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VALOR I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

nato e modificato dalla la Commissione
permanente della Camera dei deputati)
(Relazione orale)

P A L A, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P RES I D E N T E. L'ordil1Je del giorno reca la ,diSiCuSisionedcl disegno di legge:
Modifiche deH'OIrdinamento dell'Avvocatura
dena Stato}), d'iniziativa dei senatori Cipellini, Ferratlasco, Finessi, SiglllOri, Ajdlo, Colombo Renato, FOIS/sa,Scamarcio, Segreto,
V.iviani, CateHatni, Minnocci, De Matteis, Fabbri, P.Ìlttella, Di Nicola, Dalle Mum, Atl'bertini, Viglianesi, Lepre e Vignola, approJVélJto

P RES I D E N T E. Non eSlSendùvi asservazioni, ill ;processo verbale è approvato.

Annunzio di approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente
P RES I D E N T E. NeLla seduta del 28
marw 1979, la 7a Commissione permanente
(Istruzione pubbioca e beLle arti, ri'Cerca scientifioo, spettacalo e 'spOlrt) ha approvato il disegno di ,legge' «RealizzaiZione della secandia
Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tusda e di CasiSiino»
(8S2-B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla sa Commissione permanente della Camera dei deputati).

Annunzio di deferimento
all' esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio.
P RES I D E N T E. La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio annunciata nella seduta del 26 marzo 1979 ~ Documento

IV, n. 67 ~

è stata

deferita

all'esa-

me della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione
legge:
{{

e approvazione

del disegno di

Modifiche dell'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato» (7S-B) (Approvato dal Se-

({

dal Senato. e modificato dailla 1a CommislS,ione :peo:rn.anente deUa Camero dei depumti e
per il quale è stata: autorizzata da rellazione
orale.
Pertanto, ha faroltà di parLare dI reJ~atore,
seIllaltore De Matteis.
D E M A T T E IS,
relatore. Onorevole
Presidente, onorevole rappresell1tante del Governo, onorevoil:i ooJleghi, il provvedi:rnento
ohe oggi torna ail nostro esame, dopo che la
Oamera dei deputati 11()ha approvato con
emendamenti, è già stato ampiamente illustrato in occasione di precedenti letture.
Non è fuori luogo ricoI'dmre che sii trartta
di un provvedimento dibattuto nel 'Corso di
ben tre legisLature; esso, nella sootanza, è
rimasto fedele alle linee improssevi dad Senato ed è stato sottoposto daUa Camera a
rimaneggiamenti unicamente di oarattere tecnico. Tali infatti devono consddefalrsi le modifiche apportate all'articolo 2, dove Jl'attribuzione delle varie classi di srtilpe:ndio è stata subordinata aHa condizione positiva del1a pronunda di 'Un giudizio farvorevole e non
a quella, da noi prevista, dell'assenza di demerito. Si tratta nelLa sostatnza delJo stesso
prin:dpio considemto da un punto di vista
diverso ma non cont,rapposto.
È dovuta a mere esigenze di coordinamento la modific:a introdotta ail.l'articolo 5,
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dQve S'i è sostituito al riferimento all'arti~
colo 20 del testo da nQi approvato quella
aLl'artircola 21 che è l'articolo corrispondea1lte
e identico nel testo votata dalla Camera.
Nell'articolo 6 invece la Camera ha ritenuto di 'aggiungere tra :le materie di esame
anche il diritto delle Comunità europee e nel
terzo camma dell'articolo 7 d calleghi deputam hanno preferito alla dizione: «ciascun
capo1uogo di regione a statut'O ordinario»
l'altra più vasta ed onnicomprensiva di « ciascun capoluogo di regione ». Nell'ultimo camma dello stesso anticO/lo.si è preV'ista invece
Ja competenza dell'AvvocatuI1a ,distmttuaJle di
Torino per la regione della Valle d'Aosta.
Gli emendamenti all'artiJCOILo8 rispondono
entrambi ad esigenze di coordinamento con
norme introdotte dalla Camem per dare dignità legisù.ativa alle già vigenti norme a 00rattere regolamentare ,attinenti a:lJe coIIlipetenze dei singoli uffici deEl'Avvocatura (articoli 1, 2 e 3 del regio decreto n. 1612 del
1933). Dopo l'abrogazione del rinvio ail regolamento ISUtale punta, aperata dal seCOlIldo
emendamento all'articala 8, i coLleghi deputati hannO' provveduto a quant'O sopra SlPecificato COlTIl'in1JroduzioIJJe deUa no:ro:na dell'articalo 9.
La modifica al quinto comma dell'articolo
10 (ex articolo 9 del testo Senato) è mera~
mente terminologica: alla diZJÌone «caIS:i eccezionali » si è sastituita queUa eLi« casi partÌ'Colari ». Lo stessa può dirsi per La modifica al terzo comma dell'articoJo 11 (ex articolo 10 testo Senato) che pre'Vlede l'aiIlarroga
sostitUZJÌane della dizione «casi speciali» a
quella a suo tempo adottata d:aJ:SenatO' « casi
eccezionali ».
Anche le modifiche agli ultimi tre cammi
dell'artÌiColo 13 (ex articO'lo 12 Itesto Sena,to)
possono :cO'nsiderarsi marginraJi rettifiche terminolO'giche ad un testo rimasto sastanzjalmente identico, se si fa eccezione per il chiarimento, certamente opportuno, dell'esclusione di ogni compenso per i funzionari am,mi~
nilstrativi.
L'articolo 16 del testo apprO'vato dalla Camera definisce in termini più Isintetici le funzioni che l'articolo 15 del teslto approvato
dal Senato attribuiva ai vice avvOiooti generali e prevede modalità di conferimento del-
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1'iJllCarÌco lPiù articO'late con il'introduzioll1e
delLa delibera del Consiglio dei ministri.
Per quanto riguarda gli avvocati distrettuali le modifiche apportate daHa Camera
(articolo 18 testo Camera - articolo 17 te~
sto Senato) consistono unicamente nella r,iformulazione con termini diversi dello stesso pI1Ìncipio e nella previsione di una facoltà dell'avvocato distrettua1e che cessa dall'inoarico « di essere associato élJlJl'AvvOlCatu~
ra generale dello Stato ».
L'articalo 20 del testo Camera unifica le
varie irpateSJi di collaborazione degli avvocati
dello Stato ad uffici esterni alfAvvocatura
prevedendO' per esse la sola figura del « fuoI1Ì
ruolo» e fissaJlldone H Hmite massimo.
La composizione del Consiglio degli avvo~
cati e procuratori dello Stato, nel testo dell'artioolo 21 della Camera, resta solo <lievemente mO'dificata rispetto a queLla prevista
nel testo da noi aipprovato (articolo 20) nell
seI1lso chetJra i membri di diritto ia divisione tra vice avvocati generali ed avvocati
distrettuali è di due a due anzichè di tre
a uno.
Meritano invelCemaggiare attenzione le modifjche

~

pienamente

da

condividere

~

apportate aM'ultimo comma e tendenti a tutelare la componente elettiva del Consiglio
attraverso la previsione della maggioranza
qualificata in taluni casi. A semplice fine di
coordinamento
~ilspondono le modifiche all'articolo 22 (ex articolo 21 testo Senato).
Da sottolineare inoltre e da candividere
pienamente è la norn1a con cui la Camera ha
previsto, con le relative attribuzioni, il ConsigLio di ammÌ11!ÌstrazioIJJedell'Avvocatura dello Stato, stabilendo che esso è costituito dal
Consiglio degli <3.lVvocatie procuratori della
Stato e dal Consiglio permanente per !il personale Iliuniti in seduta co;mUJlle.
L'artico~o25 del testo CamelJ1aestende l'am~
bito degli aVVOlCarti
che IpoSSiOIl10
esseTe chiamati a far parte del Comitato consultivo,
ricomprendendovi anche quelli assegIllati a:gM
uffici distrettuali.
Con l'ay,ticolo 27 la Camera ha mirato a
precisare megLio nei suoi presup,posti la norma che all'articolo 26 del testo Senato dti.sciplinava esclusivamente le modalità di ripartizione deLLe varie competenze di avvocato e procuratoTe tra [ vari uffici dell'Av-
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Stato e gli organi della giurisdizione ordinavocatura e tra i singola. avvocat1 e procuracontabile e militare.
tori senza toccare Je disposizioni della legge ria e amministrativa,
Il rilievo è questo: che, benchè nella qui!l1ta:
15 novembre 1973, n. 734, e quelle regolae nella sesta Jegislatura si fosse tentata più
mentari da queste ultime richiamate.
vlY1te di affrontare il probiliema della riforDal testo approvato dalla Oamera risulta
meglio chiarito che la norma costituisce
ma della pubblica amministrazio!l1e (nel quaesclusiva modifica deLl'articolo 21 del reg1Ìo le sarebbe rientrato anche questo tema), in
decreto 20 ottobre 1933, n. 1611, diretta da dette legisJ'ature si sia appena riusciti a faire
un lato a deliIni,tare in modo rigoroso i pre- alcune COlsenon essenziali e di nO!l1gralllde
rilievo.
suwosti dellaripartiziane
delle competenze
Questo pvoblema fu affrontato ;nella sesta
relative alle sole oause trattate con esito
legislatura e solt:aJnto nell'imminenza deUo
favorevole per conto dello StartO'e degli altri
enti fruenti del patrocinio delil'Avvocatura
scioglimento anticipato deIJe Gamere (pree daI1l'alt!ro ad introdurre una maggiore pe- dsamente verso la fine del 1975) venne fi~
requazione nella ripartizione medesima pre- nalmente varata un testo di riforma che
vogLio dido con le sltesse paroJe dell'allovedendone J'attuazione in parte su scala nazionale ed in parte su s'cala locaJ.e.
ra ministro per la .riform'a della pubblica
Nelle norme comprese fra l'articolo 29 amministrazione onorevole Cossiga ~ CO!l1si(ex articolo 28 del testo del Senato) e l'artisteva tutto sommato non tanto in una legge di
colo 34 (ex articolo 33 del testo del Senato)
:dforma quanto in una « beneficiata ». Quinvi sono mere modifiche per finala.tà di coordi ill COI1!tenutonormativa non era essenziadinamento, salva una diverSla :regolaa:nenta- le, ta<.t1Jt'èvero ~ per coerenza lo debba l'Ìzione tranSlÌtO'ria dell'incarico di vice avvo- cordalre ai colleghi ~ che il nostro Gruppo
cato generale in sede di prima applicazione
in quella occasione votò contro il di'segno
delLa legge.
di legge, che invece fu approvato dalla magL'articolo 35 del testo apprO'vatO' da1iLa Ca- gioranza alJo;ra esistente di centro~sinis,tra
mera prevede l'emanazione, entro sei mesi
nel testo trasmesso alla Camera.
dall'entre.ta in vigore della 'legge, di un regoLo sciogllimento anticipato del Palrlamenlamento di esecuzione. (Applausi dal centro
to impedì che quel dise~o di legge <complee dalla sinistra).
tasse riter.
Giustamente
~ e ne va lode ~
trentun senatori del Gruppo 'sodalista, alP RES I D E N T E. DicMaro 'aperta la !'inizio della settima legislatura, avvaleil1dodiscussione generale sulle modifiche apPOir- si delle facaltà previste daJl'articola 81 deJ
tate al disegno di legge da!Ua Camera dei Regolamento, ripresentavano, in data 28 ludeputati.
glio 1976, oioè appena costituito e funzioÈ iscritto a parlalre il ,senatore Venanzi.
nante il Senato della settima legislatura, il
Ne ha facoltà.
disegno di legge nello stesso testo che era
stato approvato dal Senato nella precedente,
V E N A N Z I.
Sarò brevissimo, O!l1a- rlohiedendone la pracedwa abbrevia,ta. Norevole Presidente, onorevale l'alppresenta!l1Jte nostante questo e gli imperativ.i deJ Regodel Governo, onorevoli coHeghi.
lamento, solo 1'11 ottobre 1978, cioè oltre due
IJ primo rilievo che debbo esprimere in anni dopo, siamo anivati a varare questo
questo momento di discussiane generaile con- disegno di legge, profondamente modificato.
siste in un profondo rammarioo relativamenFu nominato dalla nostra Commissione un
te a una legge così importante oome qudla
comitato ristretto; amp& furo!11Oi dibattiti
sull'Avvocatura dello Stato, importante !l10!l1 sia nel comitato ristretto come in Commis.
tanto in sè e per sè quanto per le conseguensione e, approvato daU'Aula, 11testo, immeze che essa comporta nel quacLro generale,
diatamente trasmesso, entro ottobre, alla
Camera dei deputati, ci è stato restituito il
da un lato, dell'assetto del pubblico impiego
e, dall'altro, del raccordo che per cansuetu1° febbraio 1979 e, per ,le note vkeooe, siamo qui, in data 29 marzo, a ridiscutere
dine vi è sempre stato tra l'Avvocatura dello
~
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dell'Avvocatura, a carico dell'erario) si ma~
nifestano gravi squilibri nel 'riparto delle
cosiddette «propine»
tm le Is1ngOlleavvocature distrettuali
la cui composizione è
estremamente
diversa, can arganici per ta~
IU!Ileestremamente ridotti. Anche l'awnento
dell'organico previsto, elevata a 310, per
!'incremento del cantenZiÌoso, soprnttutto am.
ministrativo, e con l'attribuzione deHa faco~~
tativa rappresentanza
del:l'Avvocatma dello
Stato alle regiani, appare già di iPer se stes~
sa insufficiente per il gravame dei compiti
di rappresentanza
e di difesa propri de1lia
Avvo:catura dello Stato oltre che per gM altri rompiti ad essa affidati, come ad esempio l'attività di consulenza e quella dei fuori ruolo. Perciò questi livelli di retribuzione
compless:1va appaiono e forse sona spropOlr~
zionati, a ben giudicare, ri'Spetta alla stessa
consistenza dell'organico piena di 310 arvvocati dello Stato e di procuratori, in confron~
tO' a quelli di tutti gli altri dipendenti dello
Stato, magistrati ed alta dirigenza.
Rimane a mio aVViisO' d'esigenza, iÌi11 relazione al disegno di legge conCeI1IJJentela magistratura ordinaria (mi riferisca aIlle tabelle allega'te al ,wsegna di legge !Il. 78 appro.
vato dal Senato e a:nJCOra aLl'esame della
Camera) di considerare la possibilità dil un
miglior raClCordo tra i diversi testi di legge
e tO/ma in attenta cOI1Jsideiraziane, per impedire che gravi squilibri e diversità
Stato
è la questione del trattamentO' etColO.OIIl.Ìconel trattamento ecanomico creinO' condizio.
onnicomprensivo ed il problema della riparni di conflittO' tra le magistrratUTe (Olt'di~
naI1ia, amministrativa, contabile e militare),
tizione, che è tipica dell'Avvocatura dello
Stato proprio per la sua carartJtoosmca di l'AvvocatUiI'a dello Stata, l'alta dirigenza
professionalità,
delle spese, competenze e dell'amministraziane
dello Stata e, quindi,
nella pubblica
a,mmini'Straano>r8!ri liquidati nel carsa dell'attività pro- inconvenienti
zione.
fessionale dell'Avvocatura e degli avvocati
dello Stato.
Mentre già dichiaro la nostra appravazia~
Si tmtta di 'un problema delicato e il mo- ne, con questi rilievi e queste osservazioni,
do come è stato affrontato, con l'articolo 27, del disegno di ,legge trasmessoci daHa Caanche se è stata da mera dei deputati e degli emendamenti illu~
si discosta di molto
dalle
propolste
iniziaLmente
noi accettato
stmti, vorrei richiamare
l',attenzione del
avanzate e sostenute dal nosrtro Gruppo a tal Governo, quandO' appresterà il regoJamenta
riguardo. Attualmente, per J'esteI1lSiÌone del di attuazione deLla legge rispondente ail nuoregime attuale (che pone il ripatrtlO delwe spe~ V'o aSlsetto dato all'Avvocatura dello Stato,
se, competenze ed onorari I1iquidati, anche
suHa necessità di affrontare e rilsolvere si~
per le transazioni accettate, dove 1a p8!rte multaneamente e can equilibrio la qUelStdone
« Amministrazione
pubb1ica» non risullti soc- del riparta delle spese, competenze e ona~
combente, con liquidazione diretta tin favore
rari liquidati in favore degli avvocati dello
solO' gli emendamenti apportati daLLa Camera, pregevolmente illustrati dal collega rela~
tore De Matteis.
Gli emendamenti sono in parte migliorativi, e in parte, per talUtI1i aspetti, iStravol~
gono invece alcuni princì;pi di demoDr'atiz~
zazione deU'istituto, affermati per esaltame
la profeslSionalità. Tuttavia, date ~e ciIrcOlStanze, non poss,i'amD purtroppo discutere gli
emendamenti, come sarebbe necessario in
questo ramo del Parlamento per dar modo
di esprimere, ciascuno per il proprio Gruppo, il relativo appreZZJamenrto. Pertanto sugli
emendamenti l1IOIlpenso ,si possa aprire una
discussione e senz'altro dovranno essere 8IPprova1:i.
C'è solo un problema assai importante che
sento l'obbLigo di 'segnalare al Governo, ,an~
che per una vislione che via via sii è fatta
più chiara e più penetrante in qUaIllto questa periado di attività della settima legislatura ha data modo di affronrtare, da parte
delfuno o dell'al,i-ro ramo del ,Piadamento,
importanti di'segnd di legge di riforma di istituti rilevanti nell'assetto dello Stato. QueLla
che più mi colpisce, per il raccordo, che avevo prima segnalato e sottalineata, che esiste
tra l'Avvacatura dello Stato e la magistratura da un 18!ta e l'ammin1strazione
attiva
funzionari deLla dirigenza dello
daLI"Mtro
~

