiesti
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per le promozioni siano pari o inferiori ad 
un biennio.

Per la effettuazione degli scrutini e per la 
decorrenza delle relative promozioni, di cui 
agli articoli 166 e 187 del testo unico appro
vato con decreto del Presidente della Re
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescin
de, sino alla suddetta data del 31 dicembre 
1966, dai termini previsti dagli articoli me
desimi.

Art. 38.

All’onere derivante dall’applicazione della 
presente legge valutato in lire 1.900 milioni,

si provvede, per l ’esercizio finanziario 1962- 
1963 con riduzioni del fondo iscritto nello 
stato di previsione della spesa del Ministe
ro del tesoro, per l ’esercizio medesimo, ri
guardante oneri dipendenti da provvedimen
ti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro provvederà, con 
propri decreti, alle occorrenti variazioni di 
bilancio.

Art. 39.

La presente legge, entra in vigore il primo 
giorno del mese successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Q u a d r o  I.

CARRIERA SPECIALE DELLE DIREZIO N I PROVINCIALI DEL TESORO

C a r r ie r a  d i r e t t i v a

Numero
Coefficiente Qualifica dei posti

670 Ispettore generale per i servizi provinciali del Tesoro . . . 28
670 Capo di Ufficio di gestione e c o n tro llo ...................................... 6 (a)
500 Ispettore capo per i servizi provinciali del Tesoro . . . . 15
500 Direttore di I  classe delle Direzioni provinciali del Tesoro . 97
500 Sostituto del capo ufficio di gestione e co n tro llo ................. 6
402 Direttore di 2a classe delle Direzioni provinciali del Tesoro 185
325 Vice direttore delle Direzioni provinciali del Tesoro . . . 410

Totale . . .

Ca r r i e r a  d i  c o n c e t t o

747

271 Segretario ............................. ................................. .... j
229 Segretario a g g i u n to ................................................................... ,> 1.891
202 Vice s e g r e ta r io ........................................................................... 1

Totale complessivo . . . 2.638

(a) Tesoriere centrale, Controllore capo Tesoreria centrale, Agente contabile
dei titoli del debito pubblico, Controllore capo dell’Agenzia contabile dei titoli del
debito pubblico, Tesoriere della Zecca, Controllore capo della Zecca.

Q u a d r o  II

CARRIERA D I CONCETTO DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

Numero
Coefficiente Qualifica dei posti

500 Segretari Capi ................................................................................. 23
402 Segretari principali .  ................................................................. 90
325 Primi s e g r e t a r i ................................................................................  190
271 Segretari . . .................................................................................... \
229 Segretari a g g iu n t i ........................................................................... > 540
202 Vice segretari .........................................  . )

Totale . . . 843
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Q u a d r o  III .

.CARRIERA ESECUTIVA. DELLE DIREZIO N I PROVINCIALI DEL TESORO

Numero
Coefficiente Qualifica dei posti

325 Ufficiale principale ..................................................    120
271 Ufficiale capo ................................................................................. 275
229 Primo u f f ic i a le ................................................................................  493

( Ufficiale di l a classe . . . ..................................................... i
202 ] Operatore tecnico di l a c l a s s e ...............................  I

I Dattilografo di l a c l a s s e ........................ I
j Ufficiale di 2a classe .........................................................   . I

180 ] Operatore tecnico di 2a c l a s s e ....................................................\ 1.772
( Dattilografo di 2a c la s s e .......................     . I
i Ufficiale a g g iu n to ................................................. . . . . . .  !

157 Operatore tecnico ag g iu n to .............................  j
( Dattilografo a g g i u n t o ......................... .....................................

Totale . . . 2.660

Q u a d r o  IV.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO 
DELLE D IREZIO N I PROVINCIALI DEL TESORO

Numero
Coefficiente Qualifica dei posti

173 C o m m e s so ......................     45
159 Usciere C a p o .................................   i
151 U sc ie re ..............................................................................................  421
142 ' Inserviente  .........................i

Totale . . . 466

Q u a d r o  V.

CARRIERA DEL PERSONALE TECNICO 
DELLE D IR EZIO N I PROVINCIALI DEL TESORO

Numero
Coefficiente Qualifica dei posti

173 Agenti tecnici capi  ............................................................. 12
159 Agenti te c n ic i .............................................................................   60

Totale 72
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Coefficiente

670
500
402
325

670
500
402
325

500
402
325
271
229
202

500
402
325
271
229
202

PERSONALE TECNICO DELLA ZECCA 

C a r r ie r a  d i r e t t iv a  

Qualifica

Ruolo degli ingegneri per i servizi tecnici
Ispettore g e n e ra le .......................................................................... j
Ingegnere c a p o ......................................  f
Ingegnere s u p e r io r e ...................................................................... (
Ingegnere ........................................................................................... )

Totale . . .

Ruolo del personale del laboratorio chimico e dei saggi
Ispettore generale c h im ic o .................................................. ....
Chimico c a p o ................................................................................
Chimico su p e r io re .......................................................................
C h im ic o ........................................................................................

Totale . . .

Ruolo dei capitecnici
Capotecnico capo  ..................... ..........................................
Capitecnici principali ...................................................................
Prim i c a p i te c n ic i ...........................................................................
C a p ite c n ic i..............................................  j
Capitecnici aggiunti  ..................................................<
Vice capitecnici  .....................................   . . . . \

Totale . . .

Ruolo degli incisori
Incisore c a p o .............................................................................. |
Incisore p rin c ip a le ..................................................................... j
Primo incisore ................................................................................
Incisori .......................................................................................
Incisori aggiunti .......................................................................
Vice i n c i s o r i .............................................. .................................

Totale . .

Q u a d r o  VI.

Numero 
dei posti

1
2
3

13

19

2
3

11

Q u a d r o  VII.
PERSONALE DELLA SCUOLA D ELL’ARTE DELLA MEDAGLIA

Coefficiente

C a r r i e r a  d i r e t t i v a

Qualifica
Numero 
dei posti

670
500
500
402
325

Direttore della Scuola dell’arte della medaglia 

Yice d ire t to re ...........................................................

1

1

Totale 2


