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Discussione e approvazione d el d isegno d i
legge: « Integrazioni e mod ificazioni alla
legge 27 febbraio 1958, n. 119» (1772)
{Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Lordine dei
giorno reca la discussione del disegno di
Sono presenti i senatori:
Bardellini, legge: « Integrazioni e modificazioni alla
Biiizza, ■ Cervellata Florena, Focaccia, Gal legge 27 febbraio 1958, n. 119», già appro
lato, Genco, Gombi, Imperiale, Ottolenghi, vato dalla Camera dei deputati.
Resiagno, Romano Domenico e Sacchetti.
Dichiaro aperta la discussione generale.
La seduta è aperta alle ore IL
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Comunico agli onorevoli colleghi che sul
disegno di legge in esame la Commissione
finanze e tesoro ha dichiarato di non avere nulla da osservare per la p a r t e di sua
competenza.
Il richiesto parere della l a Commissione non è, invece, pervenuto: essendo, tuttavia, trascorsi i termini previsti dal Regolamento, si intende che anche la l a Commissione non abbia nulla da osservare.
G E N C O ,
relatore. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato,
onorevoli colleghi, a nessuno può essere
sfuggito l'incremento notevole che il traffico
postale ed i servizi p r o p r i dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni h a n n o
avuto in questi ultimi anni.
La legge 27 febbraio 1958, n. 119, peraltro, non solo non ha coperto le necessità
attuali di personale per i servizi postali,
ma, in virtù dell'articolo 7, avendo ridotto
il carico di lavoro del personale ausiliario da otto ore a sette, ha determinato
giornalmente il venir meno di tante ore lavorative quante sono le unità appartenenti alla carriera ausiliaria; poiché questo
personale è composto di 29.600 unità si
deduce che di altrettante ore è la diminuzione insorta, con conseguente necessità
di assumere altro personale.
Appare del t u t t o evidente, p e r t a n t o , la
necessità e l'urgenza del disegno di legge
oggi al n o s t r o esame.
Per citare qualche cifra, dirò che si è
avuto per il periodo 1948-58, riguardo al
traffico per quantità, nelle corrispondenze
e pacchi, u n incremento percentuale del
75,25 per cento, nel telegrafo del 29,80 per
cento e nel bancoposta del 96,63 per cento e, riguardo al traffico a valore, u n incremento nel bancoposta del 218,64 per
cento.
Se. in questo m o m e n t o , potessi esibirvi
le cifre relative al 1959-60, potreste constatare come gli incrementi siano stati
ugualmente notevoli.
Il disegno di legge in discussione, pertanto, trova la sua giustificazione in queste cifre; esso fu presentato alla Camera
dei deputati il 19 luglio 1960 ed approvato
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dalla X Commissione p e r m a n e n t e nella seduta del 27 ottobre 1961.
Dirò subito che, per non deludere le
aspettative del personale postelegrafonico,
è o p p o r t u n o , a mio parere, approvare il
provvedimento in questione nella sua attuale stesura. Segnalerò tuttavia quegli
emendamenti, che sarebbe stato necessario
i n t r o d u r r e , m a che mi astengo dal proporre data l'opportunità di u n a sollecita approvazione, con l'auspicio che essi costituiscano oggetto di u n successivo esame.
Sottopongo p e r t a n t o all'attenzione degli
onorevoli colleghi la seguente questione:
nella tabella A allegata al disegno di legge sono previsti 24 posti di Direttore centrale con il coefficiente 900, 4 dei quali per
gli incarichi previsti dall'articolo 2 del presente provvedimento. Ora, non sfugge a
nessuno, e tanto meno all'onorevole Sottosegretario di Stato, che tale formulazione
esclude dalla promozione a Direttore centrale il personale tecnico, il quale non può
accedere al grado superiore, in quanto la
carriera di detto personale ha termine al
coefficiente 670. Non voglio certo, in questo m o d o , affermare il carattere prevalentemente tecnico dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, m a definirne
chiaramente il carattere misto, tecnico ed
amministrativo.
In qualità di m e m b r o delia 7'1 Commissione, p e r t a n t o , prego l'onorevole Sottosegretario di Stato di voler riferire ai Ministro la questione da me sollevata; i funzionari che ho menzionato, molto pochi,
p e r la verità, sono degli ingegneri con parecchi anni di carriera, che, ad un certo
m o m e n t o si vedono s b a r r a t a la strada ai
coefficiente 670, m e n t r e i colleghi che, in
possesso di u n a laurea in giurisprudenza,
in questo caso più fortunati, sono entrati
nella carriera amministrativa, possono aspir a r e alla qualifica di Direttore centrale.
Trovo, quindi, giusto che con u n provvedimento successivo si provveda a riservare
qualche posto dei 24 in organico al personale tecnico, che è formato da ingegneri di altissimo valore, i quali h a n n o anche diritto ad u n a certa riconoscenza da
p a r t e dell'Amministrazione per non aver ce-
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duto alle lusinghe della libera professione
e dell'industria privata. Questo, inoltre, dovrà essere fatto anche in considerazione
dell'impossibilità, che si verrà a determinare in queste condizioni di limitazone della
carriera, di assumere le nuove leve del personale tecnico; in caso contrario, infatti,
si aggraverebbe quello che già oggi si verifica e cioè i concorsi andrebbero, nella migliore delle ipotesi, semideserti.
Comunque, come ho già detto in precedenza, pur avendo in animo di presentare un
emendamento a questo proposito, rinuncio
a farlo, in quanto non intendo ritardare la
approvazione del disegno di legge; mi limito
ad invitare il Governo a tenere nella dovuta considerazione la questione da me sollevata e prego i colleghi di voler esprimere"
la loro opinione sui rilievi che ho testé fatti.
R E S T A G N O . Abbiamo tenuto questa seduta straordinaria della Commissione
per discutere il disegno di legge in questione, perchè tutti siamo convinti della necessità che esso sia approvato al più presto
possibile anche da questo ramo del Parlamento, in quanto interessa una quantità
enorme di funzionari e di dipendenti dello
Stato, i quali da anni attendono una sistemazione e vedono in questo provvedimento se non la perfezione o il raggiungimento di tutte le loro aspirazioni, almeno
qualcosa che tiene conto delle loro esigenze.
Naturalmente, l'approvazione degli 89 articoli di cui è composto il provvedimento
avverrà rapidamente, in quanto tutti noi
siamo convinti che esso, discusso a lungo
dalla Camera dei deputati ed in precedenza
dai Sindacati competenti, rappresenta la
sintesi di tutte le esigenze possibili.
Mi associo, pertanto, al collega Genco nei
dire che, per quanto nel testo del disegno
di legge possano rilevarsi lacune ed imperfezioni, esso deve essere approvato così come è, per non deludere ulteriormente le
aspettative della categoria.
D'altra parte, il problema sollevato dal
senatore Genco è un problema più vasto,
che purtroppo non interessa soltanto il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ma anche altri Ministeri e, in special mo-
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do, quello dei lavori pubblici. Mi auguro,
pertanto, che la questione relativa alle condizioni finanziarie e di carriera, stabilite in
modo così sproporzionato nei confronti dei
tecnici, venga affrontata nel suo insieme dal
Governo.
Concludo, quindi, il mio intervento auspicando una rapida approvazione del disegno di legge in esame.
F O C A C C I A . Avrei anch'io da presentare qualche emendamento al disegno
di legge in discussione, ma, per le stesse
ragioni esposte dai colleghi che mi hanno
preceduto, mi astengo dal farlo.
Vorrei sapere, comunque, dall'onorevole
Sottosegretario di Stato di quante unità è
stato l'aumento dei Direttori centrali rispetto all'organico precedente, per verificare la proporzione tra l'aumento dei funzionari e quello dei Direttori centrali in
particolare.
A N G E L I L L I . Bene hanno fatto
i senatori Genco e Restagno a sollevare ancora una volta la questione relativa ai tecnici: chi vi parla, infatti, già in precedenza,
sia in Assemblea che in altre Commissioni,
ha prospettato la grave situazione in cui si
trovano le Amministrazioni dello Stato per
la penuria di tecnici.
A mio avviso, pertanto, è necessario trovare al più presto una soluzione affinchè
quei tecnici di cui lo Stato ha bisogno siano trattati nel modo che meritano!
Ringrazio, perciò, il senatore Genco per
avere posto il dito, per così dire, su tale
argomento di fondamentale interesse per
il buon andamento della attività delle Amministrazioni dello Stato.
Certamente, come è stato già rilevato da
più parti, il disegno di legge nella sua attuale formulazione non rappresenta la perfezione; costituisce, comunque, un considerevole passo avanti nei confronti delle
esigenze e dell'attesa del personale della
Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.
Mi compiaccio, pertanto, con il Ministro
e con il Sottosegretario di Stato per l'attiva ed efficace azione svolta in merito e
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Altra riserva ed altro limite, che intendo
esprimere e mettere in luce, sono quelli
derivanti dalla portata e dimensione dei
benefici, che sono più ampi per quanto riguarda le alte qualifiche e vanno restringendosi man mano che si scende verso le
medie e basse qualifiche, verso il personale della carriera ausiliaria.
Queste nostre osservazioni critiche soS A C C H E T T I . Per la seconda vol- no già state da noi esposte in occasione delta in breve volgere di tempo siamo chia- la discussione del precedente importante