~

~

~
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Stato così come risulta dall'articolo 27 del
disegno di legge, e la sua opportuna modificazione.
Con ta1i lrilievi e suggerimenti il nostro
Gruppo approverà gli emendamenti ap!porrtati daUa Camera dei deputati al disegno di
legge, apprezzando con convinziQlIle la riforma introdotta nell'ordinamento
dell'A vvoeatura dello Stato, tesa alla maggiore funzionalità deLl'istituto ed alla esaltazione della niconosciuta ,alt:iJssima professionalità dei
suoi componenti.
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ehe si sono accresciute non solo per l'aumento della confHttualità conseguente all'espandersi deLl'intervento stata!le ma anche per~
chè oggi l'Avvocatura si pone al servizio di
tutte le amministrazioni pubbliche, CO!ITlprese
le amministrazioni
ad ordilllame!llto autonomo e qlyiondicomprese le regioni.
Con questa proposta di 1egge si, vuole
meglio calI'atterizzare l'istituto nelle sue peculiarità. per cui esso viene a distinguersi
dall'apparato
alffiminilstrathro deLlo Stato e
V'iene a COIl!ocaJrsi in iUIlla posizliO!l1Je ~o :r:f.
in qualche
cordava il senlatore Venanzi
modo assimilabiIe a queJ.la del CO!l1sigliodi
Stato e a quella della .corte dei conti, certo
non per quanto attiene ailll'ese:rcizio di fun2Jioni che in questi due UILtJimii'Stituti sono
anche giurisdi:ciona:li. Ma la posizione è in
quailçhe modo raccordabile a quella del Con~
siglio di Stato e della Corte dei conti e quindi c'è da auspicare che rifonne o revisioni
deJl'ordinamento
di questi iSitituti abbialIlo
sollecito corso così come ha avuto o sta
avendo compimento l'iter JegismVivo di questa proposta di legge.
La Camera ha introdotto aJcune modifiche
nel testo già approvato dal Senato, modi£iche che rappresentano,
per alcU!l1i aspetti,
un perfezionamento del testo medesimo, come è riCOil1osciwtodal :relatoiI"e lsenatore De
Matteis, e come tali queste modifiche vengo~
no favorevoJmente valutate dail Governo che
pertanto ra:ccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge così 'COmepervenuto
dalla Came:ra dei deputaJti.
Tra queste modifiche ve n'è una che niguarda l'articolo 27 cioè l'articolo concer~
nente il r1parto dei proventi tra il petI'sonale
dell'Avvocatura dello Stato. Per la verità la
Camera si è limitata ad un emendamento
che può considerarsi avere unicamente valore formale, per illriferimento
non soltaInto
al primo comma dell'articolo 21 del testo unico dell'avvocatura dello Stato, ma anche ai
commi successivi dell'articolo 21 medesimo,
quindi la/sciando sostanziailmente iIlJal1terato
il testo del Senato, che già prevedeva che
tutte lIe ,somme vemssero ripartite in rmgio-ne delil'SO e del 20 per cento tra il personale dell'Avvocatura. È da notarsi come la
ripartizione del 20 per cento dei proventi
~

~

P RES I D E N T E .
discussione generale.
Ha facoiLtà di parlare

Dichiaro

chiusa la

il relatore.

D E M A T T E IS, relatore. Non ho nulla da aggiungere; vorrei però chiarire a scanso di equivoci che, quando nell'articolo 27
si parla dell'SO e del 20 per cooto, queste
percentuaù:i si I1iferiscono alle competenze
già decurtate del 20 per cento che va alle
entrate <del Tesoro. C'è infatti un venti per
cento deLl'e entrate che va direttamente al
Tesoro, mentre la pao:te residuale va riparti't:a nell'SO e nel 20 per cento.
P RES I D E N T E. Ha facoltà
lare il rappresentante
del Governo.

di par-

B RES S A N I, s.ottosegretario di Stato
alla presidenza del Consiglio dei ministri.
Signor Presidente, onorevoli senatori, con il
voto che il Senato si accinge ad esprimere
trova cOIl1(pletamento l'iter legiswativo di una
proposta che, come è stato ricordato dal relatore, non si limita ad innova[t'e lo stato
giuridico degli avvocati e procwratori dello
Stato, ma introduce nell'ordinamento
della
Avvocatura una serie di modifiche che hanno indubbio rilievo. Esse sono tra di loro
coordinate in modo tale che vengono ,a costituire una revisione di assieme deUa disdplina deH'istituto.
Il motivo ispiratore di questa revisione legislativa deU'Avvocatura dello Stato sta nella
necessità di adeguare l'organizzazione,
il
f-unzianamento dell'istituto al~e esigenze dello Stato inteso non tanto come Stal1:o 'Soggetto ma come Stato ordinamento, esigenze
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con i criteri indicati dal Senato e 'accettati
dall'a Camera rappresenti una forma di pe~
requazione nell'ambito del personaile deilla
Avvocatura. n Governo darà puntuale attuazione al disposto dell'articolo 27 ove questo
diventi ,legge e studierà, se del caso, anche
l'adozione di norme regolamentari che dovraiTIJnocomunque essere conformi al disposto di questo articolo. Grazie.
P RES I D E N T E. Passiamo ail<l'esame
delle singole modificazioni apportate dalla
Camem dei deputati.
Avverto che, in seguito all'introduzione degli articoli 9 e 35 da parte dell'altro ramo del
Parlamento, la numerazione degli articoli da
9 a 33 del disegno di legge approvato dal Senato risulta modificata, e che l'articolo 34 del
testo approvato dal Senato prende il numero 36 in quello approvato dalla Camera dei
deputati.
Si dia lettura degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.
P A L A, segretario:
Art.2.
Nella qualifica di procuratore dello Stato
sono istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe è attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori
del concorso pubblico.
La seconda classe è attribuita, secondo il
turno di anzianità e previa giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano
una anzianità effettiva di due anni nella
prima classe.
La terza classe è attribuita, secondo il
turno di anzianità e previa giudizio favorevole, ai procuratori
dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni
nella seconda classe.
La quarta classe è attribuita, secondo il
turno di anzianità e previa giudizio favorevole, ai procuratori
dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di otto anni
nella terza classe.
n passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato
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generale dello Stato ed ha effetti giuridici
ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità

di cui ai commi

precedenti.

(È approvato).

Art. 3.
Nella qualifica di avvocato dello Stato
sono istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe è attribuita eon la nomina ad avvocato dello Stato.
La seconda classe è attribuita, secondo il
turno di anzianità e previa giudizio favorevole agli avvocati dello Stato che abbiano
una anzianità di tre anni nella prima classe.
La terza classe è attribuita,
secondo il
turno di anzianità e previa giudizio favorevole, agla avvooati dello Stato che abbiano
una anzianità di sette anni nella seconda
classe.
La quarta classe è attribuita, secondo il
turno di anzianità e previa giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano
una anzianità di otto anni nella terza classe.
n passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato
generale dello Stato ed ha effetti giuridici
ed economici dal giorno del compimento
dell'anzianità di cui ai commi precedenti.
È soppresso per gli avvocati dello Stato
il rapporto informativo di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.
(È approvato).

Art. 5.
Per ogni tre posti che si rendono vacanti
nella qualifica di avvocato dello Stato, un
posto viene accantonato per essere conferito previa giudizio di promovibilità
e secondo l'ordine di merito, determinato dal
Consiglio. di cui all'articolo 21 della pre.
sente legge, ai procuratori dello Stato i quali
alla data del provvedimento che indìce lo
scrutinio abbiano conseguito una anzianità
di otto anni nella qualifica.
Gli altri posti di avvocato dello Stato
sono conferiti mediante concorso per esame,
ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

.
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Qualora, alla data di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento
mediante giudizio di promovibilità
risulti
superiore al numero dei procuratori aventi
titolo a parteciparvi, i posti eccedenti sono
considerati disponibili per il conferimento
mediante concorso per esame.
(È approvato).
Art.6.

Al terzo comma, lettera a), dell'articolo 1
del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155,
dopo le parole: «procedura
civile» sono
aggiunte le altre: «diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale e diritto
delJe Comunità europee ».
(È approvato).
Art.7.
L'articolo 18 del testo unico approvato
con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
è sostituito dal seguente:
«L'Avvocatura
dello Stato è costituita
dall'Avvocatura generale e dalle Avvocature
distrettuali.
L'Avvocatura generale ha sede in Roma.
Le Avvocature distrettuali hanno sede in
ciascun capoluogo di Regione e, comunque,
dove siano i'stituite sedi di Corte d'appello.
Nella circoscrizione della Corte di appello
di Roma le attribuzioni dell'Avvocatura distrettuale
sono esercitate
dall'Avvocatura
generale delJo Stato. Nella circoscrizione
della Corte di appello di Torino l'Avvocatura distrettuale di Torino ha competenza
anche per la Valle d'Aosta ».
(È approvato).
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lo Stato, da avvocati e da procuratori
dello Stato.
l procuratori
dello Stato possono assumere la rappresentanza
in giudizio del.
le amministrazioni
nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.
È abrogato l'articolo 19 del testo unico
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611.
(È approvato).

Art. 9.
L'Avvocatura generale dello Stato provvede alla rappresentanza
e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte
costituzionale, alla Corte di cassazione, al
Tribunale superiore delle acque pubbliche,
alle altre Supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai Collegi arbitrali con sede in Roma, nonchè nei procedimenti innanzi a Collegi internazionali o comunitaI"Ì.
Le Avvocature
distrettuali
provvedono
alla rappresentanza
e difesa in giudizio
delle amministrazioni
nelle rispettive circoscrizioni.
Gli avvocati ed i procuratori dello Stato
possono essere incaricati della rappresentanza e difesa delle amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione
del loro uffioio, su proposta dell'avvocato
distrettuale e previo parere del Comitato
consultivo.
Salva la facoltà dell'Avvocatura generale
dello Stato di rendere consultazione sulle
questioni di massima in qualsiasi materia,
l'Avvocatura distrettuale dello Stato provvede aHa consulenza nei riguardi di tutti gli uffici della propria circoscrizione.
(È approvato).

Art. 8.
Art. 10.
L'Avvocatura generale dello Stato è costituita daWavvocato generale dello Stato,
da avvocati e da procuratori
dello Stato.
Le Avvocature distrettuali
dello Stato
sono costituite dall'avvocato distrettuale del.

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei
riguardi dell'amministrazione
statale sono
estese alle Regioni a statuto ordinario che
decidano di avvalersene con deliberazione de]
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Consiglio regionale da pubblicarsi per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Dal quindicesimo giorno successivo all'ultima delle due pubblicazioni, si applicano
nei confronti dell'Amministrazione
regionale, che ha adottato la deliberazione di cui
al precedente comma, le disposizioni del
testo unico e del regolamento approvati,
rispettivamente, con regi decreti 30 ottobre
1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonchè gli articoli 25 e 144 del
codice di procedura civile.
L'articolo 1 della legge 25 marzo 1958,
n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi
al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali.
Le disposizioni dei commi precedenti non
si applicano nei giudizi in cui sono parte
l'Amministrazione
dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. In caso di litisconsorzio
passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra Stato e Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato.
Le Regioni che abbiano adottato la deli.
berazione di cui al primo comma, possono
tuttavia, in particolari casi e con provvedimento motivato, avvalersi di avvocati del
libero Foro.
Qualora la Regione abbia adottato la deliberazione di cui al primo comma, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza
e difesa delle province, dei comuni, dei loro
consorzi e degli altri enti per le controversie
relative alle funzioni delegate o subdelegate,
quando questi ne facciano richiesta.
(È approvato).
Art. 11.
All'articolo 43 del testo unico approvato
con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
sono aggiunti i seguenti commi:
«

Qualora

sia intervenuta

l'autorizzazione,

di cui al primo comma, la rappresentanza
e la difesa nei giudizi indicati nello stesso
comma sono assunte dall'Avvocatura dello
Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati

.=7

29 MARZO 1979

AS:jf:lUBLEA - R.ESOCON'lO STENOGRAFI(O

i casi di conflitto di interessi con lo Stato
o con le Regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa
deliberazione degli organi competenti».
(È approvato).
Art. 13.
Nei procedimenti
di cui all'articolo 101
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
le Amministrazioni
dello Stato, le Regioni
e gli Enti difesi a norma dell'articolo 43
del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono rapppresentati dinanzi ai giudici delegati da propri
funzionari, che ,siano per tali riconosciuti,
salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa.
Nei procedimenti di cui agli articoli 2016
e seguenti del codice civile, le Amministrazioni indicate nel comma precedente sono
rappresentate da propri funzionari che siano
per tali riconosciuti, salvo il caso di opposizione da parte del detentore.
Nei giudizi in materia di pensioni le amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nei casi in cui non
ritengano di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, possono delegare
un proprio funzionario a sostenere, anche
oralmente, nel corso del giudizio, la loro
posizione.
Nessun compenso particolare può essere
corrisposto ai funzionari che abbiano svolto
le attività di cui ai precedenti commi.
(E approvato).
Art. 16.
L'Avvocato generale dello Stato è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da
nove avvocati dello Stato che abbiano con,seguita l'ultima classe di stipendio, con !'incarico di vice avvocato generale dello Stato.
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almeno conseguito la terza classe di stipendio e maturato in essa cinque anni di ser.
vizio.
Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.
L'avvocato distrettuale che cessa dall'incarico può chiedere di essere associato all'Avvocatura generale dello Stato.

Tale incarico è conferito con decreto del
Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
motivata dell'avvocato generale dello Stato,
sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori.
Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.

CE approvato).

CE approvato).

Art. 18.
L'avvocato
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distrettuale

Art. 20.
dello Stato:

vigila e soprintende,
nell'ambito
dell'Avvocatura
distrettuale,
all' espletamento
delle funzioni di istituto ed alla organizzazione e funzionamento
degli uffici e dei
servizi;
assegna agli avvocati e procuratori in
servizio presso l'Avvocatura distrettuale gli
affari contenziosi e consultivi, in base ai
criteri stabiLiti dal Comitato consultivo;
assicura il coordinamento
e l'unità di
indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura distrettuale,
promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo,
nonchè l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati e procuratori;
determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi;
riferisce all'avvocato generale dello Stato sull'attività svolta dall'Avvocatura distrettuale, segnalando le controversie più importanti nonchè le eventuali carenze legislative
ed i problemi interpretativi
che emergono
nel corso dell'attività di istituto;
riferisce al Presidente della Giunta regionale per gli affari trattati nell'interesse
della Regione, anche presentando apposite
relazioni e segnalando le controversie più
importanti nonchè le eventuali carenze legislative.
L'incarico di avvocato distrettuale
dello
Stato è conferito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il
Consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato, ad avvocati dello Stato che abbiano

L'ultimo comma dell'articolo
I

1 del decre-

to luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, è
sostituito

dai seguenti:

Gli avvocati dello Stato chiamati a far
parte dei gabinetti o degJi uffici legislativi
dipendenti da un Ministro della Repubblica
o cui sia conferito uno degli incarichi previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e 21 aprile 1972,
n. 472, o che siano nominati commissari del
Governo nelle Regioni a statuto ordinario
sono collocati fuori ruolo.
Gli avvocati dello Stato, la cui collaborazione sia richiesta per compiti di natura
giuridica in via continuativa
e per una
durata superiore ad un anno da altra amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, possono essere collocati
fuori ruolo.
Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in
soprannumero,
ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di venti.
Il collocamento fuori ruolo è disposto dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori
dello Stato ».
({

CE approvato).

