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La seduta ha inizio alle ore 13,10. 

T R E U , segretario, legge il processo ver- \ 
baie della seduta precedente, che è appro
vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Adeguamento dell'organico del personale 
di dattilografia della Corte dei conti » 
(2401) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Adeguamento dell'organico del personale 
di dattilografia della Corte dei conti ». 

Prego il senatore Barra di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

B A R R A , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, onore
vole Sottosegretario di Stato, il disegno di 
legge in titolo risponde ad una esigenza di 
assoluta urgenza, tenuto conto del fatto che 
la Corte dei conti trovasi nell'impossibilità 
di adempiere alle sue funzioni per la caren-
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za assoluta di personale di dattilografia. Per
tanto, il disegno di legge si propone esclu
sivamente di ampliare la pianta organica 
della carriera di dattilografia presso la Cor
te dei conti, portando il totale dei posti a 
350 unità. 

Stante quindi l'urgenza e l'esigenza fun
zionale dell'Istituto, ne propongo la più sol
lecita approvazione. 

P R E S I D E N T E 
la discussione generale. 

Dichiaro aperta 

M O D I C A . Mi associo senz'altro alle 
considerazioni del relatore e dichiaro fin 
d'ora che voterò a favore del provvedi
mento. 

T R E U . A nome del Gruppo della De
mocrazia Cristiana preannuncio a mia volta 
il voto favorevole al disegno di legge sotto
posto al nostro esame, che corrisponde in
dubbiamente ad esigenze funzionali della 
Corte dei conti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

LA P E N N A , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Nel ringraziare il senatore 
Barra per la sua esauriente relazione, rac
comando vivamente ai Gruppi di voler ap
provare con sollecitudine il disegno di legge 
in esame, considerate le esigenze funzionali 
e non prorogabili della Corte dei conti. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Con effetto dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, la tabella D annessa al 
decreto del Presidente del Consiglio dei mi
nistri in data 9 febbraio 1971, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 25 settem
bre 1971 ed emanato ai sensi dell'articolo 
132, ultimo comma, del decreto del Presi
dente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1077, sul riordinamento delle carriere 

degli impiegati civili dello Stato, è sostituita 
dalla tabella allegata. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere per l'anno finanziario 1976, va
lutato in lire 780 milioni in ragione d'anno, 
si provvede mediante riduzione dello stan
ziamento del capitolo 6856 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per Tanno finanziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'allegata Ta
bella, di cui do lettura: 

TABELLA 

Carriera di dattilografia 

Parametro Qualifica N. dei posti 

245 Coadiutori superiori . 35 

213 

183 

163 \ Coadiutori dattilografi 315 

133 

120 

Totale . 350 

(E approvata). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,20. 
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