mati quest'anno ad esprimere il nostro provvedimento relativo alle competenze acvoto intorno ad un provvedimento che ri- cessorie. Non è questo uno slogan o un ritorguarda i postelegrafonici che operano nei nello! Soltanto che, nell'organizzare il tratservizi di posta, bancoposta e telegrafici. tamento economico dei dipendenti dell'AmUn primo limite di questo provvedimento, ministrazione delle poste e telecomunicazioperò, è costituito dal fatto che non tutti i ni, pare a noi, e non solo a noi, che le speredipendenti sono stati considerati. Infatti, quazioni siano troppo forti.
non ci si occupa nel presente disegno di
In definitiva, i postelegrafonici italiani
legge di quella parte di lavoratori poste- intendono essere considerati impiegati dellegrafonici che esplicano la loro attività lo Stato, desiderano avere un proprio ordipresso gli uffici locali e le agenzie, o nelle namento giuridico ed economico che parzone di recapito, questi ultimi più comune- ta dalla specifica funzione alla quale sono
mente noti come portalettere « rurali ».
^ applicati. Fino a quando la loro carriera, e
Come pure non ci siamo potuti occupa- cioè lo sviluppo della loro personalità e care, nel corso di questo interessante e vi- pacità professionale, saranno legati ad una
vace dibattito, della sorte di quei postele- disponibilità di posti nella qualifica superiografonici che operano nell'ambito dei ser- re, noi mortificheremo questi lavoratori e
vizi affidati all'Azienda di Stato per i ser- ne impediremo praticamente la elevazione
vizi telefonici. Approvando un disegno di culturale e morale.
legge così importante non possiamo diQualsiasi miglioramento apportato nelmenticare che esiste e rimane aperto un l'ambito dell'ordinamento vigente, costituiproblema notevole, che riguarda una parte rà solo un vantaggio limitato e, con il temtanto cospicua di postelegrafonici. Noi au- po, illusorio. Solo la riforma delle moderspichiamo, pertanto, che al più presto il ne strutture aziendali unitamente alla riMinistro delle poste e delle telecomunica- forma all'attuale « contratto di lavoro » rizioni convochi le organizzazioni sindacali solveranno il « problema postelegrafonico »
per concordare i provvedimenti legislati- in Italia.
vi necessari per fare acquisire ai lavoraCon queste osservazioni sui limiti del
tori degli uffici locali ed agenzie il diritto provvedimento a nostro esame, e considedi cittadinanza piena e completa nel cam- rando che esso rappresenta un passo avanpo dei pubblici dipendenti, dando ad essi ti per quanto riguarda la revisione di paveste e figura giuridica di « impiegato ci- recchie funzioni di una parte notevole del
vile dello Stato » e per estendere ai telefo- personale, noi approviamo il testo così conici dell'azienda di Stato per i servizi tele- me ci è stato trasmesso dalla Camera dei defonici i benefici del presente disegno di legge putati.
con il conseguente miglioramento delle attuali loro condizioni di vita e di lavoro.
OTTOLENGHI.
Anche il gruppo
È questa una prima riserva di fondo al- socialista, onorevole colleghi, si trova, di
la impostazione generale delle norme in esa- fronte a questo disegno di legge, in condime, che segna anche uno dei limiti del di- zione di perplessità, ma, messe da parte le
incertezze, dà parere favorevole.
segno di legge.
formulo i migliori auguri perchè lo sviluppo ognora crescente dei servizi di tale Amministrazione possa corrispondere, sempre
con la collaborazione del personale, alle
necessità del pubblico.
Esprimo, quindi, il mio parere senz'altro
favorevole all'approvazione del disegno di
legge in esame.
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A tutte le riserve che sono state avanzate
dai colleghi che mi hanno preceduto —
dico tutte indistintamente —, devo aggiungerne un'altra, molto grave, sulla quale richiamo l'attenzione del Governo.
Fin dal 1919 esiste una legislazione che
ha tutelato, e tutela, i diritti dei reduci,
combattenti ed assimilati, in quanto partecipanti ai concorsi per le Amministrazioni dello Stato. Praticamente, la legge numero 119 ferisce gravemente i diritti della
categoria suddetta ed io mi preoccupo degli sviluppi futuri che potrà avere in sede
legislativa questa tendenza.
A parte tale riserva, un'altra devo farne, di carattere generale. Non è la prima
volta che ho occasione di insorgere contro il difetto di sfornare provvedimenti legislativi a catena, talvolta disordinatamente; è un fenomeno che io chiamo di inflazione legislativa e lo definisco tale, anche
come professionista legale. A chi risalga
la colpa non so, e non credo che possa essere questa la sede per fare un'indagine
di tal genere; dico soltanto che proprio in
relazione a questo disegno di legge si manifesta la necessità più che mai urgente di
giungere ad un'unica legge coordinatrice, organica e comprensiva di tutti i servizi postelegrafonici.
Approviamo, pertanto, per il momento,
questo progetto di legge così come ci è pervenuto, perchè qualsiasi emendamento non
farebbe che riportare in alto mare il progetto, mentre è urgente, invece, per le categorie interessate, che almeno questo primo passo sia compiuto; ma ricordiamoci
tutti che l'aspirazione unanime, non solo
delle categorie interessate ma anche del
Paese, è quella che si arrivi finalmente ad
una disciplina organica e cooordinata di
tutto il settore postelegrafonico, di tutti
coloro che ^ono addetti ai servizi di comunicazione e telecomunicazione.
In relazione a questa osservazione che
vale, ripeto, sia in questo ambito, sia in
un campo più vasto, non posso che raccomandare agli organi interessati, e quindi
specialmente all'onorevole Ministro, di presentare sempre progetti comprensivi di tutte le questioni, di non modificare in singoli
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settori, direi a rappezzi, le disposizioni delle leggi vigenti, perchè questo è un sistema pericoloso che genera confusione e gravi
difficoltà interpretative,
Con questa modesta indicazione, confermo il voto favorevole del mio Gruppo.
G A S P A R I , Sottosegretario di Stato
per le poste e le telecomunicazioni. Onorevoli colleghi, ho ascoltato con molto interesse la discussione che si è svolta in merito a questo disegno di legge, il quale ha
avuto un iter estremamente laborioso alla
Camera ed ha richiesto circa un anno di discussioni, di fatiche, di emendamenti. Indubbiamente si tratta di un provvedimento
di eccezionale importanza; provvedimento
che riguarda circa 100 mila postelegrafonici,
in quanto, oltre ad interessare il personale
di ruolo dell'Amministrazione, per alcune
disposizioni interessa anche il personale degli uffici locali e delle agenzie. Si tratta di un
provvedimento che per il personale di ruolo ha notevoli conseguenze se si pensa che le
sole promozioni che si avranno, in sede di
prima applicazione, interesseranno circa il
40-45 per cento del personale di ruolo, cioè
più di 15 mila unità dell'Amministrazione.
In merito alle osservazioni che sono state
fatte, devo dire che i senatori intervenuti
nella discussione hanno sollevato delle questioni molto importanti, che indubbiamente meritano da parte mia una dettagliata risposta.
Il senatore Genco, relatore, ha sollevato
la questione connessa all'applicazione della
tabella A; ritengo — e credo di poterne dare
dimostrazione agli onorevoli componenti della Commissione — che le preoccupazioni del
personale tecnico in questo senso non abbiano alcun fondamento. Circa la strutturazione delle tabelle vi può essere senza dubbio una certa discussione, ma noi vediamo
che i ruoli della carriera direttiva tecnica e
amministrativa, anziché concludersi al coefficiente 670, sono preceduti da un super
ruolo con 24 posti di Direttore centrale, un
posto di Direttore generale di amministrazione, un posto di Direttore generale superiore delle telecomunicazioni. In sostanza,
si è preferito non dividere i posti di Diret-
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tore centrale fra le due carriere, ma fare
sì che al vertice le due carriere possano identificarsi nella scelta dei Direttori centrali.
Faccio, pertanto, osservare che se delle
preoccupazioni possono esserci, queste non
dovrebbero riferirsi al danno ma semmai al
vantaggio che proprio ai tecnici verrà dato.
Infatti, scorrendo le tabelle, noi vediamo
che i tecnici entrano con il grado di Consigliere di 2a classe, coefficiente 284, mentre
gli amministrativi entrano con il grado di
Consigliere di 3a classe, coefficiente 240; ragion per cui, gli uni avranno un notevole
vantaggio sugli altri e giungeranno prima
alla scrutinabilità per la qualifica di Direttore centrale. Dovete quindi darmi atto che
la strutturazione delle tabelle è tale da rendere infondato ogni motivo di preoccupazione da parte dei tecnici, perchè, ripeto,
c'è indubbiamente un vantaggio nei loro confronti a discapito degli amministrativi.
La preoccupazione dei tecnici, probabilmente, nasce invece da un'errata interpretazione dell'articolo 2 e desidero perciò fornire alcuni schiarimenti in proposito.
Oggi, in base alle norme della legge n. 119,
il capo servizio — che cambia qualifica e
diventa Direttore centrale — è abilitato solo
alla funzione di direzione dei servizi presso l'Amministrazione centrale. Con l'articolo 2 del presente disegno di legge si è prevista la possibilità, proprio lanciando un
ponte verso la futura realizzazione del compartimento postale, di un impiego diverso
per il capo servizio. Infatti si dice: « A quattro funzionari con la qualifica di direttore
centrale possono essere affidati incarichi
ispettivi o di coordinamento di più direzioni provinciali ».
Esigenze tipiche aziendali hanno consigliato di avere a disposizione dei Ministero
questi quattro funzionari con la possibilità
di affidar loro compiti ispettivi e di coordinamento. È naturale che a questi compiti
possano essere chiamati sia gli amministrativi che i tecnici perchè, secondo la strutturazione del disegno di legge, al vertice della
carriera direttiva le due carriere si identificano e le funzioni possono essere affidate sia
agli uni che agli altri; quando cioè si raggiunge un certo grado e si hanno esperienze azien-