Art. 21.
È istituito il Consiglio degli avvocati
procuratori dello Stato, che è composto:
a) dall'avvocato
che lo presiede;

generale

e

dello Stato,
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b) da due avvocati dello Stato, con incarico di vice avvocato generale, più anziani
nell'incarico;
c) da due avvocati dello Stato, con incarico di avvocato distrettuale, più anziani
nell'incarico;
d) da quattro componenti, di cui almeno un procuratore dello Stato, eletti da
tutti gli avvocati e procuratori dello Stato
riuniti an un unico collegio, secondo le
norme dell'articolo 22 della presente Tegge.
In caso di impedimento o di assenza o
quando il Consiglio debba esprimere pairere
su provvedimenti che li concernono, i componenti di cui alle lettere b) e c) sono sostituiti dagli avvocati che li seguono in ordine di anzianità nell'incarico, i componenti
di cui alla lettera d) dai supplenti eletti contestualmente
secondo l'ordine di elezione.
H Segretario generale deH'Avvocatura del.
lo Stato interviene alle sedute del Consiglio
senza diritto di voto.
I componenti eletti durano in carica tre
anni, non sono immediatamente
rieleggibili
nè possono essere loro conferiti, finchè sono
in carica, incarichi direttivi.
Le funzioni di segretario del Consiglio
sono espletate dal più giovane dei componen ti.
Le funzioni di relatore per ciascun affare
in trattazione presso di Consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato
di volta in volta dall'avvocato generale.
Il Consiglio non può validamente deliberare se non sono presenti sei dei nove mem.
bri che lo compongono; le deliberazioni del
Consiglio sono adottate col voto favorevo~e
della maggioranza dei suoi componenti salvo
i casi previsti nelle lettere c), d), e), g) e h),
dell'articolo 23, per i quali è richiesto il
voto favorevole di almeno sei componenti
il Consiglio.
Sono abrogati gli articoli 25 e 26 del
testo unico approvato con regio decreto
10 ottobre 1933, n. 1611, e successive madificazioni.
CE approvato).
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Art. 22.
Per l'elezione dei componenti del Consi.
gli:o degli avvooati e procuratori dello Stato
di cui alla lettera d) deH'articolo 21, è ~stituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da
un viiCe avvocato generale dello Stato, che
lo presiede, designato dall'avvocato generale
dello Stato, nOnIchè da due avvocati dello
Stato aHa seconda classe di stipem.dio in
servizio presso l'Avvocatura generale dello
Stato.
Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9
alle ore 21.
Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di votare per non
più di due avvocati ed un procuratore dello
Stato quali componenti effettivi e di due
avvocati e un procuratore dello Stato quali
componenti supplenti.
Le schede, preventivamente controfirmate
dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
L'ufficio elettorale provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto
e suJla validità dei voti espressi.
Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni
elettorali. I reclami relativi alle operazioni
elettorali sono presentati entro quindici gior~
ni 'ail Consiglio in carioa, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni.
Con decreto dell'avvocato generale dello
Stato vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i quattro
componenti effettivi ed i quattro componenti supplenti.
In caso di parità di voti, sono nominati
i più anziani nel ruolo.
I componenti eletti, che cessano dalla carica nel corso del triennia, sono sostituiti,
con decreto dell'avvocato generale dello Stato, dai componenti supplenti.
CÈ approvato).
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Art. 23.
n Consigldo degli avvocati e procuratori
dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni della Commissione permanente per gli
avvocati e procuratori dello Stato previste
dai regi decreti 30 ottobre 1933, un. 1611 e
1612, e successive modificazioni, provvede:
a) ad esprimere parere sulla distribuzione degli avvocati e dei procuratori dello
Stato tra l'Avvocatura generale e le Avvocature distrettuali sulla base di criteri da
esso predeterminati;
b) ad esprimere parere sulla assegnazione degli avvocati e dei procuratori di prima nomina ai vari uffici ed in ordine ad
ogni domanda o proposta di trasferimento;
c) a formulare i giudizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge ed a riesaminare dopo due anni i giudizi sfavorevoli;
d) a decidere i ricorsi proposti dagli
avvocati e procUiratori dello Stato contro i
provvedimenti
di cui all'articolo
19 della
presente legge;
e) ad esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale
dello Stato, dd avvooato distrettuale deUo
Stato e di Segretaria generale, a norma degli articoli 16, 17 e 18 del.la presente 1egge,
nonchè sul coLlocamenta fuori ruola degli
avvocati dello Stata;
f) ad esprimere parere sul conferimento agli avvocati e procuratori dello Stato
di qualsiasi tipo di incarico;
g) ad esercitare le funzioni della Commissione di disciplina nei confronti degli
avvocati e procuratori dello Stato a norma
dell'articolo 24 della presente legge;
h) a designare gli avvocati dello Stato
che debbono far parte del Comitato conI
suItivo.
Gli atti del Consiglio sono pubblici e gli
avvocati e procuratori dello Stato possono
prenderne visione ed estrarne copia.
n Consiglio degli avvocati e procuratori
dello Stato ed il Consiglio permanente per
il personale di cui agli articoli 8 della legge
.22 maggio 1960, n. 520, e 32 della legge
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5 aprile 1964, n. 284, riuniti in seduta congiunta, costituiscono il Consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.
Il Consiglio di amministrazione
catura dello Stato provvede:

dell'Avvo-

a) ad esprimere pareri ed a formulare
proposte sulla organizzazione e sullo svol.
gimento dei servizi;
b) a fissare i criteri per la riparti:l.ione,
tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato,
delle somme stanziate in bilancio per ogni
capitolo di spesa;
c) ad esercitare le altre attribuzioni
previste dall'articolo
146 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle riservate rispettivamente
al Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dalla presente legge ed al Comitato
permanente per il personale dalle disposizioni di cui al comma precedente.
CÈ approvato).
Art. 25.
È istituito il Comitato consuItivo, composto dall'avvocato generale dello Stato, che
10 presiede, e da sei avvocati dello Stato,
designati dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, i quali abbiano conseguito almeno la terza classe di stipendio,
non ricoprano !'incarico di Segretario generale e non siano componenti del Consiglio
degli avvocati e procuratori. dello Stato.
La detta composizione del Comitato viene
integrata con la partecipazione di due avvocati dello Stato designati dall'avvocato generale in relazione alle materie da trattare
e, quando ne ricorrano i presupposti, con
la partecipazione
dell'avvocato o procuratore dello Stato incaricato della trattazione
dell'affare in esame.
L'incarico di componente del Comitato
consuItivo è attribuito con decreto del]o
avvocato generale dello Stato ed ha durata biennale.
Le deliberazioni del Comitato consultivo
sono adottate con la maggioranza dei suoi
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componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale più anziano nell'incarico.
(È approvato).
Art. 26.
Il Comitato consultivo è sentito dall'avvocato generale quando si tratti di questioni
di massima o di particolare rilevanza, nonchè in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi.
II Comitato consultivo altresì:
a) dirime, sentiti gli interessati, le di.
vergenze di opinione che insorgono nella
trattazione degli affari contenziosi e consultivi fra avvocati, che esercitano funzioni
direttive, ed avvocati, cui sono assegnati gli
affari stessi;
b) stabilisce i criteri di massima per
l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati ed ai procuratori dello
Stato.
È sempre facoltà dell'avvocato generale
disporre che pareri richiesti all'Avvocatura
generale siano resi dal Comitato consultivo.
Su richiesta dell'avvocato generale, quando siano necessarie particolari
cognizioni
tecniche, il Comitato consultivo può essere
integrato da funzionari dello Stato o di enti
pubblici, che partecipano alla seduta senza
diritto di voto.
I pareri sono sottoscritti dal presidente
del Comitato consultivo e dal relatore.
(E approvato).
Art. 27.
I primi due commi dell'articolo 21 del
testo unico approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, sono sostituiti dai
seguenti:
«L'Avvocatura generale dello Stato e le
Avvocature distrettuali nei giudizi da esse
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rispettivamente
trattati curano la esazione
delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando
tali competenze siano poste a carico delle
controparti
stesse per effetto di sentenza,
ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le /Somme di cui
al precedente comma e successivi vengono
ripartite per otto decimi ira gli avvocati e
procuratori di ciascun ufficio in base alle
norme del regolamento e per due decimi
in misura uguale fra tutti gli avvocati e
procuratori dello Stato. La ripartizione ha
luogo dopo che i titoli, in base ai quali le
somme sono state riscosse, siano divenuti
irrevocabìJi: le sentenze per passaggio in
giudicato, le rinunce per accettazione e le
transazioni per approvazione ».
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 21 del
testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, sono
aggiunti i seguenti commi:
« Le competenze di cui al precedente comma ,sono corrisposte in base a liquidazione
dell'avvocato generale, predisposta in conformità d0-11etariffe di legge.
Le disposizioni del presente articolo sono
applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza
e la difesa delle Regioni e di tutte le altre
amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.
È applicabile il primo comma del pre.
sente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti
delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici ».
(È approvato).

Art. 29.
I vice avvocati generali, i sostituti avvocati generali, i vice avvocati e i sostituti avvocati dello Stato in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge sono
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collocati nella qualifica di avvocato dello
Stato prevista dall'articolo
1, mantenendo
la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.
I procuratori, i sostituti procuratori e i
procuratori aggiunti dello Stato in servizio
alla data di entrata in vigore della presente
legge sono collocati nella qualifica di procuratore dello Stato prevista dall'articolo 1
della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di
provenienza.
I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel ruolo di seguito agli avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio, conservando ai soli
effetti economici l'anzianità maturata nella
predetta qualifica.
Agli avvocati e procuratori
dello Stato
in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge sono attribuite la classe di stipendio e l'anzianità corrispondenti all'anzianità di ruolo complessirvamente
maturata nelle soppresse qualifiche.
I sostituti avvocati generali dello Stato
in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato alla data di entrata in vigore della
presente legge possono essere trasferiti nelle Avvocature distrettuali solo con n loro
consenso.
In sede di prima applicazione della pre.sente legge le funzioni di cui all'articolo 16
sono esplicate dagli avvocati dello Stato che
alla data di entrata in vigore de1la legge
stessa rivestano la soppressa qualifioa di
vice avvocato generale dello Stato.
(E approvato).

Art. 31.
La prima elezione per la composizione del
Consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato deve essere indetta dall'avvocato generale, a norma del secondo comma dell'articolo 22, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(E approvato).
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Art. 34.
La misura del concorso delle Regioni, che
abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 10, nelle spese sostenute dallo
Stato per il potenziamento
degli organici
e dei servizi dell'Avvocatura dello Stato in
relazione all'esercizio della consulenza e del
patrocinio in favore delle Regioni, è determinata, a partire dall' esercizio finanziario
1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica, sentita la
Commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Fino a quando non sarà emanato il provvedimento di cui al precedente comma, le
Regioni concorrono nelle spese per trasferte
e per prestazioni straordinarie
del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284,
che si rendano necessarie per l'espletamento
delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato
nell'interesse delle Regioni.
La liquidazione delle spese di cui al comma precedente è deliberata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'avvocato distrettuale
dello Stato.
(E approvato).

Art. 35.
Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sarà emanato
il regolamento di esecuzione della presente
legge.
(E approvato).
P RES I D E N T E. Passiamo alla votazione del di,segno di legge nel suo complesso.
B A L B O. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
P RES

I D E N T E.

Ne ha facoltà.
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Mi-

nistro, onorevoli collleghi, data l'importanza
del provvedimento di cui traUa il disegno di
legge in approvazione, pensiamo di dover dire anche noi il nostro parere, seppure breve-mente.
Se lo scopo del provvedimento è quello di
una nuova e più idonea formulazione delle
condizioni, dello stato giuridico, del trattamento economico e delle funzioni assegnate
al personale ddl'Avvocatura dello Stato, di
una più opportuna delimitazione dei compiti
dell'avvocato generale e deHa sua posizione
rispetto ai singoli avvocati dello Stato, dell'introduzione di nuove strutture di partecipazione e infine dell'opportuna regolamentazione dei rapporti tra le regioni e l'Avvocatura dello Stato, in ordine alle possibilità di
detti enti, di giovarsi dell'.ausilio di tale istituto, se questo è lo scopo, pensiamo che,
se non totalmente, certo più che parzia,lmente esso sia stato raggiunto.
Giudichiamo in modo positivo le norme
previste per disciplinare il r.apporto tra le regioni e l'Avvocatura dello Stato, proprio perchè con esse, lungi dal prodursi un assoggettamento allo Stato degH enti regioni, si determina viceversa un opportuno coordinamento tra le loro rispetHve attività. Giudichiamo egualmente in modo positivo la progressione economica di carriera introdotta
attraverso il provvedimento per il personale dell'Avvocatura dello Stato, in analogia
con quanto già statuito per il personale della
magistratura. Non altrettanto consenzienti ci
trova il provvedimento in esame in quanto
non ci sembra venga a garantire a sufficienza
quella minore discrezionalità dei poteri deltl'avvocato generale, che pure sembra essere
stata perseguita in modo specifico attraverso
il comples.so disegno di legge. Anzi, la larga
discrezionalità delle funzioni tuttora conferite all'avvocato generale sembra emergere particolarmente dalla sua nuova possibilità di
influire sulle decisioni direttamente riferite
al Presidente del Cons1iglio dei ministri quanto alla nomina dei vice avvocati generali e degli avvocati distrettuali.
Nonostante le nostre osservazioni, la normativa ci sembra sostanzialmente idonea a
conseguire gli obiettivi di un migliore fun-
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zionamento dell'istituto dell'Avvocatura dello Stato che il provvedimento tende a perseguire. Pertanto, pur con le dovute riserve,
il nostro voto sarà favorevole.
L O M BAR D I . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.
P RES

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

L O M BAR D I. Signor Presidente, signori rappresentanti
del Governo, onorevoli
senatori, nel dichiarare il proprio voto favo..
revole a questo disegno di legge, il Gruppo
del1a democrazia cristiana intende anche ribadire la più viva soddisfazione per la conclusione positiva di una vicenda che ormai
da oltre un decennio era all' esame del legislatore come proposta di riforma di una isti.tuzione, quale l'Avvocatura dello Stato, di
fondamentale importanza nella vita costituzionale ed amministrativa del paese.
Il disegno di legge tramandatooi dalla 6a
legislatura e, come è stato sottolineato, più
specificatamente attento ad urgenti proble~
mi di riordinamento deHe strutture, si è arricchito nel dibattito svoltosi dinanzi alla la
Commissione del Senato, che ha visto il costruttivo e convergente impegno di tutti i
Gruppi politici, di importanti contenutd, molti dei quali recuperati dalla prima iniziativa
del senatore Bartolomei, largamente corrispondentI all'esigenza di cogliere l'occasione
offerta dalle iniziative in corso per operare
una profonda riforma dell'istituto, che tenesse conto deI ruolo diverso che nel nuovo assetto costituzionale può svolgere un organismo di esperienza ormai secolare, ricco
d{ preziosa professionalità, con buone tradizioni di efficienza e di correttezza, ma indubbiamente modellato su un diverso concetto
di Stato: uno Stato concepito quale pressochè solitario titolare di quasi tutte le potestà
pubbliche, contrapposto all'individualità del~
le persone e volutamente disattento rispetto al ruolo dei gruppi intermedi; uno Stato
che neM'unitadetà dell'amministrazione
pubblica realizzava il suo carattere compattamente accentrato, rimanendo rispetto ad esso marginali e comunque decisamente subordinate le autonomie locali e configurati co~
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e non a caso denominati
« parastatali » enti che organizzavano funzioni proprie di differenziati interessi collettivi.
Il rovesciamento della logica dello Stato
accentrato operato dalla Costituzione repubblicana mediante il trasferimento, anche attraverso i successivi atti di attuazione costituzionale, di rilevante parte delle funzioni
pubbliche a favore di comunità locali e professionali, la frammentazione dei poteri legislativi ed amministrativi tra Stato e regioni
e la stessa sottrazione di sovranità nazionale
in favore delle Comunità europee e dei loro
organi normativi, amministrativi e giurisdizionali ha posto all'Avvocatura delllo Stato il
problema di operare non più soltanto per la
«giustizia nell'amministrazione»
statale e
sulla linea di frontiera tra amministrazione e
giurisdizione, ma anche nei luoghi di contatto, e non necessariamente di conflitto, tra
amministrazione statale ed amministrazioni
regionali e tra amministrazione statale e amministrazioni
sovranaziona~i, partecipando
alla verifica delll'esistenza o meno di antinomie tra legislazione statale e Costitumone o
tra legislazione regionale e Costituzione o anche tra normativa comunitaria e princìpi fondamentali della Costituzione.
Dovendo collocarsi nel pluraHsmo delle
istituzioni pubbliche, l'attiv:ità dellrAvvocatul'a dello Stato, sempre in funzione della migliore realizzazione della legalità, deve svolgersi non più soltanto all'interno dell'ordinamento statale, ma ovunque si attua l'incontro tra le entità destinatarie di pubbliche potestà e quindi tra poteri legislativi e Costituzione, tra amministrazioni e organismi giudiziari ed ancora tra Stato e regioni e fra Stato
e Comunità europee.
Occorre sottolineare che principio ispiratore comune nella riformulazione del testo
della legge dinanzi alla Commissione è stato
la consapevolezza del fatto che l'attività dell'AlVvocatura dello Stato non poteSJSe più
esaurirsi, nel diverso quadro costituzionale,
nt~lla mera formulazione in termini teonicogiuridici del punto di vista di una « parte» e
nella unilaterale considerazione dei soli interessi pubblici rimasti affidati allo Stato; ma
che dovesse necessariamente aprirsi ad una
attenta valutazione di tutti gli interessi poli ti-
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co-amministrativi
presenti nelle istituzioni
per favorire risultati di armonico coordinamento.
In questa direzione il ruolo dell'Avvooatura dello Stato va ad identificarsi assai più
nella ricerca del giusto coordinamento tra le
attribuzioni degli enti e degli organi titolari
di potestà pubbHca e fra gli interessi pubblici
a ciascuno di essi ripartitamente affidati che
non nell'esasperazione
delle contrapposizioni e nella definizione conflittuale delle divergenze tra soggetti tÌtdlari degH interessi pubblici. Il fatto che questi concetti abbiano trovato spazio nelle disposizioni relative ai compiti dell'Avvocatum dello Stato e ai rapporti
con le regioni, all'ordinamento
del personale, reso più agile e più corrispondente all'immagine di un moderno ufficio legale, alla
gestione partecipata e democratizzata delle
strutture e delle funzioni, ci dà la convinzione che la proposta che ci apprestiamo ad approvare sia veramente una buona legge. (Applausi dal centro).
P RES I D E N T E. Metto ai voti il di'segno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.
~ approvato.

