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Camera dei d e p u t a t i ; « N o r m e per la concessione della indennità d'istituto al personale militare delle Capitanerie di p o r t o », che
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« Estensione
dei benefìci previsti dall'articolo 14, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397,
recante n o r m e per il potenziamento dei serv i i dell'Amministrazione finanziaria», d'iniziativa del senatore Santalco; « Computo della tredicesima mensilità r e l l a liquidazione
dell'indennità di buonuscita ai dipendenti
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senatori Cipellini ed altri; « Concessione anticipata della indennità di buonuscita o di fine servizio e di un acconto sulla pensione
a favore dei dipendenti statali, parastatali
e degli c^ti locali », d'iniziativa del senatore
Vigno]a; << Revoca delle d o m a n d e di collocam e n t o a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della Jegge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni », d'iniziativa dei senatori Pinella ed altri; « Modificazioni alle norT ~ sul t r a t t a m e n t o di pensione dei salariati
dello Siato », d'iniziativa dei senatori Pinna
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nrevidenziali per il personale dello Stato
trasferito alle Regioni a statuto ordinario »,
d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri;
'< Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti de'lla pubbli-
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ca Amministrazione », d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri; «Deroga all'articolo 15
della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, per il
personale dei ruoli speciali ad esaurimento,
già alle dipendenze del Commissariato del
Governo per il territorio di Trieste »; « Medifica della legge 14 agosro 1974, n. 355, per
consentire la revoca delle domande di collocamento a riposo presentate per usufruire
dei benefici previsti dalla legge 24 maggio
1970, n. 336 », d'iniziativa dei senatori Cazzato ed altri; « Norme interpretative delle
disposizioni sul trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti
statali »; « Estensione dei benefici previsti
dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1973,
n. 477, al personale della scuola collocato a
riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età
il 1° ottobre 1975 », d'iniziativa del senatore
Tanga; « Norme sul collocamento a riposo e
sul trattamento di quiescenza del personale
civile delle Amministrazioni dello Stato », di
iniziativa del senatore Tanga; « Modifiche
ed integrazioni del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, recante norme sullo stato giuridico del personale non insegnante delle scuole materne,
elementari, secondarie e artistiche », d'iniziativa de^ senatori Tanga e Ricci; « Indennità
speciale di seconda lingua e indennità speciale di studio e apprendimento della seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili
dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli
appartenenti alle forze armate ed ai corpi
organizzati militarmente in servizio nella
provincia di Bolzano o presso uffici sedenti
in Trento ed aventi competenza regionale »,
dmiz ; ativa dei senatori Mascagni ed altri;
« Modificazioni al testo unico ddle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civil^ e militari dello Stato, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 », d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri; « Modifica dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, in
mateù? di trattamenti pensionistici », d'iniziativa dei senatori Mezzapesa e Saporito;
« Modalità di attuazione del divieto di cumulo di impiego per il personale docente di di-
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scipline musicali in scuole pubbliche », d'iniziativa dei senatori Mascagni ed altri; « Interpretazione autentica della legge 5 dicembre 1978, n. 834, concernente la ristrutturazione del ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri », d'iniziativa dei senatori Ricci ed altri; « Istituzione
presso le Amministrazioni dello Stato di un
ruolo speciale dei direttori generali degli
enti pubblici soppressi non inseriti in altri
enti pubblici », d'iniziativa dei senatori
Costa ed altri.
P A V A N , relatore alla Commissione.
Signor Presidente, siamo venuti a conoscenza, da notizie assunte dalla stampa e dalla
televisione, dell'accordo intervenuto tra le
organizzazioni sindacali della scuola e il Governo su vari problemi e in particolare sul
« maturato economico », che è uno dei punti
nodali del disegno di legge al nostro esame,
previsto nell'articolo 152. Non sappiamo, però, quali siano i termini esatti dell'accordo
e come tale accordo si inserisca nel contesto del disegno di legge n. 813 per quanto
riguarda non solo il personale della scuola,
ma anche il personale di altri Ministeri.
Chiedo, pertanto, che prima di riprendere la discussione, il Governo fornisca chiarimenti al riguardo.
G U A L T I E R I . Sono anche io dell'opinione che da parte del Governo sia necessario un chiarimento.
VERNASCHI
chiesta del relatore.

Convengo sulla ri-

A R M A T O , sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Per quanto riguarda
U problema del risanamento del maturato
economico » va sottolineato che l'articolo
152 ha carattere programmatico e l'accordo siglato questa notte con d sinidaicaiti confederali e con i sindacati autonomi limitatamente al comparto della scuola, pur senza entrare nel merito, può essere interpretato come una prima applicazione, die si
pone nell'ambito di detto articolo senza col-
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legarvisi direttamente, anche perchè, non a
caso, riguarda il periodo contrattuale 1979
1981, mentre, come è noto, il disegno di
legge n. 813 riguarda la contrattazione 1976
1978. Q uindi, non vi è alcuna interferenza
con il disegno di legge n. 813, pur essen
dovi una piena coerenza con quanto previ
sto dall'articolo 152.
P A V A N , relatore alla Commissione.
Ipotizzavo già che la risposta sarebbe stata
questa, però non la ritengo soddisfacente,
in quanto è vero che si tratta di una ap
plicazione per un settore particolare, ma
vo: rei sapere che intenzioni si hanno per
gli altri settori. Vorrei, cioè, un chiarimento
globale.
A R M A T O , sottosegretario di Stato per
la pubblica istruz ione. Posso rispondere per
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la mia parte. Maggiori spiegazioni potrà dar
le il ministro Giannini.
P R E S I D E N T E . Poiché mi sembra
che intendimento del relatore sia quello di
avere una risposta generale su quella che
appare essere una applicazione anticipata
Jell'articolo 152, ritengo opportuno rinviare
■«■ seguito della discussione affinchè, dopo il
chiarimento richiesto, il nostro lavoro possa
procedere secondo un orientamento preciso.
Pertanto, se non si fanno osservazioni, il
seguito delia discussione dei disegni di legge
è rinviato ad altra seduta.
I lavori tei minano alle ore 11,05.
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