III

Legislatura

90a SEDUTA (16 dicembre 1961)

dali così provette, la differenza tra tecnici
ed amministrativi tende a sparire. Del resto,
anche attualmente, nell'amministrazione
delle poste abbiamo degli amministrativi che
sono preposti ad incarichi di carattere tecnico, come abbiamo dei tecnici che sono
preposti alla direzione di servizi che hanno
carattere amministrativo.
Ritengo, pertanto, che queste preoccupazioni debbano considerarsi senz'altro prive di fondamento e che, perciò, i tecnici
possano stare tranquilli, in quanto i 24 posti di direttore centrale sono a disposizione
e degli uni e degli altri.
G E N C O , relatore. Non 24 posti, ma
20 posti! Se quattro sono riservati ai servizi di ispezione e coordinamento, mi dovete dare atto che non manderete un tecnico a fare questo lavoro.
G A S P A R I , Sottosegretario di Stato
per le poste e telecomunicazioni. Anche un
tecnico può essere idoneo; si tratta di un
direttore centrale, non c'è una qualificazione!
Per quanto riguarda la domanda del senatore Focaccia, sono in grado di precisare
che il numero del personale che viene ad
essere incrementato per effetto di questo
provvedimento ammonta a circa 15 mila
unità. Naturalmente il limite di queste unità è in rapporto a quei dati del traffico postale e dei servizi di bancoposta che sono
in costante incremento e che, certamente,
renderanno superato a breve scadenza il
provvedimento stesso per quanto concerne
l'adeguamento del personale alle future esigenze. Debbo dire, però, che essendo purtroppo, la nostra, un'Amministrazione tipicamente operativa ed esercitando dei servizi
a carattere industriale, il sistema dell'adeguamento del personale mediante leggi e
provvedimenti del genere indubbiamente costituisce una certa remora per le esigenze
aziendali e crea delle difficoltà.
Per quanto riguarda l'osservazione del
collega Sacchetti in merito alle modifiche
della legge che interessa il personale degli
uffici locali e delle- agenzie, debbo dire che
il Ministro non può accettare il concetto di
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concordare preventivamente con i sindacati
ogni provvedimento. La Costituzione italiana stabilisce le responsabilità nella competenza amministrativa e noi non possiamo
violare queste responsabilità anche se chiediamo e seguiamo il pensiero delle organizzazioni sindacali per fare sempre meglio.
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vantaggio fondamentale più importante viene ad essere conseguito dalia carriera esecutiva e dalla carriera ausiliaria, per il notevole numero di nuovi posti.
Il senatore Sacchetti ha anche avanzato
— ed è questo il problema sul quale desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi — l'ipotesi che se non con questo
G O M B I . Lei accetterebbe un ordine provvedimento di legge, con quelli futuri si
del giorno che raccomandi al Governo di potrà ottenere un ulteriore beneficio per il
prendere in esame il provvedimento solle- personale postelegrafonico. Se non erro, se
citato dal senatore Sacchetti?
ho cioè ben capito, il senatore Sacchetti propone per le aziende autonome dello Stato
G A S P A R I , Sottosegretario di Stato lo svincolo dai concetti fondamentali delper le poste e le telecomunicazioni. Posso l'ordinamento del personale statale. Egli didire che su direttive del ministro Spallino >. ce: non più gradì corrispondenti allo svinei giorni scorsi è stato concordato con i mi- luppo di carriera normale, bensì progresnistri della riforma burocratica e del tesoro sione di carriera a ruoli aperti senza alcun
il testo di un disegno di legge, che sarà pre- vincolo. Ecco ìì concetto della progressione
sentato al Consiglio dei ministri e poi al della carriera, argomento sul quale, natuParlamento, riguardante le carriere del perralmente, onorevoli colleghi, non posso essonale telefonico,
sere d'acordo. È un'interpretazione che non
Per quanto riguarda le doglianze che il posso condividere e ve ne esporrò le rasenatore Sacchetti ha fatto per la categoria gioni. La legge-delega ha affermato il coninferiore, desidero fare alcune osservazioni cetto dell'autonomia dì alcuni settori delche vorrei formassero oggetto di esame e di l'Amministrazione statale; ma ii concetto di
meditazione da parte della Commissione per
autonomia, è radicato nella legge ed è foni futuri, provvedimenti relativi ai suddetto dato sulla considerazione delia particolare
personale.
funzione di quei determinati settori delia
Il senatore Sacchetti ha lamentato prima Amministrazione, cioè di talune aziende audi tutto che questo disegno di legge arrechi
tonome. Entro quali limiti e in quale forma
vantaggi molto limitati. Sono spiacente di va concepita questa autonomia?
doverlo contraddire, affermando che ciò
L'autonomia non può essere intesa come
non è assolutamente vero; non è vero per- sganciamento da quelle che sono le norme
chè mentre le tabelle della carriera direttigenerali che regolano ii personale dello Stava e della carriera di concetto sono state
to, ma soltanto nei limiti delle necessità
moderatissimamente incrementate — nella
aziendali, dove cioè una determinata situacarriera direttiva abbiamo avuto soltanto
zione operativa dell'azienda lo richieda. Ora,
un aumento di 30-40 unità per quanto conquando
questa necessità non sussiste, noi
cerne i direttori di sezione — e mentre neldobbiamo rientrare nell'alveo della disciplila carriera di concetto abbiamo avuto anzi
na
generale, diversamente l'autonomia va
una riduzione nella carriera amministraai
di
là dei pensiero del legislatore.
tiva e un incremento in quella tecnica, nella
Tale concetto è fotografato in questo distrutturazione della carriera esecutiva e ausiliaria vi è stato un enorme incremento, segno dì legge, dove noi vediamo tante carperchè il nostro personale con questo dise- riere, tante suddivisioni nelle carriere ausigno di legge aumenta particolarmente nei
liarie e nelle carriere esecutive, che risponruoli esecutivi e in quello ausiliario.
dono alle funzioni di determinate necessità
aziendali, con lo svincolo dall'ordinamento
Ergo, l'aumento della base della piramide
dell'Amministrazione statale. Io credo, onoporta l'adeguamento della piramide stessa
revoli
colleghi, che questo sia uno dei fona! vertice e in tutti i gradi intermedi. Il
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damenti dell'attuale legislazione che difficilm e n t e p o t r à essere superato.
Aggiungo ancora, onorevoli senatori che,
in effetti, la fatica diversa che viene sosten u t a dal nostro personale rispetto ad altri
settori del personale statale, ha u n suo riconoscimento particolare: la legge sulle indennità accessorie. Tale legge, nel suo concetto fondamentale, mira a dare al nostro
personale l'adeguamento della sua retribuzione alle maggiori fatiche o ai rischi che
corre in confronto dell'altro personale; la
maggiore onerosità della prestazione trova
il suo corrispettivo in questa legge.
Per quanto riguarda l'osservazione del
senatore Ottolenghi concernente i reduci
e i combattenti, sono lieto di poter dire che
questo disegno di legge in una specifica norma reca u n emendamento, proposto dai colleghi onorevoli Armato e Fabbri, che prevede delle particolari agevolazioni per il personale della carriera ausiliaria già combattente: è precisamente l'articolo 71 che concede due anni di anzianità nella qualifica
rivestita o acquisita nella prima applicazione della presente legge.
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rà presentata a breve scadenza. Un complesso di provvedimenti per i quali la spesa amm o n t a a qualche cosa come 60 miliardi di
lire. Il provvedimento odierno, che mi auguro sarà approvato da questa Commissione, apporta nella sua i m m e d i a t a applicazione, promozioni e miglioramenti di carriera ad almeno il 50 per cento del personale dell'Amministrazione delle poste.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro d o m a n d a di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO PRIMO
TABELLE

ORGANICHE

Art. 1.
(Tabelle

organiche).

Le tabelle organiche degli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono sostituite dalle tabelle
Desidero aggiungere che effettivamente
organiche di cui all'allegato I alla presente
da parte del personale postale vi era stata
legge.
una manifestazione di volontà relativa alLa pianta organica degli operai di ruolo
l'adeguamento della nostra legislazione p e r
di cui alla tabella A dell'allegato III alla
gli ex combattenti a quella dei ferrovieri,
ma essa trova concrete difficoltà per il fat- . legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituita da
quella dell'allegato II alla presente legge.
to che il personale delle ferrovie dello Stato già dopo l'altra guerra ebbe u n a sua le(È
approvato).
gislazione speciale, m e n t r e oggi con questa
legge, per la p r i m a volta, al personale poTITOLO SECONDO
stale viene dato u n sia p u r lieve vantaggio
nei confronti dell'altro personale statale. AgORDINAMENTO DELLE CARRIERE
giungo che il personale, specialmente quello
assunto ed entrato in carriera dopo la guerCAPO I.
ra, si è notevolmente avvantaggiato per l'ampliamento dell'organico.
CARRIERE DIRETTIVE
Onorevoli senatori, nel ringraziarvi per
gli interventi e le osservazioni espressi nel
corso della discussione di questo disegno di
legge, che h a una fondamentale importanza,
desidero sottolineare nuovamente che la sua
approvazione interessa circa centomila dipendenti del Ministero delle telecomunicazioni. Il ministro Spallino si è già preoccupato della situazione dei fattorini e dei procaccia, ed u n a apposita legge per i telefonici sa-

Art. 2.
(Attribuzioni

dei direttori

centrali).

Fra il p r i m o e il secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è
aggiunto il seguente :
« A quattro funzionari con la qualifica di
direttore centrale possono essere affidati in-
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carichi ispettivi o di coordinamento di più
direzioni provinciali ».
(È

approvato).
Art. 3.

Legislatura
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L'Amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote di
posti da conferire ai candidati forniti di
determinati specifici titoli di studio tra quelli suddetti.
(È

approvato).

(Concorsi per l'accesso alle carriere direttive
- Titoli di studio).
I concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva sono per esame o per titoli
ed esame.
Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli
di studio:
a) per la carriera direttiva del personale amministrativo, diploma di laurea rilasciato dalle Facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e
marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali;
b) per la carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, diploma
di laurea in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria elettronica e diploma di laurea in
chimica e in fisica;
e) per la carriera direttiva dei personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici, diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile, diploma di laurea in
ingegneria meccanica, diploma di laurea in
architettura ;
d) per la carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, diploma di laurea
in ingegneria civile, sezione trasporti, e in
ingegneria meccanica.
Possono accedere alla carriera direttiva
di cui alla lettera b) del precedente comma i
laureati in ingegneria di altro tipo purché
muniti del diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto Superiore delle poste e delle telecomunicazioni.
I candidati laureati in ingegneria e in
architettura devono essere, inoltre, provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio
della professione.

CAPO IL

CARRIERE DI CONCETTO
Art. 4.
(Titoli di studio per l'accesso alle carriere
di concetto).
Il disposto di cui al primo comma, lettera
b), dell'articolo 34 della legge 27 febbraio
1958, n. 119, è sostituito dal seguente:
« b) per la carriera di concetto dei periti industriali, diploma di perito industriale e di maturità scientifica ».
Allo stesso articolo 34 della citata legge
n. 119 è aggiunto il seguente comma:
« L'Amministrazione, inoltre, può limitare
l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla
carriera di concetto dei periti industriali
a coloro che sono provvisti di diploma di
perito industriale con una delle specializzazioni previste dall'ordinamento scolastico,
indicandole nel relativo bando ».
(È

approvato).

CAPO

III.

CARRIERE ESECUTIVE
Art. 5.
(Attribuzioni

degli assistenti e disegnatori).

Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori svolgono mansioni di assistenza ai lavori edili e di disegnatore presso gli uffici o reparti tecnici.
(È

approvato).
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Art. 6.

CAPO

(Titolo di studio per l'accesso ai ruoli
della carriera
esecutiva).

tecnici

Per l'ammissione ai concorsi di accesso
ai ruoli della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e di posta pneumatica, degli assistenti e dei disegnatori, è prescritto il possesso del diploma di scuola tecnica a tipo
industriale o del diploma di scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo
industriale.
(È

approvato).
Art. 7.

(Promozione
di prima

alla qualifica di ufficiale
classe ed
equiparata).

Il secondo comma dell'articolo 40 della
legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito
dal s e g u e n t e :
« La promozione alla qualifica di ufficiale
di prima classe ed equiparata si consegue, a
ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli ufficiali di seconda classe ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio in questa
ultima qualifica ».
(È

CARRIERE

(Mansioni

nel ruolo degli
e dei
disegnatori).

approvato).

ausiliario).

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal
seguente :
« Gli agenti di esercizio sono addetti alla
raccolta, trasporto, scambio e recapito degli
effetti postali ed alle operazioni i n t e r n e inerenti a detti servizi ed a quelli di bancoposta
e telegrafici ; svolgono, altresì, mansioni di
sorveglianza sul personale della c a r r i e r a ausiliaria, compresa in esse quella di brigadiere coadiuvante di ispezione ; gli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei servizi telefonici sono addetti alla costruzione ed alla
manutenzione degli impianti di telecomunicazioni, con il compito anche di eseguire elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilità in relazione ai servizi tecnici loro
attribuiti ; quelli dei trasporti attendono alla
conduzione degli automezzi, con il compito
di raccogliere, trasportare e consegnare gli
effetti postali, nonché alla conduzione dei
carrelli elettrici ed alle mansioni interne
presso i centri e i sottocentri automezzi ».
approvato).