Discussione
legge:

e approvazione

del disegno di

«Nuovo ordinamento
del personale delle
azjende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e relativo
trattamento
economico» (1605) (Approvato dalla loa Commissione permanente
della Camera dei deputati)
(Relazione
orale)
P RES I D E N T E . L'ordine dea giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Nuovo ordinamento
del personale delle
aziende dIpendenti dal Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni
e relatilVo trattamento economico », già approvato dalla 10"
CommissIOne permanente della Camera dei
deputati e per il quale è stata autorizzata [a
relazione orale.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
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meccanismo di rinnovamento deHe strutture
P A C I N I, relatore. Onorevole Presidenpostelegrafonica
e cote, onorevole Ministro, onorevoli coHeghi, il dell'amministrazione
stituisce
uno
dei
punti
di
partenza
nell'avvio
disegno ài legge n. 1605 all'esame di questa
Assemblea tratta in sostanza del nuovo con- della riforma generale dellle aL'Jiende.
n Parlamento sollecita anche in questa octratto di lavoro del personale postelegrafonicasione tali processi di snellimento e di amco, con esclusione dei dipendenti con qualifimodernamento delle strutture burocratiche,
ca ad esaur.imento e con qualiifiche dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Re- come dimostrano anche i vari dibattiti effettuati nell'8a Commissione, al fine di recupubblica 30 g1ugno 1972, n. 748; esso rappresenta il ri'sultato al quale sono pervenute, do- perare effioienza e produttività nelle amminipo una lunga e serrata trattativa, le organizstrazioni pubbliche e di rendere quindi un
servizio più moderno e rapido agli utenti.
zazioni sindacali e il Governo.
Vaile sottolineare come questo provvediLa crisi politica ha rischiato di aggiungere
mento tenga conto dei princìpi e dei criteri
una difficoltà che pareva non rendere possibile l'approvazione del disegno di legge per- che hanno caratterizzato le trattative riguardanti altri settori del pubblico impiego.
venuto dalla Camera dei deputati, ma !'impeIl vecchio s'chema di organizzazione, legato
gno di tutti l Gruppi parlamentari, e in paral meccanismo delle carriere e della gerarticolare del presidente dell'8a Commissione,
e la sensibilità del presidente Fanfani han- chia, con questo disegno di legge appare superato e il nuovo invece tiene conto delle funno consentito di giungere a questo dibattito
zioni
e delle mansioni svolte dai dipendenti
e di concludere l'iter parlamentare
di un
provvedimento che interessa oltre 200.000 allo scopo di esaltare il valore della professionalità.
lavoratori del pubblico impiego.
A queste osservazioni preliminari credo
L'articolato del disegno di legge è raccolto
in cinque capi riguardanti rispettivamensia doveroso aggiungere un giudizio di particollare rilievo circa il comportamento dei la- te: l'ordinamento del personale, il trattamento economico, gli aspetti sindacali, le assunvoratori e dei loro sindacati, che è certamente indicativo dell'alto livello di coscienza de- zioni, le disposizioni finali e transitorie.
Le norme di cui all'articolo 1 individuano,
mocrat:iJca dei lavoratori postelegrafonici i
quali, sia durante le trattative che successipertanto, nuove categorie corrispondenti
a
vamente, hanno saputo utHizzare la loro ca- otto livelli di attività, numerati dal primo alpacità di lotta sindacale in forme rispettose
l'ottavo in ordine crescente e rispondenti a
degli interessi della comunità nazionale e corrispettivi
livelli di professionalità,
re>specialmente in queste ultime settimane
sponsabilità, grado di cultura generale e prohanno dimostrato alta considerazione e fidu- fessionale necessario, mentre all'interno di
cia nei confronti delle istituzioni democraticiascuna categoria sono previste qualifiche
che in un momento così delicato della vita
funzionali di valore equipollente. L'artiColo
nazionale.
3 contempla la dedlaratoria di categoria in
base alla quale sono definibili le qualifiche
Dobbiamo insistere nel rilevare il comportamento di questi lavoratori per ill1dicarli, co.- funzionali equipollenti nell'ambito di ciascusì come facemmo nei confronti dei ferroviena categoria e i relativi profili professiosaci quando discutemmo il disegno di legge re- nali. Qualifiche e profili professionali
lativo al trattamento giuridico ed economico
ranno definiti con un apposito provvedimendel personale dipendente dall'azienda autoto amministrativo,
e ciò al fine di rendere
più snella tutta la procedura.
noma delle ferrovie dello Stato, quale punto
di diferimento ed esempio di sensibilità del
I meccanismi previsti sono orientati a fasindacalismo democratico.
voriTe il passaggio da una categoria ad un'alLo stesso contenuto del contratto e quindi
tra superiore dei più capaci e a tale obiettidel disegno di legge porta i segni di tali valo.- vo sono orientati gli strumenti previsti quali
ri che servono a dimostraTe come questa nuo- i corsi di qualificazione, riqualificazione, agva normativa si innesta positivamente nel giornam~nto e specializzazione. Tutto ciò è
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finalizzato verso il superamento

della « giungla» esistente ed avvia un processo di mobilità che sarà certamente utile
ai fini della migliore utilizzazione globaile
della professionalità, orientata all'efficienza
delle strutture.
L'aver soppresso i rapporti informativi ed
j giudizi complessivi annuali per tutti i dipendenti, salvo che per il personale dell'ottava
categoria, e l'aver previsto, invece, che il consiglio di amministrazione e l'organo paritetieo Ì11fliggano una nota di demerito a carico
dei dipendenti che abbiano dato prova di
scarso rendimento, con conseguenze negative
a livello economico e di progressione di carriera, appare una opportuna innovazione tesa
appunto a sviluppare un impegno di lavoro
più rispondente aJle esigenze della produttività dei servizi.
Importante appare, inoltre, la scelta degli
elementi e dei dati obiettivi rilevabili daill'applicazione di indici parametrici,
validi
per tutto il territorio nazionale, al fine dell'adeguamento automatico degH organici del
personale di esercizio delle due aziende poste.
legmfoniche al reale andamento del traffico,
consentendo con ciò che lIe dotazioni riguardanti il personale degli uffici ed il personale
dell' ex carriera direttiva siano fissate in proporz:ione alla dotazione degli organici dell'esercizio. Nel capo I sono inoltre comprese
le norme 1'elative alle assunzioni in impiego
e ai titoli di studio richiesti per le categorie
corrispondenti, quelle relative al riconoscimento delle anzianità, ai cambi di qualifica,
al conferimento dei compi,ti di categoria superiore (previsto dall'articolo 13, nel quale è
stato inseI1Ìto alla Camera dei deputati un
emendamento al testo originario, suggerito
dalla Commissione affari costituzionali).
Gli articoli da 16 a 22 del capo II dettano
disposizioni in materia di trattamento economico, di previdenza e di quiescenza. Sinteticamente possiamo dire che i miglioramenti
introdotti tendono ad un riconoscimento della peculiarità del lavoro svolto nel quadro
delle compatibilità finanziarie. Il trattamento economico di oiascun dipendente viene de-

finito sulla base del cosiddetto « maturato
economico» con aggiunte minime dell'ordine
di lire 10.000 mensili ed il riconoscimento del-
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le anzianità pregresse. Sono individuati anche i livelli di stipendio del personale non di
ruolo ed i meccanismi per ~a revisione del
premio industriale
Il capo III, comprendente gli articoLi da 23
a 26, disciplina gli aspetti sindacali all'interno di questo ramo della pubblica amministrazione e fissa i criteri per la concessione
delle aspettative e dei permessi per motivi
sindacali, quelli per la revoca delle designazìoni ed il calcolo delle ritenute dei contributi sindacali ed associativi.
L'articolo 27, che da solo contraddistingue
il capo IV, tratta delle ,assunZIioni senza concorso per quanto attiene le categorie privilegiate e gli eredi eventuali di dipendenti deceduti per causa di servizio.
Le norme contenute nel capo V sono definite disposizioni finali e transitorie e riguardano le forme di inquadramento nelle nuove
categorie del personale postelegrafonico ed i
meccanismi necessari per il passaggio ad un
tipo di gestione completamente diverso rispetto a quello attuale. Tutto ciò si inquadra in quel processo di rinnovamento a cui
ho accennato nella parte iniziale.
Sorvolo i dettagli dei singoli articoli e mi
soffermo solo sull'articolo 44, che riguarda
l'onere finanziario derivante dal~'a:pplicazione delle norme in questione. Esso consiste
in complessivi 243.457 miHoni suddivisi in
103.457 milioni per l'anno 1978 e 140.000 milioni per l'anno 1979. A tale somma si farà
fronte con una corrispondente riduzione degli stanziamenti i'scritti al capitolo n. 6856
degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari precedentemente indicati.
Non mi resta che far presente aill'Assemblea che il disegno di 'legge è stato approvato
all'unanimità in Commissione 8", senz:a riserve particolari da parte di alcun Gruppo politico, e che, anzi, in queJla sede è stato fatto
anche preciso riferimento agli ordini del
giorno che sono stati approvati dalla corrispondente Commissione della Camera dei deputati, in merito ai quali la Commissione ha
espresso unanimemente
parere favorevole
aHa loro presentazione in Aula. Pertanto sollecito anche il parere del Ministro in relaziQne agli ordini del giorno stessi.
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Vista l'-attesa che le norme in questione
hanno determinato ,in una così vasta categoria di lavoratori e vista l'urgenza di rendere
esecutivo un accordo già da diversi mesi concluso, sollecito, infine, il voto favorevole dell'Assemblea. (Applausi dal centro).
P RES
I D E N T E. Dichiero aperta
la discussione generale.
È rscI'Ìtto a parIare ,il senatore Rufino.
Ne ha facoltà.
R U F I N O. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, il disegno di legge n. 1605,
concernente il nuovo ordinamento del personale delle a~iende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e reI}ativo trattamento economico, è certamente da considerare come un significativo -atto
politico che contribuisce -a creare in questo
importante servizio pubblico un clima favorevole nel campo dei rapporti di lavoro.
Mi sembra che, pur approv.ando la legge
con una certa celerità, da noi socialisti peraltro insistentemente' richiesta in sede di
riunione dei Capigruppo, rispondiamo in termini positivi ad una più che legittima attesa
da parte dei postelegrafonici, smentendo anche alcuni dubbi sorti in proposito circa una
nostra presunta indifferenza su un aspetto
nuovo delle attività del Parlamento che è
quello di tradurre in norme legi's:}ative accordi che traggono origine da un negomato
tra il Governo ed i sindacati del settore.
In più circostanze ci siamo soffermati, sJa
in Aula che in Commissione, su tale questione; ma è certo che Ila nostm partecipazione
aHa vicenda di categorie di lavoratori impegnati jn servizi pubblici non può che av.ere come obiettivo il miglioramento delle condizioni normative e salariali dei lavoratori
stessi, condizione essenziale per perfezionare e rendere efficiente come è il caso in ispecie il servizio postale nel suo insieme. Del
resto sono state più volte segnalate da parte di tutte le forze politiche alcune notevoli lacune del servizio, non addehitabiLi al
personale ma ad una crJticabile direzione
che in alcuni momenti oi ha fatto temere il
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collasso di un insostituibile
servizio pubblico.
Abbiamo denunciato sperperi e improdutti'Vità della spesa pubblica dell'azienda, mancanza di iniziative razionali e programmate
nel settore degli investimenti, utilizw sempre più ampliato dei 'servizi in concessione,
la pratica sempre più estesa del lavoro a
cottimo e degli straordinari,
il ricorso al
lavoro precario quaàe rimedio alla carenza di personale. Si tratta insomma di elementi non certo favorevoli ad una politica di riorganizzazione
dei servizi in base
alle esigenze della nostra collettività; tuttavia con la regolamentazione
del premio di
produttività e con l'approvazione di questo
disegno di legge sul nuovo ordinamento del
personale ci muoviamo nella giusta direzione
che, se si accompagna ad altri impegni di
natura strutturale per la riforma dei servizi, può certamente farci attendere nel futuro risultati positivi e apprezzabili.
Certo, la questione rivela ancora delle contraddittorietà,
ma dobbiamo dare atto al
Ministero e anche alle organizzazioni sindacali di aver lavorato su una situazione esistente non priva di notevoli inconvenienti,
caratterizzata da un rapporto di lavoro basato su una concezione burocratica, gerarchica e carrieristica, che si accompagnava
ad una legislazione estremamente disarticolata e contraddittoria,
che ha creato un'infinità di posizioni giuridiche e anche retriJbutive, un sistema di qualifiohe fortemente
parcellizzato e differenziato che non è servito certo a cogliere diversità professionali
ma ha solo determinato frammentaziooi di
mansioni e di applicazioni. A questo si aggiunge anche il notevole lavoro che si è dovuto compiere per giungere ad un contratto
undco per tre settori operativi che svolgono funzioni diverse (gli uffici provinoiali,
gli uffici locali e i telefoni), ognuno con le
proprie esigenze e particolarità.
Si tratta quindi di un rapporto di lavoro
che è basato sulla funzionalità organizzativa e sulla professionalità delle prest'azioni,
eon l'abbattimento
di ogni concezione e regolamentazione burocratica, nella [ogica gel~archi'Cache le sostiene.
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Con questa rottura del vecchio sistema delle quaH.fiche, delle carriere, della gerarchia
e con la realizzazione della nuova classificazione dei livelli professionaH e dell'inquadramento unico si instaura un processo di ri.
composizione delle mansioni, si introducono meccanismi eminentemente professionali,
si valorizza la mobilità e il lavoro di gruppo
e si ottiene così l' omogeneizzazione degli interessi dei postelegrafonici.
Tutto ciò si deve accompagnare al vasto
programma, che spero si'a realizzato, di formazione professionale che deve investire a
mio giudizio tutti i postelegrafonici fin dal
loro ingresso in azienda, sia in orizzontale che in verticale, cioè sia per il passaggio dall'uno all'altro profilo professionale dello stesso livello che verso livelli superiori e per !'idoneità conseguita in altri
analoghi passaggi categoriali. Si tratta anche
non so se ci sono state delle riin effetti
flessioni ~ di una prima applicazione del lavaro da noi svolto in questa legislatura, riferito alla giungla retributiva. Si può dire
che se, ad esempio, questo tipo di accordo
fosse stato seguito dall'lntersind
con tutta probabilità i lunghi scioperi che si sono
registrati nel settore dei trasporti e dell'aviazione civile si sarebbero evitati. Infatti uno
degli aspetti più importanti di tutta la situazione dei servizi pubblici è appunto quello
di continuare ad avere dei rapporti sindacali
costanti e di non interromperli, così come
peraltro è accaduto in altri 'Settori, sì da creare condizioni tali da non facilitare la ripresa
dei negoziati o addirittura smentire, come è
accaduto, le azioni e le rivendicazioni formulate dagli stessi sindacati confederali.
Credo che sia stato fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda la parte retributiva:
otto livelli stipendiali rispetto alle attuali 48
qualifiche e 30 parametri, progressione economica orizzontale articolata d:nS classi biennali con l'aumento costante dell'S per ceno
to e con scatti del 2,50 per cento sull'ultima retribuzione dopo il sedicesimo anno. Ciò
rispetto all'attuale situazione neHa quale, arrivati ad un certo punto, per vedersi aumentato lo stipendio occorreva essere promossi
~
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alla qualifica superiore e solo nel caso che
ci fosse disponibilità
di posti. Adesso in
caso di passaggio di categoria si conservano le anzianità maturate.
Inoltre si è
mantenuta la decorrenza giuridica dallo gennaio 1977, che produrrà il primo scatto dell'S per cento dallo gennaio 1979, si avrà un
incremento salariale uguale per tutti di lire
10.000 mensili e di 800 lire per ogni anno di
servizio comunque prestato, collegati a miglioramenti sulla l3a mensilità. Sono tutti
questi benefici reali che, messi insieme, fanno compiere importanti passi in avanti sulla
'strada qualificante di uno stipendio decoroso per tuti i postelegrafonici.
Certamente questo non basta ma dopo
questa regolamentazione,
che è stata puntualmente da noi registrata e assorbita, credo
che anche gli altri problemi, che più volte
abbiamo qui illustrato, riferiti all'organizzazione o alla ristrutturazione
dell'azienda delle poste e delle telecomunicazioni, possano
trovare le condizioni ideali per essere affrontati e risolti. Abbiamo più volte sottolineato
che uno dei momenti più importanti per
creare condizioni di efficienza e di produttività nell'azienda dello Stato è quella di una
110rmalizzazione dei rapporti con i lavoratocome noi apri. Credo che, approvando
~

proviamo

~

questo

provvedimento,

quanto

meno nelle aziende delle poste e delle telecomunicazioni abbiamo creato queste condizioni, così come peraJtro abbiamo già contribuito in precedenza per i ferrovieri approvando il loro contratto. Questo può servirveda esempio affinchè altri settori, sia pure
non direttamente partecipi delle nostre decisioni, possano seguire questa strada in modo
da restituire, quanto meno, in settori così vitali e importanti un momento di tregua e
anche un contributo allo sviluppo economico e sociale del nostro paese. (Applausi dalla
sinistra) .
P RES I D E N T E. ~ iscritto a parlare il senatore Cebrelli, il quale, nel corso
del suo intervento, svolgerà anche gli ordini
del giorno da lui presentati insieme ad altri
senatori.
Si dia lettura degli ordini del giorno.

~.
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segretario:

impegna il Governo ad operare in modo tale che nell'ambito di ciascuna categoria, per profiLi professionali omogenei, l'aJr
plicazione del personale nei vari settori operativi sia effettuata in relazione alle varie
esigenze del servizio.
9.1605.2

CEBRELLI,
MOLA,

FEDERICI,
SGHERRI,

OTTAVIANI,

RINDONE,

CARRI,

MINGOZZI

Il Senato,

fatto che i lavoratori e le organizzazioni
sindacali hanno guardato con molta attenzione ai problemi generali dell'azienda e
quindi non soltanto a quelli economici del
personale. Mi sembra che sia giusto dare
atto alle organizzazioni sindacali di ciò ed
anche all'azienda e al Ministero che hanno
costituito la parte interlocutrice per la risoluzione di questa vertenza e quindi per la
conclusione di questo accordo sindacale.
Questo che stiamo discutendo stamane è
certamente
un provvedimento
necessario
perchè consente il superamento della frammentazione delle carriere, equiparando
gli
e questo era un nodo
operai agli impiegati
riducento le categorie a otto,
da risolvere
superando la giungla tabellare all'interno
dell'azienda delle poste e delle telecomunicazioni. Inoltre questo strumento consente
una nuova organizzazione del lavoro, ovvero
di superare uno dei problemi da tempo aperti all'interno dell'azienda e che il ritardo con
cui si è provveduto a darvi soluzione certamente ha contribuito ad aggravare creando una situazione non adeguata ai bisogni
del paese.
Questo proVlvedimento legi'slat,ivo costituisce uno strumento per porre le condizioni
affinchè l'azienda delle poste e telecomunicazioni si trasformi da azienda a carattere burocratico ad azienda a carettere industriale, affinchè essa concretamente
possa assolvere la propria funzione di azienda fornitrice e distributrice di un servizio
sociale pubblico. Sono tutti vecchi discorsi
questi, che finalmente sono stati recepiti dal
provvedimento che per tali motivi è senz'.altro importante, ma che proprio per questo
deve essere ben governato da parte della
direzione dell'azienda e del Ministero.
Cosa si intende per ben governato? Si
intende che occorre utilizzare questo strumento per rompere definitivamente con la
per dido con franvecchia politica che
chezza ~ la Democrazia cristiana ha condotto negli anni scorsi e che in questi ultimi anni ha trovato difficoltà ad affrontare e risolvere. Questo disegno di legge,
i suoi contenuti, la sua struttura offrono
l'occasione per rompere definitivamente con
quella vecchia politica, per rompere con il
~

impegna il Governo a predisporre, nel
rinnovo contrattuale,
la modifica del contenuto degli articoli 14 e 15 del disegno di
legge n. 1605 in coerenza a'lle disposizioni
V1igenti nel,la legge quadro sul pubblico impiego e nello Statuto dei diritti dei lavoratori, attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali.
9.1605.3
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Il Senato,

~
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CEBRELLI,

SANTONASTASO

P RES
I D E N T E. Il senatore
breNi ha facoltà di parlare.

Ce-

* C E B R E L L I. Signor Presidente,
signor Ministro, colleghi. la discussione e
l'approvazione che fra poco l'Aula è chiamata ad esprimere in ordine al disegno di
legge n. 1605 è possibile graZJie ad un atto
di sensibilità e di responsabilità dei Gruppi
e certamente del Presidente che, seppure
in un carattere di eccezionalità, ha permesso che questo provvedimento venisse di,scusso e approvato e in conseguenza potesse
diventare legge dello Stato, dando una risposta positiva a una serie di problemi che
erano aperti da tempo all'interno dell'azienda delle poste e delle telecomunicazioni.
La relazione del collega Pacini mi risparmia un intervento puntuale nel merito del
disegno di legge, però desidero fare una
considerazione. Ì!. noto a tutti che il disegno
di legge recepisce un accordo si:ndacale in
cui il ruolo ed il senso di responsabilità deHe
organizzazioni sindacali sono chiaramente
manifesti, soprattutto in considerazione del

~
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clientelismo e per avviare, come dicevo prima, una modernizzazione
dell'azienda; ripeto per avviarla, perchè non è certamente
questo disegno di legge che determinerà un
rinnovamento
dell'azienda,
costJtuendone
però una premessa. Quindi questo disegno
di legge con tutta la sua importanza bisogna a mio avviso saperlo collocare nelle sue
giuste dimensioni, oioè non è un disegno di
legge risolutivo di tuui i problemi dell'azienda, li affronta e dà soluzione ad un gruppo
di essi che riguardano appunto esigenze del
personale, del suo trattamento
economico,
della sua collocazione all'interno dell'azienda, del superamento dei compartimenti stagni, delle fasce e soprattutto crea le condizioni per arrivare appunto ad una nuova
organizzazione del lavoro. In altri termini
costituisce un presupposto, se vogliamo un
necessario supporto per spingere alla trasformazione dell'azienda, obietti~o al quale
dobbiamo mirare ancora.
Questo provvedimento ci aiuta in questa
direzione, ma occorre da parte dell'azienda,
dei suoi dirigenti, del Governo una precisa
e nuova volontà politica e, se vogliamo, anche un coraggio politico fino ad oggi non
cora manifestato per avviare l'azienda ad
una gestione veramente autonoma, "Ournella
collocazione giuridica di azienda a~tonoma
di Stato. Questo l'obiettivo al quale dobbiamo mirare. I provvedimenti, come diceva
prima il collega Rufino, approvati nel corso di questa legislatura, contribuiscono
a
camminare più celermente
verso questo
obiettivo di una gestione autonoma da parte
dell'azienda delle poste e deHe telecomunicazioni.
Noi comuni,sti abbiamo espresso, nel corso di tutti questi anni, un nostro impegno,
l'abbiamo espresso anche in occasione della
discussione di questo disegno di legge; abbiamo svolto il nostro ruolo affinchè si determinassero le condizioni per cui questo
disegno di legge potesse essere discusso ed
approvato e quindi il nostro voto sarà favorevole.
Mentre do per illustrati gli ordini del
giorno che ho presentato, mi associo agli
ordini del giorno che sono stati presentati
ma che non portano la mia firma. In par-
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ticolare dirò che un ordine del giorno firmato
dal collega Santonastaso pone un problema
che certamente deve essere affrontato e risolto; non è possibile tenere questo problema cosiddetto dei mansionisti ancora per
lungo tempo nella situazione in cui si trova
tuttora. Quindi il nostro Gruppo assumerà
una posizione favorevole su tutti gli ordini
del giorno che sono stati presentati. (Applausi dall' estrema sinistra).
P RES
I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale.
Debbono essere ancora svolti alcuni ordini del giorno presentati dal senatore Santonastaso e da altri senatori. Se ne dia
lettura.
P A L A,

segretario:

Il Senato,
nell'approvare il nuovo ordinamento del
personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
ed il relativo trattamento economico,
impegna il Governo ad estendere con
urgenza quanto previsto dall'articolo 38 del
disegno di legge in esame anche al personale
parametri
appartenente alla II qualifica
218-242 dell'ex tabella XII del personale del~

l'esercizio
~,

telefonico

~

operatori

telefonici

che svolgono da almeno cinque anni man-

sioni proprie dell'ex carriera di concetto,
onde assicurare a tale personale corrispondenza piena tra compiti espletati continuativamente e qualifica professionale ed eliminare, così, una situazione anomala perdurante da anni.
9. 1605. 1
'

SANTONASTASO, VITALE Antonio,
TANGA, MANCINO, RIZZO, SEGRETO, Gusso,
MEZZAPESA, BAUSI,
COLELLA, TONUTTI

Il Senato,
invita il Governo,
a garantire il rispetto dei benefici combattentistici acquisiti dal personale postelegrafonico in virtù della legge 24 maggio
1970, n. 336, nel quadro dei provvedimen-
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PACINI,

AVELLONE, SANTONASTASO

Il Senato,
ncll'approvare il nuovo ordi!11:amento del
personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e de-1:letelecomunicazioni
ed il relativo trattamento economico,
impegna il Governo,
a conferire i posti vacanti a qualsiasi
titolo alla .data del 31 .dicembre 1978 nella
tabella XXIV di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, agli idonei del 'Concorso per titoli indetto con decreto ministerda]e
ULA/1302/ A/120/1977 del18 novembre 1977.
Per i posti eccedenti quelLi neceSiSatriper l'inquadramento in ruolo degli idonei predetti
resta fermo quanto prevti:sto dall'artirolo 2
della legge 9 gennaio 1973, n. 3. Trattasi' di
personale che can cantinuità è s,tato utilizzato ne1l'importante e delicato serv1~o di recapito deHe corrispondenze per la carenza
di unità registrata nella 'suddetta tabeUa
XXIV anche in dipendenza del1a legge n. 336.
Tale soluzione risolve inol1:re l'esigenza di
definitivo inquadramento
in favore di persanale che da troppo tempo viene utilizzato
ill forma precaria.
9.1605.5
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~===--=====~~=

ASSEMBLEA - RESOCON1'O ST£NOGRAFIC'O

ti che saranno sicuramente presi, in materia, per il più ampio settore del pubbli.
co impiego.
9.1605.4
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SANTONASTAS~

A\~LLONE

Il Senato,
nell'approvare il disegno di legge n. 1605
concernente il nuovo ordinamento del personale dipendente dalle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
invita il Governo
a stabilire, con urgenza, per tutto il personale investito continuativamente
di funzioni superiori, rispondenza piena tra compiti espletati e qualifica professionale, af.
finchè siano eliminate, senza ulteriore indugio, situaziani anomale ingiuste, nel rispetto di quanto concordato al punto 25

del protocollo
agosto 1978.
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d'intesa

sottoscritto

il 9

Quale caso emblematico
della situazione più generale di sperequazioni
e ano.
malie che sembra aver investito, nel tempo, ogni settore dei servizi d'istituto, il
Senato evidenzia il caso del personale
appartenente
aHa qualifica terminale dell'attuale
tabella XIV al quale fu attribuita la reggenza di uffici principali amministrativi
ed esecutivi, successivamente
ricompreso nelle funzioni di dirigenza proprie della carriera di concetto, da epoca
anteriore all'entrata
in vigore della legge
27 febbraio 1958, n. 119, vale a dire da oltre
20 anni, senza alcun riconascimento ai fini
retributivi e di carriera.
9.1605.6

SANTONASTASO,

S A N T O N A S T A SO.
parlare.
P RES

I D E N T E.

AVELLONE

Domando di

Ne ha facoltà.

S A N T O N A S T A SO.
Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli collieghi, gli ordini del giorno da me firmati servono ad integrare il disegno di .legge al nostro esame che risalve solo in parte la problematica del Ministero delle poste e delle
telecomunicaziani.
:E. chiaro comunque che
questo disegno di legge ha fatto un grosso
passo avanti verso la soluzione della problematica del Ministero nell'ambito
delle
due aziende di cui esso è composto; però,
proprio per la fretta che si è avuta nel voler
dare vita a questo nuovo contratto, molti
problemi non sono stati completamente approfonditi e risolti. Gli ordini del giorno
che abbiamo presentato, di cui alcuni rievocano altri ordini del giorno presentati e
approvati alla Camera, vogliono avere l'unico e solo significato di integrare il disegno
di legge, di sallecitare .il Governo affinchè
questa ulteriore problematica venga al più
presto e con urgenia affrontata, per risolvere ed eliminare quelle anomalie che ancora persistono nell'ambito del Ministero.
Convinto di questo, ritengo che sia inutile soffermarci ulteriormente
sugli ordini
del giorno.
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P RES I D E N T E. Ha £acoltà di parlare il relatore, che invito anche ad esprimere il parere della Comm~ssione sugli ordini del giorno presentati.
P A C I N I, relatore. Onorevole Presidente, desidero anzitutto ringraziare i colleghi che sono intervenuti nella discussione,
soprattutto per la loro adesione che fa pensare ad una unanime approvazione del disegno di ~egge da parte dell'Assemblea.
Voglio aggiungere che, per quanto riguarda gli ordini del giorno, sono favorevole;
mi rimetto, comunque, al giudizio dell'onorevole Ministro.
P RES I D E N T E. Ha facoltà di parlare il Ministro delle poste e de1le telecomunicazioni.
C O L O M B O V I T T O R I N O, millistro delle poste e delle telecomunicazioni.
Signor Presidente, sento anzitutto il dovere
di unirmi al ringraziamento espresso dal relatore al Presidente dell'Assemblea, al presidente della Commissione, collega Tanga,
e a tutti i colleghi per aver aderito al1a richiesta dell'Esecutivo e delle organizzazioni
sindacali perchè il potere legislativo accelerasse i tempi per l'approvazone di questo
disegno di legge. A questo ringraziamento
unisco anche il compiacimento nei riguardi
delle organizzazioni sindaca1i, per lo spirito
di collaborazione ed il grande ,senso di responsabiLità che hanno .dimostrato
nel'le
trattative. È stato un confronto duro, sempre dvile, che dimostra come i rapporti tra
organizzazioni sindacal,i e amministrazioni
pubbliche siano sempre improntati alla massima responsabilità,
nell'interesse
generale
dei lavoratori ma anche per il bene comune
del paese.
Stiamo qui affrontando uno dei cardini
fondamentali del funzionamento di un serzio pubblico; tutti i servizi pubblici sono
nell'occhio del ciclone, per l'esigenza di un
continuo miglioramento in termini qualitativi e per la preoccupazione che desta la
spesa che i servizi pubblici medesimi comportano. Si tratta di problemi che possono
apparire contrastanti, ma ad un esame ap-
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profondito risulta chiaro che il miglioramento deUa qualità del servizio può e deve
accompagnarsi anche ad un miglioramento
per quanto riguarda il problema deUa spesa.
Si tratta, infatti, di realizzare l'aJUmento
della produttività dei pubblici servizi, la cui
soluzione non v.a cercata certo nell'aumento della fatica fisica del lavoratore, ma, in
termini moderni, nel migliore accordo tra
i vari fattori produttivi, tra cui riveste interesse preminente il fattore umano. I servizi
erogati dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
inoltre, hanno natura partico}are perchè
caratterizzati
da un alto contenuto industriale. Quindi nella strategia politica si deve
tener conto anche di questo aspetto, e lo
sforzo che l'Esecutivo sta facendo, accompagnato egregiamente daUo stimolo del potere legislativo, e dalle stesse convinzioni
del sindacato, è quello di spostare progressivamente il baricentro deUa struttura postelegrafonica dall'asse tradizionale di un servizio
burocratico verso !'identità di un'impresa industriale che gestisce un servizio pubblico.
Si tratta non di una concezione puramente aziendalistica, che sarebbe parziale,
ma di una concezione globale che tiene presenti gli apporti dello sviluppo economico,
tecnologico ed istituzionale, anche riguardanti la pubblica amministrazione;
un servizio pubblico ad alto contenuto industriale che sta vivendo un grande momento di
transizione per quanto riguarda ad esempio
la domanda. Dobbiamo infatti far fronte ad
una richiesta di miglioramento
qualitativo
di questo determinato servizio; stiamo fortunatamente
di fronte ad una espansione
del servizio nel suo complesso anche se alcuni settori sono in un momento di stasi.
Ritengo però che, se saremo in grado di
migliorare la qualità, riprenderà lo S1Viluppo
quantitativa delLa domanda anche in questi
settori.
Questo momento di transizione lo constatiamo per quanto riguarda i rapporti di
lavoro che non devono essere più stabiliti
in modo tradizionale; siamo inoltre davanti
ad un momento di transizione per quanto
riguarda le strutture tecniche di questo determinato servizio. Ormai non siamo più
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davanti ad un discorso di meccanizzazione
ma ad un discorso di avvento dell'elettro..
nica specie nei settori ad alto contenuto
tecnologico. Mi permetto anche di ricordare
il terro piano su cui questo momento di
transizione
si verifica: probabilmente
la
stessa struttura
dell'azienda delle poste e
telecomunicazioni
deve essere adeguata in
modo da renderla più pronta a rispondere
con l'immediatezza
necessaria in un momento così interessante e tumultuoso come
quello degli anni '80.
Se queste sono le esigenze, dobbiamo essere capaci di dare una risposta ladeguata
su tutti i tre piani: .sul piano del rapporto
di lavoro, sul piano degli investimenti e del
contenuto tecnologico dell settore, sul piano della struttura istituzionale.
Il disegno di legge che abbiamo al nostro
esame rappresenta un passo importante proprio per quanto concerne il fattore più delicato, cioè il fattore umano, nel senso che
consente di spostare il baricentro di questo
servizio da un assetto meramente burocratico a quello di impresa che gestisce un
servizio pubblico. In tale prospettiva
'si
colloca questo contratto di lavoro che rappresenta il documento più importante che
regola i rapporti tra lavoratori ed amministrazione, contratto di lavoro che non è
isolato; già alcuni mesi fa il Senato ha affrontato il problema dell'istituzione del premio di produzione, orientato proprio su questa stessa linea del progressivo spostamento
del baricentro dal servizio burocratico ad
impresa che gestisce un 'servizio pubblico.
Questa è la prima linea di riforma suIJa
quale bisogna progredire,
come abbiamo
fatto con grande coraggio, e qui ringrazio
tutti i Gruppi politici che sono stati così
attenti nell'esame dei vari istituti che sul
phno sindacale abbiamo 'affrontato.
Ricordo però che bisognerà affrontare il
piano relatiiVo agli investimenti per la meccanizzazione e l'automazione e dovremo poi
affrontare anche l'aspetto relativo alla strutiura jstituziona!le deH'azienda.
Per quanto riguarda il problema del rapporto di lavoro, aggiungo soltanto pachis~ime parole perchè il rel.atore e gli intervenuti, che ringrazio tutti, sono stati molto
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esaurienti a questo proposito. Il contratto
recepisce il frutto della contrattazione
sindacale, ma torno ancora a ripetere che non
è stata una recezione passiva perchè la contrattazione sindacale è stata molto attenta,
puntuale, a volte ha toccato delle temperature piuttosto elevate, ma questo rappresenta l'elemento fisiologico del confronto tra
i vari poteri presenti nello Stato democmtico ai quali va sempre dato atto, tuttavia,
del più grande senso di responsabilità.
I punti fondamentali del contratto che mi
permetto di ricordare sono questi: innanzi
tutto l'esaltazione della professionalità
dei
nostri collaboratori; l'azienda, come ho già
eletto, è in una fase di grande trasformazione ed è importante che il primo fattore
che anticipa queste trasformazioni, che sono
tichieste dalla domanda emergente dal mercato, sia proprio quello umano, dalla più
alta dirigenza fino all'ultimo coMaboratore,
tutti ugualmente indispensabili per il buon
andamento del settore. Non si poteva dirigere un'azienda con 24 tabelle nel campo
delle poste e 15 tabelle per quanto riguarda
il settore telefonico. Abbiamo ridotto (le attuali tabelle a otto categorie, ma non in
un grigio appiattimento, bensì descrivendo
le caratteristiche professionali di ogni man~
sione e garantendo, fra l'altro, nel moderno
concetto della polivalenza, una preparazione di base, in modo da rendere idoneo ogni
lavoratore a più mansioni all'interno delile
strutture e dell' organiz~azione della nostra
azienda. Da qui l'esaltazione della professionaJità che porta, in modo culturalmente
valido, nel rispetto della personalità del lavoratore, al raggiungimento dell'altro obiettivo, quello della mobilità la quale, intesa
puramente come trasposizione da un posto
di lavoro all'altro, è un discorso in negativo, mentre la mobilità che nasce dall'esaltazione della professionalità, cioè la capacità
del lavoratore di risolvere più prohlemi nell'amministrazione
dello Stato, non appiattisce il lavoratore in una attività monocorde,
ma lo esalta nella sua professionalità e costituisce un grande vantaggio per l'amministrazione stessa.
Il secondo obiettivo raggiunto è quello
dell'adeguamento
degli organici alle esigen-
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ze del servizio il quale ha un andamento
ciclico per cui il fatto di essere riusciti,
come già è avvenuto per éIIltri settori, a conseguire l'adeguamento
annuale degli organici alle esigenze del servizio rappresenta
un'importante
conquista.
Terzo obiettiNo. Ho ricordato il discreto
miglioramento
del trattamento
economico.
Ho detto discreto ~ e lo metto tra virgolette ~ poichè il collega Ruffino ha parlato
abbiamo qui il Presidi giungla sala:riale
dente della Commissione sulla giungla salariale ~ ma siamo certamente molto lont'ani
non solo dalle vette che lei, senatore Coppo,
ha riscontrato, ma anche dalle posizioni mediane presenti in questa giungla. Abbiamo
fatto il primo passo verso un adeguamento
del trattamento economico, ma credo di dover ricordare da questa ,sede ai rappresentanti sindacali e al paese che la spesa pubblica deve essere tenuta presente anche se
magari, ragionando in termini prevalentemente di cuore, dovremmo fare qualcosa
di più. Nelle decisioni politiche il cuore deve
essere accompagnato
sempre dal cervello
e dalla considerazione ddle situazioni concrete.
Ritengo che abbiamo fatto un buon lavoro a Hvello sindacale e che stiamo facendo un buon lavoro a livello politico e
di questo torno a ringraziare tutti i Gruppi
politici.
In conclusione, ,signor Presidente e onorevoli col'leghi, formulo un auspicio che è
anche una convinzione, l'auspicio cioè che
questo atto contribuisca concretamente, mediante la pace sociale che abbiamo realizzato a livello sindacale e che adesso suffraghiamo con l'atto più solenne di una legge,
al raggiungimento degli obiettivi che ricordavo all'inizio: migliore qualificazione sul
piano del servizio e maggior controllo per
quanto riguarda la spesa pubblica.
~