Art. 10.
assistenti

Per le promozioni nel ruolo della carriera
esecutiva degli assistenti e dei disegnatori
si applicano le disposizioni riguardanti le
promozioni alle qualifiche degli altri ruoli
della carriera esecutiva dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni per le
quali è previsto u n uguale coefficiente di stipendio.
(È

AUSILIARIE

del personale

Art. 8.
(Promozioni

IV.

Art. 9.

(È

approvato).

Legislatura

(Servizio di recapito dei
degli espressi e degli avvisi

telegrammi,
telefonici).

Il primo comma dell'articolo 46 della
legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito
dal seguente :
« Il servizio di recapito dei telegrammi,
degli espressi e degli avvisi telefonici è svolto
dai fattorini e, ove occorra, dagli agenti di
esercizio di terza e seconda classe di età non
superiore ai 32 anni ».
(È

approvato).
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Art. 11.

Art. 13.

(Concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli
della carriera del personale
ausiliario).

(Promozione alla qualifica di agente
di prima classe ed
equiparata).

L'ultimo comma dell'articolo 47 della
legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito
dal seguente :

L'articolo 48 della legge 27 febbraio 1958,
n. 119, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione h a facoltà di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso
per l'accesso alle carriere del personale ausiliario, pari al 20 per cento, in favore dei figli
di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver m a t u r a t o il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle
vigenti disposizioni per il conferimento della
pensione ».
(È

(È

approvato).

Art. 14.
(Promozione alla qualifica
cizio superiore ed

di agente di eserequiparata).

approvato).
L'articolo 50 della legge 27 febbraio 1958,
n. 119, è sostituito dal seguente:

Art. 12.
(Promozione

alle qualifiche

di agente di eser-

cizio di terza e seconda classe ed

equiparata).

L'articolo 49 della legge 27 febbraio 1958,
n. 119, è sostituito dal seguente:
« La promozione alle qualifiche di agente
di esercizio di terza classe e di agente tecnico di terza classe è conferita, a ruolo aperto,
mediante scrutinio per anzianità congiunta
al merito al quale sono ammessi gli impiegati
che nella qualifica inferiore dello stesso ruolo, alla d a t a dello scrutinio, abbiano compiuto q u a t t r o anni d i servizio effettivo.
La promozione alle qualifiche di agente
di esercizio di seconda classe e di agente
tecnico di seconda classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità
congiunta al merito, al quale sono ammessi
gli impiegati che nella qualifica immediatam e n t e inferiore dello stesso ruolo, alla data
dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni
di servizio effettivo ».
(È

« La promozione alle qualifiche di agente
di esercizio di prima classe e di agente tecnico di prima classe è conferita mediante
scrutinio per anzianità congiunta al merito ».

approvato).

« La promozione alle qualifiche di agente
di esercizio superiore e di agente tecnico
superiore si consegue :
a) nel limite di u n quinto dei posti
disponibili, mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale sono aminessi gli impiegati che, nella qualifica immediatamente
inferiore dello stesso ruolo, abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di
servizio effettivo. La frazione di posto superiore alla m e t à si computa come p o s t o intero ;
b) per i restanti posti, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al
quale sono ammessi gli impiegati che nella
qualifica i m m e d i a t a m e n t e inferiore dello
stesso ruolo, abbiano compiuto, alla d a t a
dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo.
I promossi per merito comparativo precedono in ruolo i promossi per anzianità
congiunta al m e r i t o ».
(È

approvato).
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CAPO V.

DISPOSIZIONI COMUNI
A PIÙ' CARRIERE
Art. 15.
(Conferimento di funzioni

superiori).

L'ultimo comma dell'articolo 51 della
legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito
dai seguenti:
« L'incarico di funzioni superiori previsto
dai precedenti commi va conferito agli impiegati i quali rivestano, nello stesso ruolo,
la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse.
L'incarico può essere conferito anche agli
impiegati del medesimo ruolo con qualifica
immediatamente inferiore rispetto a quella
normalmente richiesta per l'attribuzione di
funzioni superiori, sempreehè sussista l'impossibilità di procedere al conferimento in
base alle norme di cui al precedente comma.
Tale incarico è attribuito su designazione del
Consiglio di amministrazione sulla base della
particolare attitudine allo svolgimento della
funzione da conferire.
In ogni caso al dipendente, incaricato
dell'esercizio di funzioni proprie di qualifiche
superiori, compete, dopo i primi tre mesi e
fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato
qualora fosse stato promosso alla qualifica
immediatamente superiore rispetto a quella
rivestita. La differenza fra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non
pensionabile.
Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su designazione
del Consiglio di amministrazione, agli agenti di esercizio o tecnici può essere conferito
l'incarico di mansioni proprie della qualifica
iniziale dei ruoli degli operatori di esercizio
delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e delle officine di posta pneumatica urbana. All'impiegato cui sia stato conferito
tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino
alla durata dell'incarico stesso, è attribuita
la maggiorazione del 50 per cento sul premio
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base di esercizio di cui alla tabella A allegata
alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni previste dalla legge stessa. I criteri da osservarsi, ai fini
del conferimento dell'incarico medesimo,, sono preliminarmente fissati dal Consiglio di
amministrazione ».
(È

approvato).
Art. 16.

(Inquadramento

nella carriera superiore).

Per il personale di ruolo inquadrato
nella carriera superiore a quella di appartenenza con effetto retroattivo, le eventuali
maggiori somme percette a titolo di stipendio nella qualifica posseduta relative al periodo decorrente fra la data di inquadramento e quella di emissione del provvedimento sono irrepetibili.
(È

approvato).

CAPO VI.

TRASFERIMENTO DJ RUOLO
E VALUTABILITA' DEI SERVIZI
Art. 17.
(Trasferimento da un ruoto all'altro del personale dell'Amministrazione
delle poste e
delle telecomunicazioni).
Dopo l'applicazione degli articoli 57, 58,
59, 76 e 77 della presente legge, gli ufficiali
iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, possono essere
trasferiti, a domanda, nel ruolo organico
della carriera esecutiva degli operatori di
esercizio.
Per l'applicazione della disposizione di
cui al precedente comma l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni fisserà,
di volta in volta, il numero dei posti che potrà conferire al personale predetto e comunque non eccedente il 50 per cento dei
posti disponibili.
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I trasferimenti anzidetti sono disposti con
decreto ministeriale, su conforme parere del
Consiglio di amministrazione e della Commissione centrale per gli uffici locali, in base
ad una graduatoria compilata secondo l'ordine di iscrizione nell'albo nazionale.
Gli impiegati trasferiti prendono posto,
nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente al coefficiente in godimento all'atto
del passaggio e sono collocati nella qualifica
stessa dopo l'ultimo iscritto.
È del pari consentito, nei limiti e con le
modalità sopra indicate, il passaggio, a domanda, nell'albo nazionale degli ufficiali di
seconda e terza classe della carriera esecutiva.
E altresì ammesso, con il consenso dell'interessato, il distacco o l'invìo in missione
negli uffici locali di personale della carriera
esecutiva con qualifiche non superiori a
quelle sopraindicate.
(È

approvato).
Art. 18.
(Valutabilità

dei servizi)-

90a SEDUTA (16 dicembre 1961)

Al personale di cui al primo comma del
presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3.
(È

approvato).

TITOLO TERZO
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 19.
(Premio di esercizio).
Al personale del ruolo degli assistenti e
dei disegnatori il premio di esercizio previsto
dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, è corrisposto nella stessa misura stabilita per gli
altri impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di corrispondente carriera e qualifica.
(È

approvato).

I servizi prestati in qualità di direttore
di ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale
Art. 20.
dell'albo nazionale, ricevitore, portalettere
effettivo, dal 1° ottobre 1952 ed il servizio
(Maggiorazioni del premio di esercizio).
di procaccia effettivo prestato dal 17 aprile
1961 sono valutabili, ai fini della promozione
L'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958,
alla qualifica di direttore di sezione, primo
n. 119, è sostituito dal seguente:
segretario, capo ufficio e qualifiche equiparate secondo le disposizioni del decreto del
« Ai primi direttori capi e agli ispettori
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, superiori di ragioneria o equiparati di cui
n. 3, in caso di passaggio in posti di ruolo alla tabella F dell'allegato / alla presente legorganico dell'Amministrazione delle poste e ge è concessa, dopo 3 anni di permanenza
delle telecomunicazioni o di altre ammini- in tale qualifica, senza demerito, una maggiostrazioni dello Stato.
razione del 50 per cento sul premio base di
Ai fini dell'applicazione della disposizione I esercizio di cui alla tabella A allegata alla
predetta, i direttori di ufficio locale di grup- legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con
po A, B e C sono equiparati al personale le altre maggiorazioni.
della carriera di concetto ; i direttori di uffici
Il presente articolo e le note richiamate
locali dei rimanenti gruppi, i titolari di agenin calce alle tabelle F, L, N, O, P e Q
zia e gli ufficiali dell'albo nazionale sono
hanno effetto economico per le tabelle F
equiparati al personale della carriera esecued L, dal 1° gennaio 1960, per le tabelle
tiva," i ricevitori, i portalettere e i procaccia
N, O, P e Q dal 1° gennaio 1961 ».
sono equiparati al personale della carriera
ausiliaria,
(È approvato).
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TITOLO QUARTO
RAPPORTI

INFORMATIVI E GRAVAMI

(Rapporto

Art. 21.
informativo

- Gravami).