P RES
I D E N T E. Onorevole Ministro, la prego di esprimere il parere del
Governo sugli ordini del giorno presentati.
C O L O M B O V I T T O R I N O, ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Debbo dire che gli ordini del giorno pre--
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sentati sono tutti frutto di grande esperienza. Per quanto riguarda il loro contenuto,
li condivido e li accetto, però, poichè siamo
agli inizi del mandato, vorrei pregare i colleghi di trasformare i loro ordini del giorno
in raccomandazioni, assicurando che ciò non
vuoI dire da parte mia e dell'Esecutivo voIerne diminuire l'importanza. Si tratta solo
di tenere presente la circostanza nella quale
ci troviamo. In questo senso accetto gli ordini del giorno.
P RES I D E N T E. Domando ai senatori Cebreùli e Santonastaso se sono d'accordo nell'accogliere !'invito del Ministro.
C E B R E L L I.

Sì, 'signor Presidente.

S A N T O N A S T A SO.
Presidente.

Sì, signor

P RES
I D E N T E. Passiamo allora
all'esame degli articoli del disegno di legge.
Se ne dia lettura.
B A L B O,

segretario:

CAPO I

ORDINAMENTO

DEL PERSONALE

Art. 1.
(Classificazione del personale
postelegrafonico)
Il personale di ruolo delle Aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, compresi gli operai
ed esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale e quelli con le qualifiche ad esaurimento
di ispettore generale e di direttore di divi!-.ione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è classificato in otto categorie professionali, ordinate in scala progressiva in relazione al li"ella di professionalità, alle attribuzioni ed
alle connesse responsabilità, nonchè al gra-
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do di cultura, generale e professionale, necessario.
Ciascuna categoria si articola in qualifiche
funzionali di equivalente professionalità.
Le declaratorle di cui al successivo articolo 3 stabiliscono i princìpi generali in base
ai quali vanno individuate le singole, equipollenti qualifiche funzionali nell'ambito di
ciascuna categoria e definiti i relativi profili professionali.
I profili professionali evidenziano la tipologia delle prestazioni lavorat1ve richieste per ciascuna qualifica funzionale, ne individuano la omogeneità o complementarietà
con altre di diversa categoria, delimitano le
eventuali sfere di autonomia e le responsabilità connesse aIJ'esercizio dei compiti previsti e precisano i requisiti soggettivi, culturali e professionali necessari per assolverli, in modo da realizzare una razionale organizzazione del lavoro che eviti ogni confusione di competenze, come anche ogni irrazionale parcellizzazione del lavoro, e renda
possibile una effettiva mobilità del personale.

La definizione dei profili professionali deve essere preordinata alla realizzazione della funzionalità del nuovo ordinamento con
la valorizzazione deLla professionalità
e la
specificazione
delle corrispondenti
attribuzioni e responsabilità.
A tali fini devono essere assegnate al personale le mansioni previste per le categorie di inquadramento ed i profili professionali riconosciuti,
in modo da realizzare una precisa corrispondenza fra mansioni e qualifica professionale, ferme restando in prima applicazione le attuali intercambiabilità
previste per
il personale degli uffici locali e delle agenzie.
All'individuazione delle qualifiche funzionali e alla definizione dei relativi profili
professionali, e successivi aggiornamenti, si
provvede con decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni, sentiti una apposita Commissione paritetica Amministrazione-Sindacati del personale postelegrafonico
a carattere nazionale maggiormente rappresentativi e il Consiglio di amministrazione.
A tali fini il personale delle diverse categode va raggruppato, in senso verticale, se-
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condo i settori operativi di applicazione,
quali risultano dal seguente schema:
a) personale con funzioni direttive;
b) personale degli uffici;
c) personale
dell'esercizio,
compreso
quello degli uffici locali e delle agenzie e
quello con qualifica di mestiere, sud distinto
secondo le specializzazioni.
(E approvato).

Art. 2.
(Equiparazione degli operai agli impiegati)
Gli operai delle Aziende postelegrafoniche
sono equiparati, a tutti gli effetti, agli impiegati inquadrati nelle stesse categorie professionali e sono assoggettati alle stesse norme dello stato giuridico.
(E approvato).

Art. 3.
(Declaraloria di categoria)
I

Le attribuzioni del personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari
con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, sono classificate nelle otto categorie professionali previste dall'articolo 1 secondo lo schema seguente:
Categoria I: attività manuali che non
richiedono specifiche cognizioni tecnico-pratiche; servizi di anticamera e di custodia.
n livello culturale richiesto è quello corrispondente alla licenza della scuola elementare;
Categoria II: attività manuali che richiedono specifiche cognizioni tecnico-pratiche;
attività di coordinamento dei servizi di anticamera. Il livello culturale richiesto è quello corrispondente
alla licenza della scuola
elementare;
Categoria III: attività amministrative
e tecniche esecutive. prive di margine di
discrezionalità o a carattere ripetitivo; attività manuali che richiedono cognizioni
tecnico-pratiche
specializzate;
attività
di
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coordinamento di pitt unità con qualifica di
mestiere. Il Hvello culturale richiesto è quello corrispondente
al diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado;
Categoria IV: attività amministrativocontabili, tecniche e specializzate dell'esercizio; attività di coordinamento di più operatori esecutivi nel settore degli uffici; attività di sorwglianza nell'ambito di settori
e reparti dell'esercizio. Il livello culturale
richiesto è, di norma, quello corrispondente
al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
Categoria V: direzione di uffici e impianti dell'esercizio postelegrafonico
di minore entità; coordinamento di gruppi di la~
voratori; funzioni di collaborazione amministrativo-contabile
e tecnica che richiedono
una qualificata preparazione professionale;
collaborazione nelle attività di progettazione, direzione di lavori e collaudo, studio e
ricerca, controllo ispettivo; attività che prevedono applicazione su attrezzature
complesse che richiedono conoscenze tecnologiche specifiche. Il livello culturale richiesto è quello corrispondente
al diploma di
istituto di istruzione secondaria di secondo
grado, integrato, per talune mansioni, da
profonda conoscenza dei servizi di istituto
acquisibile solo dopo una lunga applicazione ai medesimi;
Categoria VI: direzione di uffici e im~
pianti di media entità; qualificata collaborazione ammini,strativo-contabile
e tecnica
comportante lo studio e la risoluzione di questioni generali o problemi complessi; attività di ispezione contabile; coordinamento
di gruppi di tecnici e operatori. Il livello
culturale richiesto è quello corrispondente
al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ma accompagnato da
una vasta conoscenza dei servizi di istituto;
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rispondente al diploma di laurea, integrato
da particolari abilitazioni professionali o da
una approfondita
cultura professionale acquisibile in adeguati corsi di formazione professionale;
b) direzione di uffici ed impianti dell'esercizio di rilevante entità; incarichi di
pari rilevanza presso gli organi centrali e
periferici;
collaborazione
amministrativa,
contabile e tecnica altamente qualificata; attività di ispezione contabile sui grandi uffi.
ci. Il livello culturale richiesto è corrispondente al diploma di laurea o al diploma di
istituto d'istruzione secondaria di secondo
grado integrato da una vasta cultura professionale acquisibile con lunga applicazione
ai servizi e con adeguati corsi di formazione
professionale;
Categoria VIII: attività di diretta collaborazione con i dirigenti, e loro sostituzione
in oaso di assenza, impedimento o vacanza; attività di direzione, coordinamento
e
controllo, con competenza propria, vioaria o
delegata; attività particolarmente
qualificata di ricerca scientifica, di analisi per elaborazione dati, di analisi di procedure, di
ricerca economica e di ricerca statistica; progettazioni, direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato apporto professionale con autonoma e completa elaborazione;
partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati che non siano riservati ai
dirigenti. Il livello culturale richiesto è corrispondente al diploma di laurea, integrato
da particolari abilitazioni professionali o da
una vasta cultura professionale acquisibile
con lunga applicazione ai servizi e con adeguati corsi di specializzazione professionale.
(È approvato).

Art.4.

Categoria VII: a) attività di studio, ri(Dotazioni organiche e contingenti)
cerca scientifica, ricerca statistica, ricerca
economica; analisi per elaborazione
dati,
Le dotazioni dei posti di organico sono
analisi di procedure, collaborazione giuri- I stabilite cumulativamente per ciascuna catedico-amministrativa e tecnica; progettazione,
goria professionale di ciascuna Azienda, saldirezione lavori e collaudi implicanti un vo che per la VII categoria per la quale soqualificato apporto professionale; funzione
no previste due autonome dotazioni organiispettiva. Il livello culturale richiesto è cor- che, rispettivamente per il personale con fun-
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zioni direttive assunto per i compiti di cui
alla lettera a) e per il personale dell'esercizio e degli uffici destinato ai compiti di cui
alla lettera b) del precedente articolo 3.
La dotazione organica di ciascuna categoria e la dotazione organica di ciascuno dei
due raggruppamenti della VII categoria sono
ripartite, in relazione alle esigenze dei servizi e con le modalità di cui al penultimo
comma dell'articolo 1, in contingenti autonomi per le diverse qualifiche funzionali in
cui essi si articolano, in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 5.
(E approvato).

Art. 5.
(Ruoli organici dell'Amministrazione

PT)

I ruoli organici del personale delle diveI1se
categorie professionali dell'Amministrazione
autonoma delle poste e delle telecomunicazioni sono così determinati:
a) per il personale dell'esercizio degli
uffici locali e delle agenzie, osservando le
disposizioni del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9
agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni;
b) per il rimanente personale dell'esercizio, con modalità e criteri conformi a
quelli indicati nell'articolo 5 della legge 9
febbraio 1979, n. 49;
c) per il personale degli uffici, per il
personale della VII categoria, raggruppamento a) e per il personale dell'VIII categoria, con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni,
di >concerto con
quello del tesoro, sentiti la Commissione paritetica Amministrazione-Sindacati
di cui al
precedente articolo 1 e il Consiglio di amministrazione, nel limite, rispettivamente, del
3 per cento (uffici), dello 0,75 per cento (VII
categoria, raggruppamento
a) e deHo 0,50
per cento (VIII categoria) della dotazione
complessiva del personale dell'esercizio.
(E approvato).
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Art.6.
(Ruoli organici dell' ASST)
Con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni,
di concerto con
quello del tesoro, sentito il 'Consiglio di amministrazione e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative,
sono stabiliti gli indici parametrici valevoli per l'adeguamento degli organici del personale della
Azienda di Stato per i servizi telefònici dell'esercizio; tale adeguamento
deve essere
strettamente correlato aHa sviluppo dei servizi, del traffico telefonico complessivo, degli impianti e dei circuiti, nonchè alle esigenze organizzative degli uffici esecutivi.
Sulla base delle variazioni verificatesi nel
corso di ciascun anno, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
è fissata, per ciascuna delle diverse categorie
professionali, la situazione numerica complessiva dei posti al 31 dicembre dell'anno
stesso.
Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello
del tesoro, sentiti la Commissione paritetica
Amministrazione-Sindacati
di cui al precedente articolo 1 e il Consiglio di amministrazione, sono determinati i ruoli organici del
personale degli uffici, del personale della VII
categoria, raggruppamento
a) e del personale della VIII categoria nel limite, rispettivamente, del 7 per cento, dell'1,95 per cento e dell'1,30 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio.
L'adeguamento dei ruoli organici, per effetto dell'applicazione
delle disposizioni di
cui ai precedenti commi, decorre dallo gennaio 1980.
(E approvato).
Art.7.
(Assunzione in impiego)
L'assunzione in impiego nelle diverse categorie avviene:
1) alla I categoria:
concorso;

mediante

pubblico
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2) alla II categoria: a) nel contingente
del personale dell'esercizio, mediante pub.
blico concorso con riserva del 50 per cento
dei posti in favore dei dipendenti di I ca.
tegoria dei vari corrispondenti settori ope.
rativi;
b) nel contingente del personale degli
uffici, mediante concorso interno riservato
ai dipendenti di prima categoria del corrispondente profilo professionale;
3) alla III categoria: a) nel contingente
del personale applicato agli uffici locali ed
alle agenzie, mediante concorso interno riservato ai sostituti portalettere di cui alla
legge 9 gennaio 1973, n. 3;
b) nei restanti contingenti, mediante
pubb1ico concorso, con le ~eguenti riserve di
posti:
i) nel contingente del personale del.
1'esercizio con qualifica di mestiere, 50 per
cento in favore del personale di seconda ca.
tegoria del corrispondente profilo professio.
naIe;
ii) nei contingenti del personale dell'esercizio delle restanti specializzazioni, 30
per cento in favore degli impiegati e degli
agenti straordinari
di cui alla legge 14 di.
cembre 1965, n. 1376, con almeno tre mesi di
servizio classificato soddisfacente dal competente dirigente;
iii) nel contingente del personale
deglI uffici, 40 per cento in favore del per.
sonai e di seconda categoria del corrispondente profilo professionale;
4) alla IV categoria: a) nel contingente
del personale degli uffici e nel contingente
del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto
alla vigilanza, mediante concorso interno
riservato al personale di terza categoria dei
corrispondenti profili professionali;
b) nei restanti contingenti del personale dE'n'esercizio dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni, mediante
pubblico concorso con riserva del 50 per
cento dei posti in favore del personale di
terza categoria dei vari corrispondenti settori
operativi;
c) nei contingenti del personale dell'esercizio dell'ASST, mediante pubblico con.

~.~~
~.~~.~~~.~~~.~~~~.~...

.~~~~
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corso con riserva del 15 per cento dei posti
in favore del personale di terza categoria dei
corrispondenti profiJi professionali;
5) alla V categoria: a) nei contingenti
del personale dell'esercizio con compiti di
direzione degli uffici e degli impianti di minore rilevanza, mediante concorso interno
riservato al personale di quarta categoria dei
vari corrispondenti settori operativi;
b) nel contingente del personale degli
uffici e nei restanti contingenti del personale
dell'esercizio, mediante pubblico concorso,
con riserva del 40 per cento dei posti al
personale di quarta categoria dei corrispon.
denti profili professionali;
6) alla VI categoria: mediante concorso
interno, riservato al personale di quinta ca.
tegoria dei vari corrispondenti
settori operativi;
7) alla VII categoria: a) nel contingente
del raggmppamento
a), mediante pubblico
concorso, con riserva sino al 20 per cento
dei posti in favore del personale di sesta
categoria;
b) nei contingenti del personale del.
l'esercizio e degli uffici, mediante concorso
interno riservato al personale di sesta categoria dei vari corrispondenti
settori ope.
rativi;
8) alla VIII categoria: a) nel limite del1'80 per cento dei posti, mediante concorso
interno nazionale, riservato al personale del
raggmppamento
a) della settima categoria
dei vari corrispondenti settori operativi;
b) nel limite del20 per cento dei posti,
mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale è ammesso il personale del raggmppamento
b) della settima
categoria che abbia frequentato
adeguato
corso professionale e superato i relativi esami finali.
Ai fini della determinazione dei posti da
mettere a concorso, pubblico o interno, si
considerano disponibili, oltre ai posti vacanti nel contingente per l'accesso al quale
deve essere indetto il concorso, anche quelli
conferibili nella categoria immediatamente
superiore che sono riservati, ai sensi del
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Art. 10.
(Concorsi di reclutamento)

(E approvato).
Art. 8.
(Titoli di studio)
Per l'accesso alle varie categorie professionali è prescritto il possesso del titolo di
studio appresso specificato:
1) licenza della scuola elementare per le
categorie I e II;
2) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado per la categoria III;
3) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado per le categorie IV
(di norma), V, VI e VII ~ raggruppamenrelativo al personale dell'esercizio
to b)
e degli uffici;
4) diploma di laurea per le categorie
raggruppamento a), relativo al persoVII
e VIII.
nale con funzioni direttive
~

~

~

Per il personale di ruolo ammesso ai concorsi, interni o pubblici, per l'accesso a categoria superiore è sufficiente il possesso del
titolo di studio prescritto per la categoria e
il profilo professionale di provenienza.
La disposizione del comma precedente non
si applica per la nomina a qualifiche tecniche.
(E approvato).
Art.9.
(Anzianità minime)
Per l'ammissione ai concorsi interni o alle
riserve dei posti nei concorsi pubblici per
l'accesso a categoria superiore è prescritto
il possesso dell'anzianità minima di servizio
maturata nella categoria di appartenenza
appresso specificata:
a) dalla categoria I alla II: 1 anno;
b) dalla categoria II alla III: 2 anni;
c) dalla categoria III alla IV: 3 anni;
cl) dalla categoria IV alla V, dalla V alla
VI, dalla VI alla VII e dalla VII alla VIII:
4 anni.
(E approvato).