Per ogni impiegato con qualifica inferiore
a direttore centrale deve essere redatto annualmente un rapporto informativo che si
conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre »,
:< insufficiente ».
All'impiegato, al quale, nell'anno cui si
riferisce il rapporto informativo, sia stata
inflitta una sanzione disciplinare più grave
della censura non può essere attribuito un
giudizio complessivo superiore a « buono ».
Il giudizio complessivo è comunicato su
apposito modello all'impiegato che vi appone
la data di comunicazione e la firma. Qualora
ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di
prendere visione del rapporto informativo.
Avvèrso il giudizio complessivo di « distinto », « buono », « mediocre » e « insufficiente » l'impiegato può ricorrere al Consiglio di amministrazione con facoltà di inoltrare ricorso in piego chiuso.
Il ricorso deve pervenire, entro quindici
giorni dalla comunicazione del giudizio, all'ufficio presso il quale l'impiegato presta
servizio.
La deliberazione del Consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, rimangono ferme, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 43 e
seguenti del capo I, titolo III, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, nonché quelle di cui al capo III,
titolo I, della legge 27 febbraio 1958, n. 119.
(È approvato).
TITOLO QUINTO
RISCATTO DEI SERVIZI
Art. 22.
(Riscatto dei servizi).
È ammesso a riscatto, secondo le norme
«genti in materia per gli impiegati civili
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dello Stato, il servizio prestato anteriormente
al 1° ottobre 1952, con le qualifiche di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalettere effettivo o provvisorio, procaccia
con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza, con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
È altresì ammesso a riscatto, con le suddette norme, il servizio prestato dal 1" ottobre 1952 in poi, con la qualifica di ufficiale,
ricevitore o portalettere, supplente giornaliero, procaccia con obbligazione personale e di
addetto al recapito dei telegrammi e degli
espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
Sono inoltre riscattabili i periodi di servizio prestato, anteriormente alla nomina in
ruolo organico, alle dipendenze delle ditte
concessionarie del servizio di posta pneumatica e della Società Italo-Radio, quelli prestati in qualità di scortapieghi e quelli prestati negli uffici postali e telegrafici dell'ex
Africa orientale italiana e nelle ricevitorie
postali e telegrafiche della Libia e delle isole
italiane dell'Egeo, dell'Albania nonché l'eventuale periodo di interruzione forzata del servizio in detti uffici per eventi bellici.
Ài fini dell'applicazione della disposizione
di cui al 1° comma dell'articolo 19 della legge
27 febbraio 1958, n. 119, nei confronti del personale che, anteriormente alla data di passaggio alle Amministrazioni statali, abbia ottenuto l'iscrizione al fondo istituito presso
l'Istituto postelegrafonici, il servizio, riscattato con le norme di cui alla legge 25 gennaio 1960, n. 4, si considera come prestato
con iscrizione al Fondo stesso. È altresì da
considerarsi con iscrizione al predetto fondo
il servizio prestato, anteriormente al 1° luglio 1936, in qualità di ricevitore.
Il servizio prestato con le qualifiche sopra
elencate e con quelle di direttore di ufficio
locale e titolare di agenzia, previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 19 della
legge 27 febbraio 1958, n. 119, è valutabile ai
finì del trattamento di quiescenza, secondo
le modalità fissate dal primo comma del suddetto articolo ed è ammesso a riscatto anche
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quando il passaggio del predetto personale
nei ruoli organici delle Amministrazioni dello
Stato n o n sia avvenuto senza soluzione di
continuità.
Le modalità di esecuzione delle suddette
n o r m e sono d e t e r m i n a t e con apposito regolamento.
Il personale, di cui al p r i m o comma dell'articolo 2 della legge 25 gennaio 1960, n. 4,
p u ò ottenere, con le modalità di cui allo
stesso articolo, il riscatto del periodo di servizio non di ruolo previsto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e
successive modificazioni, nonché di quello
prestato in qualità di impiegato o agente ausiliario, a c o n t r a t t o a termine.
Delle suddette n o r m e nonché di quelle
dell'articolo 86 della legge 27 febbraio 1958,
n. 119, p o t r à avvalersi anche il personale che,
alla data di e n t r a t a in vigore delle n o r m e
stesse, sia già cessato dal servizio. La stessa
facoltà è concessa ai superstiti del personale
medesimo.
(È

approvato).

TITOLO SESTO
ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE
CAPO

I.

ORGANI COLLEGIALI
Art. 23.
(Consiglio

di

IH
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amministrazione)

L'articolo 22 della legge 27 febbraio 1958,
n. 119, è sostituito dal seguente:
« Il Consiglio di amministrazione è presied u t o dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni o, in sua assenza, dal Sottosegretario di S t a t o da lui delegato, ed è così
composto:
a) dal Sottosegretario o dai Sottosegretari di Stato in carica presso il Ministero;
b) dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
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e) dall'ispettore generale superiore delle
telecomunicazioni;
d) dal direttore dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici;
e) dal capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
/) da due funzionari scelti dal Ministro
fra il personale del Ministero delle poste e
telecomunicazioni;
g) da due funzionari del Ministero del
tesoro;
h) da u n r a p p r e s e n t a n t e dell'Avvocat u r a dello Stato con qualifica non inferiore a
vice avvocato dello Stato;
i) dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;
Z) dal presidente dell'Istituto postelegrafonici;
m) d a q u a t t r o r a p p r e s e n t a n t i del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui u n o del personale degli
uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi;
n) da u n r a p p r e s e n t a n t e del personale
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
I cinque rappresentanti del personale sono
eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le
n o r m e del regolamento che sono appprovate
con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni. Per l'elezione del rappresentante del personale degli uffici locali e
delle agenzie poste e telegrafi sono eleggibili
ed elettori i dipendenti dell'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni che rivestano
una delle qualifiche previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1952,
n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio
1958, n. 120.
Per la elezione dei cinque r a p p r e s e n t a n t i
del personale di cui alle lettere ni) e n) possono presentare liste di candidati le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a
rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici.
Ai fini della elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle precedenti
lettere ni) e n) è altresì elettore ed eleggibile
il personale c o m u n q u e denominato che abbia prestato servizio per almeno 90 giornate
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di effettivo lavoro alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni, escluso, in
ogni caso, quello assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.
I componenti il Consiglio di amministrazione di cui alle lettere /), g), h), ni), n) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
(È approvato).
Art. 24.
(Commissioni del Consiglio
di
amministrazione).
All'articolo 7 del regio decreto-legge 23
aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21
marzo 1926, n. 597, è aggiunto il seguente
comma:
« Per l'esame delle materie relative alla
difesa ed alla sicurezza dello Stato nonché
delle questioni concernenti la partecipazione
nazionale ad accordi internazionali di comune difesa, il parere del Consiglio di amministrazione è sostituito da quello di apposita
Commissione, costituita con le stesse modalità previste dal presente articolo per le altre
Commissioni di consiglio ».
(È

approvato).
Art. 25.
(Consiglio centrale di disciplina).

II Consiglio centrale di disciplina dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è presieduto da un direttore centrale.
Salvo quanto previsto dal precedente comma, per il Consiglio centrale di disciplina
si applicano le disposizioni di cui agli articoli
148 e 149 del decreto del Presidente della
Repubblica Ì0 gennaio 1957, n. 3.
(È approvato).

(Commissioni

Art. 26.
consultive per il personale).

Presso la Direzione generale e presso ogni
Direzione provinciale sono istituite rispetti-
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vamente una Commissione consultiva centrale e una Commissione consultiva provinciale per il personale.
La Commissione consultiva centrale è
composta:
1 ) dal direttore centrale per il personale, che la presiede;
2) da 5 ispettori generali, nominati dal
Ministro, su designazione del direttore generale;
3) da 3 rappresentanti del personale,
eletti a scrutinio diretto e segreto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
funzionario della Direzione centrale del personale, con qualifica di direttore di sezione,
nominato dal direttore generale, su designazione del direttore centrale del personale.
La Commissione consultiva provinciale è
composta:
1) dal direttore provinciale, che la presiede;
2) dal direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nelle Provincie dove ha sede il circolo;
3) dal direttore del centro automezzi,
nelle province dove ha sede il centro automezzi;
4) dal direttore dell'ufficio lavori, nelle
province dove ha sede l'ufficio lavori;
5) da 2 ispettori provinciali, nominati
dal direttore generale su designazione del direttore provinciale;
6) da 3 rappresentanti del personale,
eletti a scrutinio diretto e segreto.
I funzionari indicati ai numeri 2), 3) e
4) del comma precedente possono farsi sostituire nella Commissione da altro funzionario del loro ufficio avente qualifica immediatamente inferiore.
Nelle province in cui mancano i funzionari indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) del
citato comma, la Commissione è integrata da
altrettanti funzionari della carriera direttiva
e, in mancanza, da impiegati della carriera
di concetto con qualifica non inferiore a
quella di primo segretario o equiparata, nominati dal direttore generale, su designazione
del direttore provinciale.
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Le funzioni di segretario sono disimpegnate da u n impiegato della carriera di concetto
con qualifica n o n inferiore a segretario o
equiparata, n o m i n a t o dal direttore provinciale, su designazione del direttore del primo reparto.
(È

approvato).

delle

Commissioni

consultive).

Per la validità delle riunioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno
7 m e m b r i ; p e r la validità delle deliberazioni
occorre la maggioranza assoluta degli intervenuti.
In caso di assenza o di impedimento del
presidente, le Commissioni sono presiedute
dal funzionario non elettivo gerarchicamente
superiore, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686.
I m e m b r i indicati ai numeri 2) e 3) del
secondo c o m m a e ai numeri 5) e 6) del
terzo c o m m a nonché quelli indicati nel quinto c o m m a dell'articolo 26 e i segretari durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
(È

approvato).
Art. 28.
(Attribuzioni
consultive

delle
per il
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c o m m a dell'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) formare e tenere aggiornato u n elenco di impiegati ritenuti idonei all'incarico
di funzioni proprie della qualifica superiore
a quella rivestita;
e) istruire i ricorsi avverso i giudizi
complessivi, formulando proposte per la relativa decisione;

Art. 27.
(Riunioni

IH

Commissioni
personale).

Le Commissioni consultive per il personale
h a n n o il compito, per gli impiegati appartenenti alle carriere di concetto, esecutiva
ed ausiliaria, di:
a) p r o p o r r e u n a graduatoria degli aventi titolo a partecipare agli scrutini di promozione;
b) p r o p o r r e u n a graduatoria degli impiegati che h a n n o p r o d o t t o d o m a n d a di trasferimento ad altra sede, centrale o periferica;
e) esprimere motivato parere al direttore generale nei casi previsti al q u a r t o

/) esprimere parere, a richiesta del direttore provinciale o dei direttori degli altri
uffici indicati nel precente articolo 26, su
questioni inerenti il p e r s o n a l e ;
g) esprimere parere anche sulla assunzione di personale s t r a o r d i n a r i o prevista dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958,
n. 119, limitatamente al 20 per cento dei
posti disponibili, riservati ai figli dei dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e alle
vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver m a t u r a t o il periodo minimo
di servizio utile richiesto dalle vigente disposizioni per il conferimento della pensione.
La Commissione consultiva provinciale ha
altresì il compito di proporre al direttore
generale i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento e la migliore funzionalità dei servizi nei casi di attività cui
sono interessati gli organi periferici.
La Commissione consultiva centrale h a
competenza per il personale in servizio presso gli uffici centrali. Le Commissioni consultive provinciali h a n n o competenza per il
personale in servizio presso le Direzioni provinciali e Uffici dipendenti. Per il personale
in servizio presso i circoli delle costruzioni
telegrafiche e telefoniche, i centri automezzi
e gli uffici lavori, la competenza è attribuita
alla Commissione consultiva della provincia
in cui h a n n o sede i predetti uffici.
Per gli impiegati in servizio presso uffici
periferici ai quali, a n o r m a di legge, il giudizio complessivo è attribuito da organi dell'Amministrazione centrale, la competenza è
devoluta alla Commissione consultiva centrale per il personale.
(È
approvato).
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Art. 29.
(Elezione dei rappresentanti del personale
in seno alle Commissioni
consultive).
Con decreto del Ministro, previo parere
del Consiglio di amministrazione, sono stabilite le norme per il funzionamento delle
Commissioni consultive previste dall'articolo
26 e sono determinati la procedura ed i criteri di massima cui esse debbono attenersi
nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Con lo stesso decreto viene regolato il
procedimento elettorale per l'elezione dei
rappresentanti del personale contemplati al
n. 3) del secondo comma e al n. 6) del terzo
comma dell'articolo 26.
Esse debbono prevedere modalità idonee
a consentire l'elezione di rappresentanti elettivi dei vari gruppi del personale, in maniera
che alle sedute delle Commissioni stesse partecipino, di volta in volta, nel numero previsto dall'articolo 26, soltanto rappresentanti
elettivi appartenenti alla carriera medesima,
della quale fanno parte gli impiegati di cui
si prendono in esame le pratiche.
Per le elezioni dei rappresentanti del personale nelle Commissioni consultive centrale e provinciali di cui ai precedenti commi
possono presentare liste di candidati solo
le Organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici.
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cui agli articoli 26, comma primo e 31 della
legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonché quelle
di cui all'articolo 2 della presente legge.
(È

approvato).
Art. 31.