I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove a contenuto tecnico-pratico, attinenti alla professionalità della qualifica per
l'accesso alla quale sono indetti.
I vincitori frequentano, di norma, un corso
integrativo di formazione professionale.
I concorsi interni hanno analoghe caratteristiche salvo che con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni,
sentiti l'apposita Commissione paritetica Amministrazione-Sindacati
e il Consiglio di amministrazione, non sia previsto che il passaggio interno a categoria superiore si consegua mediante concorsi per titoli professionali o mediante corsi professionali con esami
finali.
I programmi di esame per i concorsi pubblici e per quel1i interni, il tipo, i programmi
di insegnamento e di esame per i corsi professionali, i titoli eventualmente da valutare
per ogni tipo di concorso o per l'ammissione ai corsi, la corrispondenza
tra profili
professionali e quant'ahro nella materia occorra sono stabiliti con le modalità di cui al
comma precedente.
I concorsi di reclutamento, pubblici o interni, salvo quelli di accesso alla categoria
VIII ed altri eventualmente specificati con
le richiamate modalità, sono a carattere circoscrizionale; ai concorrenti che conseguono la nomina si applica il disposto dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applicano all'Amministrazione
delle poste e
delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
(E approvato).

Art. 11.
(Cambio di qualifica funzionale)
I casi e le modalità di passaggio da un
contingente
all'altro
previsti nell'ambito
della stessa categoria per le diverse qualifi-
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che funzionali sono disciplinati con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomuni~
cazioni, sentiti gli organi di cui al terzo com~
ma del precedente articolo 10.
(E approvato).
Art. 12.
(Accesso alle qualifiche

dirigenziali)

Salvo quanto previsto al comma successivo, l'accesso alle qualifiche dirigen7.jali, se~
condo le modalità fissate dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748 e successive modificazioni, è riservato al personale dell'VIII categoria con al~
meno un anno di anzianità di servizio nella
categoria medesima.
Restano ferme le disposizioni del citato
decreto del Presidente della Repubblica numero 748 in favore del personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale
e di direttore di divisione e di quello prove~
niente dalla qualifica di direttore aggiunto
di divisione.
(E approvato).
Art. 13.
dei compiti

VII Legislatura

~

(Conferimento
dì categoria superiore)

Per esigenze di servizio e nei limiti delle
vacanze della dotazione organica di ciascuna
categoria professionale o dell'assegno nume~
rico del singolo ufficio o impianto, il per~
sonale postelegrafonico può essere temporaneamente utilizzato nell'esercizio dei compiti del corrispondente
profilo professionale
della categoria immediatamente
superiore a
quella di appartenenza; tale utilizzazione tep
mina automaticamente
col venir meno della
vacanza nell'organico o nell'assegno numeririco dell'ufficio.
Per esigenze di servizio al peJ:'sonale con
qualifica dirigenziale ed al personale direttiva delle qualifiche ad esaurimento può
essere conferito l'incarico temporaneo dell'esercizio delle funzioni della qualifica su~
periore.

29 MARZO 1979

Durante tutto il periodo di utilizzazione
nelle mansioni della categoria superiore,
spetta al personale un'indennità, non utile a
pensione, pari alla differenza tra lo stipen~
dio iniziale della categoria di appartenenza
e quello della categoria immediatamente superiore.
Le norme di cui ai precedenti commi si
applicano anche al personale degli uffici locali e delle agenzie, salve le speciali più favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.
Le disposizioni di attuazione del presen~
te articolo sono emanate con le modalità di
cui al precedente articolo 10, comma terzo.
(E approvato).
Art. 14.
(Valutazione

del personale)

Salvo quanto previsto al successivo quarto comma, per il personale postelegrafonico
sono soppressi i rapporti informativi e i
giudizi complessivi annuali.
Il capo di ufficio con qualifica dirigenzia~
le, il quale ritenga che il servizio prestato,
nell'anno, da un proprio dipendente sia sta~
to di scarso rendimento, ha l'obbligo di inviare al Consiglio di amministrazione,
o all'organo che ne esercita le attribuzioni per
il personale di che trattasi, apposita relazione illustrativa, accompagnata daJle giustificazioni dell'interessato.
Il Consiglio di amministrazione,
o l'organo che lo sostituisce, può deliberare a ca~
rico dell'impiegato l'infliz,ione di una nota
di demerito.
I rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali sono mantenuti in vigore per
il personale della VIII categoria ai soli fini
dell'accesso alla qualitica di primo dirigen~
te, secondo le vigenti disposizioni.
Sono, altresì, mantenute in vigore le rela~
zioni al termine del periodo di prova del
personale di prima nomina, ai fini della con~
ferma in ruolo.
(E approvato).
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Art. 15.
(Ritardi nella progressione
economica e giuridica)
Il personale al quale venga inflitta la nota
di demerito di cui all'articolo precedente, o
la sanzione disciplinare della dduzione dello
stipendio, subisce il ritardo di un anno ai
fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico,
nonchè dell'ammissione
ai concorsi di accesso a categoria superiore.
Nel caso di sospensione dalla qualifica il
ri tardo è di due anni.
(E approvato).

CAPO II
TRATTAMENTO

VII Legislatura

~

ECONOMICO

Art. 16.

se di stipendio, la progressione economica è
costituita da un numero illimitato di aumenti periodici costanti, in ragione del 2,50 per
cento dello stipendio iniziale inerente alla
classe medesima, per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.
Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione
di aumenti
periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di
aumenti periodici convenzionali ognuno dei
quali comporta un aumento costante del 2,50
per cento delle medesime.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno
del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo comma dell'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.
(E approvato).

(Tabella degli stipendi)
Art. 17.
Al personale classificato nelle otto cate.
gorie professionali spettano, a far tempo
dal 10 maggio 1978, gli stipendi annui lordi
di cui alla seguente tabella:
a) categoria
b) categoria
c) categoria
d) categoria
e) categoria
f) categoria
g) categoria
h) categoria

I: lire 2.196.000;
II: lIre 2.550.000;
III: lire 2.800.000;
IV: lire 3.170.000;
V: lire 3.512.000;
VI: lire 3.735.000;
VII: lire 4.500.000;
VIII: lire 5.500.000.

Gli stipendi sopra indicati si riferiscono
alla posizione iniziale delle corrispondenti
categorie.
Gli stipendi sono soggetti ad una progressione articolata in otto classi biennali, con
un aumento costante dell'8 per cento rispetto
agli stipendi iniziali.
Salvo quanto previsto al comma successivo, dopo il conseguimento dell'ultima clas-

(Trattamento temporaneo
per talune qualifiche)
Salvo quanto previsto all'articolo successivo per i casi di passaggio di categoria, al
personale di categoria III, escluso quello
con

qualifica

di mestiere,

categoria

IV

-

contingenti
compiti di
quello con
impianti e

per l'esercizio, escluso quello con
vigilanza, categoria V, escluso
compiti di direzione di uffici e
di coordinamento
di gruppi di

lavoratori,

categoria

VII

- raggruppamento

a) è attribuito per il primo biennio di servizio, a parziale modifica di quanto risulta
dalla tabella di cui al precedente articolo 16,
lo stipendio iniziale previsto per la rispettiva categoria immediatamente
inferiore. Al
maturare di tale biennio ,si consegue, ad ogni
effetto, lo stipendio iniziale della categoria
di appartenenza.
(E approvato).
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Art. 18.
(Trattamento economico
nel passaggiu di categoria)
Il dipendente postelegrafonico
che, mediante concorso interno o pubblico, transita a categoria superiore, consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, la classe di stipendio
che gli assicuri lo stipendio d'importo immediatamente superiore al trattamento
complessivo, per stipendio ed eventuale assegno
personale di cui alla lettera c) del successivo articolo 39, in godimento all'atto del
passaggio; se quest'ultimo trattamento risulta di importo superiore anche a quello inerentt;; all'ottava classe di. stipendio, delLa nuova categoria, al dipendente sono attribuiti
in tale classe gli aumenti periodici necessari
per assicurargli uno stipendio immediatamente superiore al trattamento già in godimento.
(E approvato).

29 MARZO 1979

modificato dall'articolo
15 della legge 29
aprile 1976, n. 177, nonchè del trattamento
di previdenza di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,
l'ultimo stipendio integralmente
percepito
deve essere maggiorato delle quote mensili
della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio.
Le quote mensili, di cui al precedente
comma, si considerano maturate in numero
corrispondente ai mesi di servizio trascorsi
dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese
superiore a giorni quindici e trascurando le
frazioni inferiori.
Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute
per la quiescenza e per la previdenza.
(E approvato).
Art. 21.
(Stipendi

del personale non di ruolo)

Art. 19.
(Valutazione

di anzianità pregressa)

Al personale transitato a categoria superiore è valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica in tale categoria, la frazione di biennio maturata nella posizione stipendiale di provenienza qualora, al compimento del biennio, aves'se conseguito, nella
precedente posizione, uno stipendio d'importo superiore a quello attribuitog1i all'atto del passaggio di categoria.
(E approvato).

Al personale non di ruolo sono attribuiti
con decorrenza dal 1') maggio 1978 i seguenti stipendi annui lordi:
a) agenti straordinari di cui alla legge
14 dicembre 1965, n. 1376: lire 2.088.000;
b) sostituti portalettere di cui alla legge
9 gennaio 1973, n. 3: lire 2.088.000;
c) impiegati straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376: lire 2.800.000.
(E approvato).
Art. 22.

Art. 20.
(Trattamento di quiescenza
e di previdenza)
Ai fini delJa determinazione
della base
pensionabile di cui all'articolo 43 del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,

(Revisione del premio industriale)
Con la procedura prevista dall'articolo 9
della legge 22 luglio 1975, n. 382, si provvede
con decorrenza 10gennaio 1979 alla revisione
della disciplina del premio industriale, previsto dagli articoli 28 e 29 dell'allegato alla
legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, nei limiti di
spesa annua di lire 19.500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomu-
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ove queste ne revochino la designazione e
propongano con testualmente i designati, in
sostituzione, per il residuo periodo del mandato.
La decadenza dei primi e la nomina dei
nuo'Vi rappresentanti
decorrono dalla data
del provvedimento ddl'Amministrazione,
da
emanare entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
(È approvato).

Art. 23.
(Aspettative e permessi
per motivi sindacali)

Art. 25.
(Ritenute

per contributi

sindacali)

Il numero delle aspettative da concedere,
ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 18
I contributi sindacali dei dipendenti delmarzo 1968, n. 249, al personale dell'Am- ! le Aziende postelegrafoniche, nella misura e
t
sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi
ministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i ser- statutari delle organizzazioni sindacali, venvizi telefonici, che ricopre cariche elettive in gono trattenuti a cura delle Aziende stesse
seno alle proprie organizzazioni sindacali a su delega del lavoratore e versati alle orgacarattere nazionale maggiormente rappresennizzazioni sindacali interessate.
tative, è stabilito con decreto del Ministro
In caso di modifica delle misure percendelle poste e delle telecomunicazioni, sentiti
tuali della trattenuta stabilite dagli organile organizzazioni sindacali interessate ed il smi statutari delle organizzazioni sindacali,
Consiglio di ammini,strazione.
il dipendente ha facoltà di revocare la deIl contingente delle aspettative è ripartito
lega con effetto dalla data di decorrenza deltra le organizzazioni sindacali in rapporto
la modifica, purchè notifichi la revoca alle
al rispettivo grado di rappresentatività
nel- organizzazioni sindacali entro il termine di
l'ambito di ciascuna Azienda, da desumere
'30 giorni dalla data in cui è stata resa pubdai risultati delle elezioni dei rappresentanti
blica la modifica stessa.
del personale in seno al Consiglio di ammi(È approvato).
nistrazione.
Il numero delle assenze, da autorizzare ai
sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge
Art. 26.
n. 249, è fissato, per ciascuna provincia e
per ciascuna organizzazione sindacale, con
(Contributi associativi)
le modalità di cui al precedente primo
comma.
Le Aziende dipendenti dal Ministero delle
(È approvato).
I poste
e delle telecomunicazioni
sono autorizzate ad effettuare ritenute sullo stipendio
dei propri dipendenti per quote associative
Art. 24.
dovute ad enti ed associazioni a carattere
professionale, ricreativo e mutualistico non(Revoca delle designazioni)
chè per premi relativi ad assicurazioni contro gli infortuni.
I rappresentanti
del personale nominati
Le associazioni e gli enti per i quali possoin seno agli organi coNegiali delle Aziende
no
essere effettuate le suddette ritenute sopostelegrafoniche
su designazione delle organizzazioni sindacali decadono dalla carica
no: il Dopolavoro postelegrafonico, il Comi-
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tato sindacale assicurazioni postelegrafonici,
l'Istituto postelegrafonici.
Le ritenute sono praticate nei limiti pre~
visti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, fermo restando
il disposto dell'articolo 70 dello stesso decreto presidenziale.
Le aziende sono autorizzate, altresì, ad
emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare
l'elenco di cui al secondo comma d'intesa
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
(E. approvato).

CAPO IV

Art. 27.
(Assunzioni

STENOGRAFICO
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CAPO V
DISPOSIZIONI
FINALI
E TRANSITORIE

Art. 28.
(N orme compatibili)
Al personale contemplato dalla presente
legge continuano ad applicarsi le norme di
stato giuridico e quelle del cessato ordinamento delle carriere che non siano incompatibili con le disposizioni della medesima
presente legge. In quanto accorrano, le norme di raccordo fra il cessato ordinamento
ed il nuovo sono stabilite con le modalità
di cui al penultimo comma del precedente
articolo 1.
(E. approvato).

'>enza concorso)

Oltre a quanto previsto all'articolo
12
della legge 2 aprile 1968, n. 482, le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni possono disporre la
assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta entro e non oltre 2 anni dal riconoscimento di tale causa.
A tal fine sono utilizzati i posti disponibiili nella prima, seconda, terza e quarta categoria.
In caso di rinuncia espressa o tacita da
parte del coniuge o di sua inesistenza, le
Aziende predette hanno eguale facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne faccia richiesta entro il
termine di cui al primo comma o, se più favorevole, di due anni dal raggiungimento
della maggiore età. Allorchè più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione entro il termine previsto, le Aziende possono procedere all'assunzione di uno
di essi, secondo :l'ordine cronologico della
nascita.
(E. approvato).

VII Legislatura

~

Art. 29.
(Inquadramento

nelle nuove categorie)

Il personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con qualifica ad esaurimento di ispettore generale e di direttore
di divisione, in servizio allo maggio 1978
è inquadrato con effetto da tale data nelle
&ingole categorie con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 aprile 1978 e
secondo le seguenti corrispondenze:
1) nella I categoria:
a) per l'Amministrazione
delle poste
e delle telecomunicazioni:
il personale della prima qualifica della tabel1a X; gli operai
comuni;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi
telefonici: il personale della prima qualifica
della tabella VII;
2) nella II categoria:
a) per l'Amministrazione
delle poste
e delle telecomunicazioni:
il personale della seconda qualifica della tabella X; gli operai qualificati;
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b) per l'Azienda di Stato per i servizi
telefonici: il personale della seconda qualifica della tabella VII;
3) nella III categoria:
a) per l'Amministrazione
delle poste
e delle telecomunicazioni:
il personale delle tabelle XIX, XX, XXI, XXIV; il personale
delle prime due qualifiche della tabella IX;
gli operai specializzati e i capi operai;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi
telefonici: il personale delle tabelle VIII,
XIV, XV; il personale delle prime due quali.
fiche della tabella V;
4) nella IV categoria:
a) per l'Amministrazione
delle poste
e delle telecomunicazioni:
il personale della terza qualifica della tabella IX; il personale delle prime due qualifiche deHe tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi
telefonici: il personale della terza qualifica della tabella V; il personale delle prime
due qualifiche delle tabelle VI, XII e XIII;
il personale della prima qualifica, che viene
resa ad esaurimento, della tabella XI;
5) nella V categoria:
a) per 1'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni:
il personale della terza qualifica delle tabelle XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XXIII; il personale della prima
qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi
telefonici: il personale deJla terza qualifica
delle tabelle VI, XII, XIII; il personale della seconda qualifica della tabella XI; il personale della prima qualifica del:le tabelle
IV, IX, X;
6) nella VI categoria:
a) per l'Amministrazione
delle poste
e delle telecomunicazioni:
il personale della seconda qualifica ddle tabelle VIII, XI,
XII, XIII; il personale delle prime due qualifiche del'la tabella XXII;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi
telefonici: il personale della seconda qualifica delle tabelle IV, IX, X;
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7) nella VII categoria:
a) per 1'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni:
nella dotazione
organica del raggruppamento
a): iJ personale con parametro di stipendio non supe..
riore a 307 delle tabelle IV, V, VI, VII;
nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle VIII, XI, XII, XIII, XXII;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi
telefonici: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle
tabelle II, III; nella dotazione organica del
raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle IV, IX, X;
8) nella VIII categoria:
a) per l'Amministrazione
delle poste
e delle telecomunicazioni:
il personale con
qualifica di direttore aggiunto di divisione
delle tabelle IV, V, VI, VII;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi
telefonici: il personale della stessa qualifica delle tabelle II, III.
L'inquadramento di cui al precedente com.
ma è effettuato salvaguardando l'ordine di
ruolo delle qualifiche di provenienza.
(È approvato).

Art. 30.
(Ruo.li organici)

Nella prima applicazione della presente
legge, le dotazioni organiche delle singole
categorie e dei due raggruppamenti
in cui
si articola la categoria VII risultano, sia
per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sia per l'Azienda di Stato
per i servizi telefonici, dalla somma dei posti di organico previsti per le attuali qualifiche e tabelle organiche alle quali appartiene il personale che, ai sensi del precedente articolo 29, viene inquadrato nelle categorie o raggruppamenti
medesimi.
Contestualmente
alla definizione dei profili professionali si procede, con le modalità di cui al penultimo comma del preceden-
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te articolo 1 e nell'ambito della comples~
siva dotazione organica vigente, alla rideter~
minazione della dotazione organica delle sin~
gole categorie e dei due raggruppamenti della
categoria VII. In attesa di tale rideterminazio ne le dotazioni organiche della VII cate~
ria, raggruppamento a) e della VIII categoria dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni
sono stabiLite, con ef~
fetto dal 10 gennaio 1979, in misura pari,
rispettivamente,
allo 0,75 per cento e allo
0,50 per cento della dotazione complessiva,
alla stessa data, degli organici del personale dell'esercizio.
Con decorrenza dal 10 gennaio 1979 le dotazioni organiche della VII categoria, rag~
gruppamento a) e della VIII categoria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
sono fissate in misura pari, rispettivamen~
te, al 60 per cento ed ail 40 per cento del~
le dotazioni delle qualifiche non dirigen~
ziali delle carriere
direttive
dell'Azienda
stessa.
(E approvato).

29 MARZO 1979

studio normalmente prescritto per l'accesso agli altri profili professionaLi del personale tecnico.
Ai fini dell'accesso alla III categoria, per
gli attuali iscritti negli albi provinciali dei
sostituti portalettere è sufficiente il possesso
della licenza della scuola elementare.
(E approvato).
Art. 32.
(Anzianità minima)
Ai fini previsti dal precedente articolo 9,
l'anzianità di servizio acquisita nella soppressa carriera di provenienza, o nella soppressa qualifica ove quest'ultima dia titolo all'inquadramento
in una categoria superiore rispetto a quella prevista per i provenienti da qualifica inferiore della stessa
ex-carriera, è considerata
equipollente
a
quella maturata nella categoria di inquadramento.
(E approvato).

Art. 31.
Art. 33.

(Titoli di studio)
Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui
al precedente articolo 8, commi secondo e
terzo, per il personale in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge,
titolo di studio prescritto
si intende per
per la categoria e il profilo professionale di
provenienza », rispettivamente:
{(

a) la licenza della scuola elementare ai
fini dell'accesso alle categorie II e III;
b) la licenza della scuola dell'obbligo per
l'accesso alla categoria IV;
c) il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado per l'accesso alle
categorie V, VI e VII, integrato per l'accesso ai profili professionali di perito, per la
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, o di revisore tecnico, per la
Azienda di Stato per i servizi telefonici, dalle speciali abilitazioni rilasciate dalle due
Aziende a seguito di appositi corsi. Resta
fermo l'obbligo del possesso d~ titolo di

(Titolo

di merito

autonomo)

L'idoneità conseguita nei concorsi per esa~
me di passaggio alla qualifica intermedia
della carriera superiore ai sensi del decre~
to del Presidente della Repubblica 28 di~
cembre 1970, n. 1077, già banditi alla data
dell'l1 novembre 1978, costituisce autono~
mo titolo di merito da valutare nei concorsi
di passaggio alla categoria superiore.
(E approvato).
Art. 34.
(Accesso alla categoria

VIII)

Il personalle, promosso alla soppressa qualifica di direttore di sezione con effetto da
data anteriore al 31 dicembre 1978, consegue, al compimento di cinque anni di an~
zianità in tale qualifica, !'inquadramento
nella categoria VIII, previo giudizio favore~
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vole della competente Commissione centrale del personale, sino alla concorrenza dei
posti disponibHi alI 10 gennaio 1979 e, limitatamente al personale dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici, ove occorra, anche
in soprannumero. In corrispondenza dei posti conferiti in soprannumero devono essere lasciati vacanti altrettanti posti nella categoria VII, raggruppamento a).
Il personale che ottenga !'inquadramento ai sensi del precedente comma conserva, sino al compimento del terzo anno dalla data da1la quale ha effetto !'inquadramento medesimo, il trattamento economico che
gli sarebbe spettato nella categoria VII.
La ri'serva del 20 per cento dei posti in
favore del personale della categoria VII, raggruppamento b), relativo ai profili professionali dell'esercizio e degli uffici, prevista,
ai fini dell'accesso alla categoria VIII, dall'articolo 7, trova applicazione dopo il primo inquadramento
effettuato ai sens,i del
primo comma del presente articolo.
(È approvato).

Art. 35.
(Riserva di posti)
I posti che si rendono vacanti a far tempo dallo gennaio 1979 nel contingente del
personale dell'esercizio destinato agli uffici
principali delle poste e deJle telecomunicazioni della IV categoria sono conferiti agli
idonei del concorso di cui all'articolo 19 della legge 12 agosto 1974, n. 370, secondo l'ordine di graduatoria e sino all'esaurimento
di questa.
La riserva del 40 per cento dei posti nei
pubblici concorsi per l'accesso alla V categoria, nel contingente del personale degli
uffici e in taluni contingenti del personale
dell'esercizio, prevìsta dall'articolo 7 in favore del personale di IV categoria dei vari
corrispondenti
settori operativi, è elevata,
sino al 14 ottobre 1980, al 60 per cento,
sailve le speciali norme vigenti per l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici già
espletati alla data del14 ottobre 1978.
(È approvato).
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Art. 36.
(Interpretazione

autentica)

Il disposto, di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, deve ,intendersi applicabile anche
ai concorsi per il conferimento dei posti di
direttore di ufficio 'locale di gruppo A e C,
previsti dal primo e dal secondo comma dello stesso articolo.
(È approvato).

Art. 37.
(Cambio di contingenti)
Il personale delle poste e delle telecomunicazioni della tabella XXIV in servizio nelle zone urbanizzate e gli operatori ed operatori principali degli uffici locali trasformati in uffici principali vengono inquadrati, nell'ambito delle competenti categorie,
nei corrispondenti contingenti del personale degli uffici principali, con il pieno riconoscimento della anzianità acquisita nei ruoli
degli uffici locali e delle agenzie.
(È approvato).

Art. 38.
(Concorso per titoli riservato)
Entro sei mesi da!1la data di entrata in vigore della presente legge sarà bandito un
concorso per titoli di servizio riservato agli
attuali assistenti di commutazione
(tabella XI) dell' Azienda di Stato per i servizi
telefonici, ai fini del loro passaggio alla categoria V, nel contingente del cordspondente profilo professionale.
La dotazione organica deilla IV categoria
sarà ridotta e quella della V categoria sarà incrementata di un numero di posti pari
alla attuale dotazione organica della qualifica iniziale della predetta tabella XI.
(È approvato).
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(Inquadramento
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ai fini economici)

alle qualifiche
dirigenziali.

direttive
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ad esaurimento

o

A decorrere dal P maggio 1978 al personale postelegrafonico
di cui alla presente
legge non competono !'indennità pensionabile e l'anticipazione prev,ista dalla precedente lettera a) nonchè le eventuali somme
corrisposte a titolo di ulteriore anticipazione.
In sede di liquidazione degli stipendi, di
cui
arlla precedente lettera c), le Aziende poa) viene preliminarmente
accertato il
I stelegrafoniche sono autorizzate a portare
« maturato
economico)} di ciascun dipena conguaglio gli importi corrisposti ai predente interessato. Per maturato economico
detti titoli.
s'intende il totale dello stipendio annuo,
dell'indennità pensionabile di cui alla legge
(E approvato).
16 novembre 1973, n. 728 e dell'anticipazio~
ne di lire 540.000 annue di cui al decreto
Art. 40.
del Presidente della Repubblica 11 maggio
1976, n. 269 e al decreto del Presidente del(Retroattività)
la Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 aprile 1978;
Nella prima applicazione della presente
b) a tale maturato economico sono ag- legge, ai soli fini del conseguimento della
classe di stipendio successiva allo stipengiunte la somma di lire 120.000 e la somdio attribuito
nel primo inquadramento,
ma di lire 800 per ogni mese, o frazione
quest'ultimo si considera decorrente dal 10
superiore a 15 giorni, di servizio di ruolo
gennaio 1977 o dalla data di assunzione del
e non di ruolo prestato alle dipendenze di
personale, se successiva.
una Amministrazione dello Stato, compreso
quello presso le ex ricevitorie e gli uffici
(E approvato).
locali e già ammesso a riscatto ai fini del
trattamento di quiescenza, quello in qualità
Art. 41.
di allievo telefonista o allievo meccanico
delle Aziende postelegrafoniche e quello pre~
(Trattamenti transitori
stato dal personale straordinario di cui al~
per tal une qualifiche)
l'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958,
n.119;
A parziale modifica di quanto previsto alc) determinato il totale complessivo de- l'articolo 17, il trattamento
transitorio ivi
gli addendi indicati alle precedenti lettere,
indicato è stabilito, per il personale in serè attribuito a ciascun dipendente, fermo re- vizio, come segue:
stando quanto stabilito agli articoli 17 e 41,
a) al personale proveniente dalle qua~
lo stipendio o la classe di st,ipendio, previHfiche di fattorino (parametro
133), coa~
sti per la rispettiva categoria di inquadradiutore (parametro 133), operatore di esermento, d'importo pari o immediatamente incizio (parametro 168), segretario (parameferiore al predetto totale; nel caso di importro 178), revisore di esercizio (parametro
to inferiore, al lavoratore è attribuito, al- 193), ed equiparate che abbia compiuto o
tresì, un assegno personale d'importo pari
compia entro il 31 dicembre 1978 un bienalla differenza, utile ai fini della tredicesida valutanio complessivo di servizio
ma mensilità e del trattamento di quiescenre ai sensi delle vigenti disposizioni ~ nelza e previdenza e riassorbibile solo nel ca- la qualifica di provenienza e nella categoso di passaggio di categoria o di accesso
ria di inquadramento
è attribuito fino alla
Nella prima applicazione della presente
legge, ai fini della determinazione degli sti~
pendi da attribuire, con effetto dallo maggio 1978, al personale postelegrafonico che
viene inquadrato, con effetto dalla stessa
data, nelle previste otto categorie professionali, si osservano i seguenti criteri:

~
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predetta data lo stipendio iniziale della ri~
spettiva categoria immediatamente
inferiore e con effetto dallo gennaio 1979 lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento;
b) al personale proveniente dalle stes~
se qualifiche con parametro
di stipendio
iniziale è attribuito lo stipendio iniziale della rispettiva categoria immeditamente inferiore sino al 31 dicembre 1980 e con effet~
to dallo gennaio 1981 lo stipendio dniziale
della categoria d'inquadramento;
c) salvo quanto previsto aMa successiva lettera d) al personale che alla data
del 30 aprile 1978 rivestiva la qualifica di
consigliere della carriera direttiva si applica il disposto di cui alla precedente lettera a); nei confronti del personale assunto
nella medesima qualifica di consigliere successivamente al 30 aprile 1978, purchè i
relativi concorsi siano stati espletati ante~
riormente alla data del 14 ottobre 1978, il
biennio di cui al precedente articolo 17 è
ridotto ad un anno;
d) al personale di cui alla precedente
lettera c) promosso alla qualifica di direttore di sezione con effetto da data anteriore al 14 ottùbre 1978 è attribuito sin
dallo maggio 1978 lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, ma la retroattività concessa dal precedente articolo 40
è ridotta di un anno.
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la carriera inferiore, abbiano conseguito, in
qualità di vincitori di concorso, una delle
qualifiche indicate nel primo comma, qua.
lora altri dipendenti, risultati idonei nello
stesso concorso e classificati in graduatoria
dopo i predetti, beneficino di quanto previsto nell'ultima parte del comma precedente per aver ottenuto il passaggio alla carriera superiore in epoca successiva al conse.
guimento della seconda qualifica della carriera di provenienza.
(E approvato).

J

Le disposizioni di cui all'articolo 17 e al
primo comma del presente articolo non si
applicano nei confronti del personale ivi con~
templato che, alla data del 30 aprile 1978,
abbia realizzato un maturato economico di
importo non inferiore allo stipendio iniziale previsto per la rispettiva categoria di
inquadramento
nonchè nei confronti di coloro che, provenienti dalla seconda o terzGl
qualifica della carriera immediatamente
inferiore, abbiano conseguito le qualifiche in.
dicate nel richiamato primo comma quali
vincitori o idonei di concorso.
Il disposto di cui al precedente comma
si applica anche nei confronti di coloro che,
pur provenendo dalla qualifica iniziale del-

Art. 42.
(Modificazioni

delle

situazioni

soggettive)

Per n dipendente che, successivamente al
30 aprile 1978 e prima della entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito
miglioramenti
economici per effetto della
progressione economica o di carriera, si procede, con l'osservanza dei criteri specificati nell'articolo 39, alla rideterminazione
del
trattamento
economico, per stipendio ed
eventuale assegno personale, da attribuirgli
a far tempo dalla data di conseguimento
del miglioramento, nella stessa categoria di
inquadramento.
Nel caso in cui, nel periodo anzi detto, il
dipendente abbia conseguito il passaggio ad
una carriera superiore o la promozione ad
una qualifica che, se conseguiti al 30 aprile
1978, avrebbero determinato !'inquadramento in categoria superiore, si procede, con
effetto dalla data della intervenuta modifi.
cazione, ad un nuovo inquadramento e alla
determinazione del nuovo trattamento economico, osservando i criteri stabiliti negli
articoli 29 e 39 e, in quanto occorra, il com.
binato disposto degli articoli 17 e 41.
Il disposto di cui ai precedenti commi
si applica anche nei confronti di coloro che
conseguano il miglioramento in base a concorsi già indetti al 14 ottobre 1978 o che
saranno banditi anche successivamente, ma
per i posti disponibili allo gennaio 1978.
(E approvato).
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Art. 43.
(Formazione

professionale)

Al fine di conseguire il più alto grado di
professionalità
dei lavoratori postelegrafonici, le Aziende predispongono ed attuano
programmi organici di formazione professionale del personale mediante corsi di qualificazione, riqualificazione,
aggiornamento
e specializzazione, dando priorità ai corsi
per il personale addetto ai servizi al pubblico, alla ripartizione delle corrispondenze e
dei pacchi o a servizi soggetti a trasformazioni tecnologiche.
(E approvato).

Art. 44.
(Onere)
All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato per l'anno 1978 in
lire 103.457 milioni, di cui lire 93.257 milioni per l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni e lire 10.200 milioni per
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
e per l'anno 1979 in lire 140.000 milioni, di
cui lire 127.400 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
e
lire 12.600 milioni per l'Azienda di Stato per
i servizi telefonici, si farà fronte mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti al capitolo n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per gli anni finanziari predetti.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio.
(E approvato).
P RES I D E N T E. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.
A V E L L O N E. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.
P RES
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I D E N T E.

Ne ha facoltà.

I

A V E L L O N E. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno
di legge in esame, che regola con effetto dal
10 maggio 1978 il nuovo trattamento giuridico ed economico del persona'le delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
cos.tituisce senza dubbio una reale, concreta piattaforma di partenza per una più marcata specificità della professionalità della categoria dei postelegrafonici. L'abbattimento
delle carriere tradizionali, l'eliminazione
dell'attuale
segmentazione del personale in tabeLle, la nuova
classificazione dei dipendenti postelegrafonici, compresi gli operai ed esclusi i dirigenti, in otto categorie che si articolano all'interno nelle varie qualifiche funzionali, oltre a determinare una possibilità concreta e
definitiva di progressione funzionale ed economica costituiscono certamente la prova
della volontà e della capacità di superare le
vecchie discrasie, realizzare una chiara ed
organica strategia di recupero rivolta alla
valorizzazione delle capacità individUlali e
professionali dei lavoratori e favorire una
opportuna mobilità ed il passaggio dei dipendenti meritevoli alle categorie superiori.
Il presente provvedimento, quindi, completa l'accordo intervenuto tra le aziende e
le organizzazioni sindacali di categoria il 23
giugno 1978, che riguardava il premio di produzione e l'estensione agli uffici principali
del principio dell'adeguamento
automatico
del personale alla curva del traffico nel medio e lungo termine; rimuove ulteriormente
taluni nodi strutturali capaci di indirizmre
l'organizzazione del lavoro verso nuovi schemi operativi connessi alla realizzazione del
programma di ristrutturazione
dei servizi,
di sneHimento delle procedure, di una più
equa redistribuzione dei guadagni ed agevola
così le direttive politico-economiche
che la
l'amministrazione
delle poste si propone di
ffiTO'lgerein ossequio al piano quinquennale
1977-81.
Sulla base di queste pur brevi considerazioni e nella consapevolezza che il provvedimento in esame rappresenta ulteriormente
un'anticipazione valida e coerente per pervenire ad un assetto più moderno e razionale
dell'organizzazione
operativa delle aziende
postelegrafoniche
che, in quanto complessi
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industriali di produzone ed erogazione di
servizi, non possono rimanere più ancorate
a schemi organizzativi di tipo burocratico,
annuncio il voto favorevole del Gruppo della
democrazia cristiana.
P RES
I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di a:lzare la mano.
:È:approvato.
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Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17,30, con l'ordine del
giorno già stampato e distribuito.
La seduta è tolta (ore 11,05).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio
del resoconti
parlamentari