(Organi periferici dell' Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni).
Gli organi periferici dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni sono i
seguenti:
a) Direzioni provinciali dalle quali dipendono direttamente gli uffici principali, gli
uffici locali, le agenzie, i recapiti, le ricevitorie ed i servizi di portalettere;
b) Circoli delle costruzioni telegrafiche
e telefoniche;
e) Uffici lavori;
ci) Centri automezzi.

Alle modifiche concernenti la suddivisione
in reparti delle Direzioni provinciali nonché
la sede e la circoscrizione dei circoli delle
costruzioni si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
previo parere del Consiglio di amministrazione.
Alle Direzioni provinciali sono preposti
impiegati della carriera direttiva del ruolo
amministrativo con qualifica di ispettore
generale e di direttore di divisione, ai circoli delle costruzioni impiegati del ruolo del(È approvato).
le telecomunicazioni della carriera medesima cOn qualifica di ispettore generale e di
direttore di divisione.
L'ordinamento, le attribuzioni, la circoCAPO IL
scrizione e la sede degli organi periferici di
ORGANI CENTRALI E PERIFERICI
I cui alle lettere e) e d) del primo comma sono
fissati con decreto ministeriale da emanarsi
previo parere del Consiglio di amministraArt. 30.
zione. Con le stesse modalità possono essere
istituiti sottocentri e sezioni autonome alle
(Organi dell'Amministrazione
centrale).
dipendenze rispettivamente dei centri auto!
mezzi e degli uffici lavori.
La Direzione generale delle poste e delle
Le disposizioni dell'articolo 13 del regio
telecomunicazioni è ripartita in Direzioni
centrali, alle quali sono preposti i direttori I decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 e successive integrazioni e modificazioni sono
centrali.
abrogate.
Per le attribuzioni e la nomina dei diret(È approvato).
tori centrali si applicano le disposizioni di
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CAPO

ili.

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
NELLE COMMISSIONI PER GLI UFFICI
LOCALI
Art. 32.
(Rappresentanti del personale
in seno alle Commissioni per gli uffici locali).
I membri effettivi e supplenti previsti
dagli articoli 72, comma primo, lettera e),
e 73, comma primo, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno
1952, n. 656, ed appartenenti alle categorie
di personale indicate negli articoli medesimi,
sono eletti a scrutinio segreto e diretto secondo le norme del regolamento che sono
stabilite con decreto ministeriale.
I membri previsti dai presente articolo
durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati.
(E

approvalo).
TITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPO I.

CARRIERE DIRETTIVE
Art. 33.
(Direitori

centrali).

I capi servizio principali assumono la
qualifica di direttore centrale conservando,
a tutti gli effetti, il trattamento economico
in godimento e le anzianità acquisite.
(È

approvalo).

Art. 34.
(Nomina a consigliere di seconda, classe
nella carriera direttiva tecnica).
Nei confronti dei vincitori dei concorsi
per l'accesso alle carriere direttive dì cui
alle tabelle C, D e E dell'allegato I alla
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legge 27 febbraio 1958, n. 119, aventi titolo
alle riserve previste dagli articoli 62 e 91
della legge stessa, la nomina a consigliere
di seconda classe in prova è riportata, ai
soli fini giuridici al 33 dicembre 1957.
Per coloro che alla data di espletamento
dei concorsi non si trovavano in servizio
continuativo presso il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni dal 31 dicembre
1957, la nomina a consigliere di seconda
classe è riportata alia data dalia quale ha
avuto inizio l'incarico di studio o il rapporto
di lavoro .mantenuto con continuità fino all'espletamento dei concorsi stessi.
(E

approvato).

Art. 35.
(Promozione a direttore di sezione).
Ai consiglieri di prima e seconda classe
dei ruoli tecnici di cui alle tabelle C, D ed E
dell'allegato I alla presente legge, aventi
titolo alla riserva dei posti prevista dagli
articoli 62 e 92 della legge 27 febbraio 1958,
n. 119, e in possesso del diploma di laurea
da data anteriore a quella del conferimento
dell'incarico o comunque anteriore al 1° gennaio 1955 è attribuita un'anzianità convenzionale, non superiore ad anni tre, pari al
periodo dell'attività di incarico di studio, di
allievo telefonista o di meccanico, svolto
anteriormente al 31 dicembre 1957, presso
l'Amministrazione postelegrafonica.
L'anzianità di cui al precedente comma è
valutabile ai soli fini dell'anzianità di carriera prevista dall'articolo 164, terzo e quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Gli interessati, su domanda, possono optare, sempre che non ne abbiano fruito, per
il beneficio previsto dall'articolo 72 il quale non è cumulabile con quello previsto dal
presente articolo.
(È approvato).
Art. 36.
(Conferimento di posti
nella carriera direttiva).
I posti disponibili dopo l'espletamento
de 1 concorso bandito con decreto ministe-
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riale del 4 agosto 1958 nella qualifica iniziale
del ruolo di cui alla tabella C dell'allegato I
della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono
riservati e conferiti mediante concorso per
titoli, da bandirsi u n a volta soltanto in prim a applicazione della presente legge, al personale appartenente ai ruoli del Ministero
delie poste e delle telecomunicazioni, in possesso di u n o dei titoli di studio previsti dal
precedente articolo 3, comma secando, lettera b), che, alla data dell'entrata in vigore
della presente legge, abbiano esercitato per
almeno q u a t t r o anni funzioni inerenti al
proprio titolo di studio.
(È

approvato).
Art. 37.
(Idonei nei concorsi di accesso
alla carriera
direttiva).

Àgli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 3 novembre 1960 possono
essere conferiti i posti disponibili, alla data
di e n t r a t a in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera direttiva
del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici.
(È
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Art. 39.
(Concorsi integrativi per esame speciale
per la promozione
a
segretario).
E n t r o u n mese dall'entrata in vigore della
presente legge, sono banditi, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla p a r t e V, titolo II, capo I del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e degli articoli 70 e 96 delia legge 27 febbraio 1958,
n. 119, due concorsi per esame speciale per
la promozione alla qualìfica di segretario del
ruolo organico della carriera di concetto del
personale amministrativo-contabile, integrativi degli identici concorsi banditi rispettivamente il 30 giugno 1958 ed il 31 dicembre
1958.
Detti concorsi si ritengono espletati alle
date sopraindicate.
Al concorso per esame speciale, integrativo di quello bandito il 30 giugno 1958,
sono ammessi a partecipare:
1) gli impiegati dei ruolo organico sopraindicato che, alla data anzidetta, rivestivano la qualifica di segretario aggiunto e di
vice segretario ed avevano m a t u r a t o l'anzianità di servizio prevista dalle soprarichiam a t e disposizioni;

(Ammissione
agli scrutini per la promozione alla qualifica di direttore principale
di
ragioneria).

2) i segretari dello stesso ruolo che abbiano o t t e n u t o la promozione a tale qualifica mediante scrutini, tenuti, ai sensi dell'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, successivamente all'entrata in vigore della legge
27 febbraio 1958, n. 119, e che, ai 30 giugno 1958, avevano m a t u r a t o l'anzianità di
servizio prevista dalle sopracitate disposizioni.

L'ultimo c o m m a dell'articolo 64 della
legge 27 febbraio 1958, n. 119, è abrogato.
Le disposizioni di cui all'articolo 66 della
legge 27 febbraio 1958, n. 119, si applicano
anche nei confronti degli impiegati con qualifica di p r i m o segretario in possesso dei requisiti di cui al p r i m o c o m m a dell'articolo
stesso; in caso di promozione alla qualifica
di direttore principale di ragioneria gli interessati conservano lo stipendio di cui sono
provvisti.

Al concorso per esame speciale, integrativo di quello indetto il 31 dicembre 1958,
sono ammessi a p a r t e c i p a r e gli impiegati
che, alla stessa data, rivestivano le qualifiche e si trovavano nelle condizioni indicate
nei p u n t i 1) e 2) del precedente comma.
Sono ammessi, altresì, gli impiegati dello
stesso ruolo, scrutinati il 4 dicembre 1958
alla qualifica di segretario aggiunto o equip a r a t a e che, in applicazione degli articoli
70 e 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119,

CAPO

II.

CARRIERE DI CONCETTO
Art. 38.

(È

approvato).

Senato della Repubblica

1649

7a COMMISSIONE (Lav, pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
alla data del 31 dicembre 1958 avevano maturato le anzianità di servizio previste dalle
sopra richiamate disposizioni.
Nei soli confronti degli impiegati anzidetti le promozioni conferite alla qualifica
di segretario aggiunto o equiparata, si intendono annullate.
Agli idonei dei concorsi sono conferiti i
posti che risultano disponìbili, nella qualifica di segretario, rispettivamente al 30 giugno 1958 ed al 31 dicembre 1958, detratti
quelli relativi alle promozioni alla qualifica
anzidetta già conferite, mediante concorsi o
scrutini, con decorrenza, ai fini economici,
dalle date sopraindicate.
I vincitori dei concorsi integrativi , di
quelli indetti il 30 giugno 1958 ed il 31 dicembre 1958 sono collocati in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria, dopo i vincitori dei rispettivi concorsi banditi alle date
anzidette.
(È

approvato).
Art. 40.

(Concorsi di merito distinto e concorsi
per esame speciale per le promozioni a
segretario).
Entro due mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, sono banditi, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte
V, titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e degli articoli 70 e 96 della legge 27
febbraio 1958, n. 119, due concorsi per merito distinto e due concorsi per esame speciale per la promozione alla qualifica di segretario del ruolo organico della carriera dì
concetto del personale amministrativo-con»
tabile, in sostituzione degli identici concorsi
indetti rispettivamente il 30 giugno 1959
ed il 31 dicembre 1959, i cui bandi sono
revocati.
Detti concorsi si ritengono espletati alle
date sopraindicate.
Ai concorsi dì merito distinto e per esame
speciale, banditi in sostituzione dì quelli indetti il 30 giugno 1959, sono ammessi a partecipare gli impiegati del ruolo organico sopraindicato che, alla data anzidetta, rive-
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stivano la qualifica di segretario aggiunto o
di vice segretario ed avevano maturato l'anzianità di servizio prevista dalle disposizioni
sopra richiamate.
Ai concorsi per merito distinto e per
esame speciale, banditi in sostituzione di
quelli indetti il 31 dicembre 1959, sono ammessi a partecipare gli impiegati che, alla
stessa data, rivestivano le qualifiche e sì
trovavano nelle condizioni indicate nel precedente comma.
(È approvate}).
Art. 41.
(Decorrenza delle promozioni

a segretario).

La decorrenza giuridica delle promozioni
a segretario, da conferirsi con i concorsi previsti dagli articoli 39 è 40 non può, in ogni
caso, essere riportata, per gli aventi titolo
all'applicazione delle disposizioni degli articoli 70 e 96 della legge 27 febbraio 1958,
n. 119, a data anteriore a quella di entrata
in vigore della legge stessa.
(È

approvato).
Art. 42.

(Concorsi di merito distinto e per esame
speciale per la promozione a perito o
geometra).
I concorsi previsti dagli articoli 39 e 40
sono banditi anche per la promozione alle
qualifiche di perito o geometra dei ruoli
organici delle carriere di concetto dei periti industriali e dei geometri, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli
anzidetti e di quelle dell'articolo 41.
(È

approvato).
Art. 43.

(Scrutini per la promozione alla qualifica
di primo segretario o equiparata).
Ferme restando le promozioni mediante
scrutini, alla qualifica di primo segretario o
equiparata, conferite a tutto il 23 settembre

Senato della Repubblica

— 1650 —

HI

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
1959, le cui decorrenze vanno rettificate alla
data del primo scrutinio effettuato dopo il
1° luglio 1958, e salvo quanto previsto dall'articolo 86 della presente legge, sono tenuti
scrutini suppletivi effettuati per la promozione alla stessa qualifica successivamente al
1" luglio 1958, ai quali sono ammessi gli
impiegati che conseguano la nomina alla
qualifica di segretario o equiparata, in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 39, 40 e 42 con decorrenza, ai
fini economici, da data anteriore a quella
dei rispettivi scrutini.
Le promozioni possono essere conferite,
ove occorra, in soprannumero.
Il numero dei posti, compresi quelli in
soprannumero, da conferire con gli scrutini
suppletivi di cui al primo comma del presente articolo va determinato in rapporto al
numero degli impiegati aventi titolo a partecipare agli scrutini stessi, in modo che tale
rapporto risulti identico a quello esistente
fra il numero dei posti, relativi alla, qualifica
di primo segretario o equiparata, già conferiti con i corrispondenti scrutini ed il numero degli impiegati ammessi agli scrutini
medesimi.
Il soprannumero non può, in ogni caso,
eccedere il numero dei posti conferiti con gli
scrutini espletati.
L'assorbimento dei posti in soprannumero
è effettuato, dal 1° gennaio 1963 in poi, in
ragione di un terzo delle vacanze che si verifichino nella qualifica di primo segretario o
equiparata, computando per posto intero la
frazione di posto superiore alla metà.
In corrispondenza ai posti in soprannumero, di cui ai precedenti commi, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale di ciascun ruolo della carriera
di concetto.
Le promozioni, da conferire mediante gli
scrutini suppletivi previsti dal presente articolo, hanno la stessa decorrenza già fissata
per le promozioni conferite con gli scrutini
espletati.
(È

approvato).
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Art. 44.

(Conferimento dei posti disponibili
nella qualifica di primo segretario o
equiparata),
Dopo l'applicazione delle disposizioni di
cui ai precedenti articoli 39, 40, 42 e 43 sono
tenuti con l'osservanza delle disposizioni
dell'articolo 370 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, scrutini per la promozione alle qualifiche di primo segretario, di primo geometra e di primo
perito nel limite dei posti disponibili nelle
qualifiche stesse nell'anno 1960.
Le promozioni conferite mediante gli scrutini di cui al precedente comma decorrono
dal 31 dicembre 1960.
Dalla data anzidetta decorrono anche le
promozioni alle qualifiche sopraindicate, da
conferire mediante concorsi di merito distinto ed esami di idoneità, da bandirsi ai
sensi dell'articolo 370 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 3.
Restano ferme le promozioni conferite
nelle qualifiche superiori a quella di primo
segretario o equiparata con scrutini tenuti
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
(È

approvato).
Art. 45.

(Ammissione agli scrutini per la promozione
a primo segretario o equiparato).
Agli scrutini suppletivi per la promozione
a primo segretario o qualifica equiparata di
cui all'articolo 43, sono ammessi anche gli
impiegati che alla data di entrata in vigore
della presente legge rivestono la qualifica di
segretario o equiparata ed abbiano conseguito la promozione a tale qualifica mediante concorso per merito distinto o concorso
per esame speciale con decorrenza ai fini
economici da data anteriore a quella dei
rispettivi scrutini.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al terzo comma del precedente articolo 43 nel numero degli aventi titolo a partecipare agli scrutini suppletivi, vanno ri-
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compresi solo gli impiegati della carriera
di concetto che trovansi nelle condizioni previste dal p r i m o c o m m a dello stesso articolo.
I promossi negli scrutini suppletivi prendono posto in ruolo secondo l'ordine della
relativa graduatoria di merito comparativo
dopo i promossi negli scrutini già espletati
p r i m a dell'entrata in vigore della presente
legge.
(È

iti
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fica di primo ufficiale o e q u i p a r a t a sono collocati nella qualifica superiore del ruolo
dì appartenenza.
Sono esclusi da tale collocamento i capi
ufficio ed equiparati i quali nei tre anni che
precedono quello di e n t r a t a in vigore della
presente legge abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « distinto ».
(È

approvato).

approvato).
Art. 48.
Art. 46.

(Conferimento
di posti agli idonei di concorsi
delle carriere di concetto dell' Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni).
I posti disponibili, alla data di e n t r a t a in
vigore della presente legge, nella qualifica
iniziale dei ruoli organici della carriera di
concetto dei periti industriali e dei geometri possono essere assegnati ai candidati
idonei rispettivamente nei concorsi a 90
posti di vice perito e a 133 posti di vice geometra, banditi con i decreti ministeriali del
1° aprile 1959 e del 4 dicembre 1958.
I posti relativi alla qualifica iniziale del
ruolo organico della carriera di concetto del
personale amministrativo contabile, disponibili alla data di e n t r a t a in vigore della
presente legge e quelli che si renderanno
disponibili sino al 31 dicembre 1963, possono essere assegnati ai candidati idonei del
concorso a 1100 posti di vice segretario
bandito con decreto ministeriale del 2 dicembre 1957, modificato dal decreto ministeriale 14 aprile 1958.
(E

approvato).

CAPO

CARRIERE

III.

ESECUTIVE

Art. 47.
(Promozione alla qualifica di capo ufficio
di prima classe o
equiparata).
I capi ufficio ed equiparati, i quali, alla
data del 30 giugno 1957, rivestivano la quali-

(Idonei del concorso per titoli
a capo ufficio
principale).
Il terzo comma dell'articolo 75 della legge
27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente :
« Gli idonei sono inquadrati nella qualifica
di capo ufficio principale secondo l'ordine
di graduatoria fino ad un massimo di 1100
posti ».
I posti previsti in a u m e n t o alla tabella L
non sono riassorbiti dal s o p r a n n u m e r o previsto all'ultimo c o m m a dell'articolo 75 della
suindicata legge n. 119.
(È

approvato).
Art. 49.

(Esami speciali mediante colloquio per la
promozione
alla qualifica di capo ufficio e
equiparata).
II concorso per esame di cui all'articolo
42, secondo comma, n. 1), della legge 27
febbraio 1958, n. 119, da bandirsi per i primi due anni successivi a quello dell'entrata
in vigore della presente legge, è sostituito da
un esame speciale mediante colloquio vertente sui servizi di istituto dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
L'esame è bandito nel mese di febbraio.
I vincitori sono promossi con'effetto dalla
data da cui hanno decorrenza le promozioni
conferite mediante scrutinio per merito comparativo e nel limite di un q u a r t o dei posti
disponibili alla data medesima, salvo quanto
previsto dall'articolo 361, c o m m a sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, del decreto
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del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n, 3.
Gli impiegati promossi in applicazione del
presente articolo precedono in ruolo i promossi nello scrutinio per merito comparativo
effettuato nello stesso anno in cui è stato
bandito l'esame speciale.
Il colloquio non si intende superato se il
candidato non ottenga almeno la votazione
di sette decimi.
Sono ammessi all'esame speciale gli impiegati esecutivi di ruolo organico, i quali,
alla data del b a n d o , abbiano compiuto otto
anni dì servizio nel ruolo di appartenenza,
valutando ai fini del compimento di tale
periodo :
1) per intero, il servizio prestato nel
ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico di appartenenza;
2) per intero, il servizio prestato nel
ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio della carriera esecutiva non corrispondente al ruolo organico di appartenenza oppure in altri ruoli organici della carriera
esecutiva;
3) per intero, il servizio prestato anteriormente all'inquadramento nel ruolo organico di appartenenza, in qualità di direttore
di ufficio locale, di titolare di agenzia e di
ufficiale anche p r i m a della data di e n t r a t a in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonché in
qualità di impiegato non di ruolo di tèrza
categoria o superiore;
4) per intero, il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo
presso reparti combattenti;
5) per due terzi il servizio p r e s t a t o nei
ruoli della carriera ausiliaria.
Ai fini della partecipazione all'esame speciale, è richiesta u n a permanenza m i n i m a
di q u a t t r o anni nel ruolo di appartenza.
Tale limitazione non si applica nel comp u t o del servizio di cui al n. 1) del quinto
c o m m a del presente articolo.
Chi h a partecipato o partecipa ad u n o
dei concorsi per esame speciale banditi in
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applicazione dell'articolo 8.1 della legge 27
febbraio 1958, n. 119, e del presente articolo,
non può ripeterlo. Coloro che, pur avendo i
requisiti prescritti, non h a n n o preso e non
prendono parte al p r i m o concorso per esame
speciale cui h a n n o titolo a partecipare e al
successivo, q u a n d o è stata accertata l'impossibilità per ragioni di salute di partecipare
al primo, non possono ulteriormente avvalersi di questo speciale sistema di avanzamento.
(È

approvato).

Art. 50.
(Ordine

di collocamento

in

ruolo).

Le promozioni alla qualifica di capo ufficio o equiparata, conferite in applicazione
dell'articolo 42, c o m m a secondo, n. 1), e
dell'articolo 81 della legge 27 febbraio 1958,
n. 119, h a n n o effetto dalla data nella quale
è stato effettuato lo scrutinio per merito
comparativo previsto dal secondo comma,
n. 2), dello stesso articolo 42 per il conferimento dei posti relativi allo stesso anno in
cui sono stati banditi i concorsi per esame
e per esame speciale mediante colloquio.
L'ordine di inserimento in ruolo è il seguente:
1) vincitori del concorso per esame previsto dall'articolo 42, c o m m a secondo, numero 1), della legge 27 febbraio 1958, n. 119,
aventi titolo a partecipare anche all'esame
speciale mediante colloquio;
2) vincitori dell'esame speciale mediante colloquio;
3) vincitori del concorso p e r esame di
cui al precedente p u n t o 1) non aventi titolo
a partecipare all'esame speciale mediante
colloquio;
4) promossi m e d i a n t e scrutinio per merito comparativo.
Nel procedere agli scrutini per la promozione alla qualifica di capo ufficio di p r i m a
classe o equiparata, secondo i criteri dell'articolo 169 del decreto del Presidente della
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(Decorrenza
qualifica di
impiegati in
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Repubblica. 10 gennaio 1957, n. 3, il Consiglio di amministrazione valuta come titolo
di merito l'aver conseguito la promozione a
capo ufficio o qualifica equiparata attraverso concorso per esame o mediante concorso
per esame speciale, attribuendo diversi coefficienti per le due differenti ipotesi.
La ripartizione dei posti conferibili per
l'anno 1959 mediante esame, colloquio e
scrutinio è effettuata sulla base della disponibilità dei posti esistenti alla data nella
quale è stato effettuato il relativo scrutinio per merito comparativo.
(È

li •53 —

giuridica delle promozioni
alla
capo ufficio o equiparala
degli
servizio di ruolo e non di ruolo
anteriore al 23 marzo 1939).

Le promozioni conferite p r i m a dell'ent r a t a in vigore della presente legge, in applicazione dell'articolo 80 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono riportate, ai soli
effetti giuridici, ai 16 novembre 1951. A tale
data sono riportati gli effetti giuridici delle
promozioni al grado IX, di gruppo C, o alle
corrispondenti qualifiche del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni conferite dopo la data medesim a e anteriormente a quella di e n t r a t a in
vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119,
agli impiegati già in servizio di ruolo e non
di ruolo anteriormente al 23 marzo 1939.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 80
della citata legge n. 119 e del presente articolo, è considerato servizio non di ruolo anche quello prestato in qualità di ricevitore,
supplente, collettore e portalettere rurale
di cui al libro terzo del Codice postale e
delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, nonché
in qualità di fattorino telegrafico e di scort apieghi.
Le disposizioni di cui all'articolo 80 della
legge 27 febbraio 1958, n. 119; ed al precedente c o m m a si applicano agli impiegati della carriera esecutiva che alla data del 23
marzo 1939 prestavano servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomuni-
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cazioni in qualità di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalettere rurale di cui
al libro terzo del Codice postale e delle telecomunicazioni nonché in qualità di fattorino telegrafico e di scortapieghi. Gli impiegati medesimi sono inclusi — ora per allora — nello scrutinio al quale avrebbero avuto
titolo a partecipare.
(È
approvato).
Art. 52.
(Idonei

nei concorsi

per capo

ufficio).

Nella p r i m a attuazione della presente
legge, i posti disponibili nelle qualifiche di
capo ufficio o e q u i p a r a t o possono essere
conferiti, nel limite del 50 per cento della
disponibilità, mediante scrutinio per merito
comparativo riservato agli impiegati dello
stesso ruolo non utilmente collocati nelle
graduatorie di idoneità dei concorsi per esami di cui all'articolo 42, secondo comma,
punto 1), della legge 27 febbraio 1958, n. 119,
espletati per la promozione alle qualifiche
medesime.
(È

approvato).
Art. 53.

(Decorrenza

delle promozioni
ad
di seconda
classe).

ufficiale

Nei confronti di coloro i quali sono stati
inquadrati nei ruoli organici della carriera
esecutiva in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, numero 448, le promozioni ad ufficiale di seconda classe e equiparate, conferite dopo
il 30 aprile 1958, nonché quelle da conferire dopo l'entrata in vigore della presente
legge agli impiegati che trovansi nelle condizioni sopra indicate, decorrono, ai soli fini
giuridici, dal 1° maggio 1958.
(È

approvato).
Art. 54.

(Decorrenza
telegrafista

della nomina
e radio elettricista

ad ufficiale
di terza

radioclasse).

La nomina ad ufficiale radiotelegrafista e
ufficiale radioelettricista di terza classe è
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retrodatata al 31 dicembre 1957 nei confronti dei vincitori del concorso per titoli
ed esami, bandito con decreto ministeriale
10 maggio 1955, in possesso dei requisiti richiesti dalle norme poste in calce alla tabella N dell'allegato I alla legge 27 febbraio
1958, n. 119, per l'ammissione ai concorso
per titoli per l'inquadramento nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio.
I vincitori del concorso per titoli anzidetto prendono posto in ruolo dopo l'ultimo
degli iscritti all'atto dell'approvazione della
relativa graduatoria.
(E

approvato).
Art. 55.

(Inquadramento nel ruolo degli
e dei disegnatori).

assistenti
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Art. 56.
(Concorso per titoli per
l'inquadramento
nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera esecutiva del personale tecnico).
Gli idonei non utilmente collocati nelle
graduatorie dei concorsi per titoli, banditi
in applicazione delle disposizioni poste in
calce alle tabelle N, O e P dell'allegato I
alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono inquadrati, nel limite dei posti comunque disponibili, nella qualifica iniziale dei ruoli di
cui alle corrispondenti tabelle dell'allegato I
alla presente legge con effetto dal 1° luglio
1961, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
(È

approvato).
Art. 57.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nelle varie qualifiche
del ruolo organico della carriera esecutiva
degli assistenti e dei disegnatori sono conferiti agli impiegati degli altri ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni, su domanda
da presentarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i
quali alla data medesima abbiano disimpegnato, per almeno due anni, mansioni di
assistente o di disegnatore.
II collocamento si effettua, nella qualifica per la quale è previsto un coefficiente di
stipendio uguale a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza, secondo
l'ordine del ruolo stesso e conservando a tutti gli effetti le. anzianità di qualifica acquisite.
I posti risultanti disponibili nella qualifica iniziale sono conferiti mediante concorso riservato, una volta soltanto, al personale
comunque denominato che abbia prestato
servizio alla data di pubblicazione del relativo bando per almeno 180 giornate di effettivo lavoro presso l'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni con mansioni del ruolo medesimo.
Nei confronti di tale personale si prescinde dal limite massimo di età.
(È

approvato).

(Conferimento

di posti nella carriera
esecutiva).

I posti disponibili alla data di entrata in
vigore della presente legge nella qualifica
iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio, detratti
quelli occorrenti per l'applicazione delle disposizioni di cui al susseguente articolo 76,
sono conferiti, in numero non superiore a
mille, agli idonei dei concorsi a posti di
gruppo C, banditi con decreti ministeriali
28 dicembre 1951 e 11 febbraio 1954, questo
ultimo modificato con decreto ministeriale
4 agosto 1954, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
In ogni caso non possono essere assunti
idonei del concorso a posti di gruppo C,
bandito con decreto ministeriale 11 febbraio
1954, modificato con decreto ministeriale 4
agosto 1954, i quali nella relativa graduatoria
siano collocati dopo il 2.500° posto.
I posti ulteriormente disponibili sono conferiti mediante concorso per titoli agli ufficiali dell'albo nazionale, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge, i quali
risultino in servizio da data anteriore al
1° gennaio 1961, presso gli uffici principali
e presso gli uffici dell'Amministrazione centrale.
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Gli ufficiali dell'albo nazionale sono inquadrati nella qualifica di ufficiale di 3 a classe, conservando ii t r a t t a m e n t o economico
di cui sono provvisti. I medesimi sono collocati in ruolo dalla data di approvazione della
graduatoria.
Nel concorso previsto dal presente articolo si tiene conto, come titolo valutabile,
dell'anzianità complessiva di iscrizione nell'albo nazionale nonché del servizio effettivo
prestato presso gli uffici principali e della
Amministrazione centrale.
Il secondo c o m m a dell'articolo 73 della
citata legge n. 119 è abrogato.
(È

approvato).
Art. 58.

(Concorso

per titoli
dell'albo

riservato agli
nazionale).

ufficiali

Salvo quanto previsto dagli articoli 57,
59 e 76 della presente legge, i posti vacanti
nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio sono conferiti, nel limite di 300, mediante concorso per titoli al quale sono
ammessi, su d o m a n d a da presentarsi entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge, gli ufficiali dell'albo
nazionale in servizio presso gli uffici locali
da data anteriore al 1° gennaio 1961.
Nella fissazione dei punteggi per i titoli
deve essere dato valore preminente all'anzianità di iscrizione all'albo nazionale.
(È

ìli

1655

approvato).
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organico e di ruolo aggiunto e gli operai
comunque denominati, che, alla data di ent r a t a in vigore della presente legge, disimpegnano mansioni p r o p r i e del ruolo per il
quale è bandito ciascun concorso.
Al concorso per titoli relativo al ruolo degli operatori di esercizio sono ammessi, altresì, gli impiegati che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, si trovano
a svolgere lavoro esecutivo a cottimo alle dipendenze del servizio r i s p a r m i postali ovvero presso gli uffici copia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Ai fini dell'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo si prescinde dal
possesso del titolo di studio e dal limite
massimo di età.
Gli idonei sono i n q u a d r a t i in ruolo con
effetto dal 1° luglio 1961 o dalla data di assunzione in servizio, se successiva; in ogni
caso la decorrenza economica n o n p u ò avere
effetto da data anteriore a quella del compim e n t o di un biennio di mansioni esecutive.
Gli impiegati medesimi sono collocati in
ruolo, in relazione alla data dalla quale
decorrono gli effetti economici, dopo l'ultimo iscritto.
I posti disponibili sino al 1° luglio 1962
nella qualifica iniziale del ruolo organico di
cui alla tabella R dell'allegato I alla presente
legge sono tutti riservati agli invalidi di
guerra e assimilati. Sino a tale data l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerr a ed assimilati è calcolata per gli altri ruoli
organici della carriera esecutiva sulla metà
dei posti disponibili.
(È

approvato).

Art. 59.
(Concorso

per

titoli)

Sino al 30 giugno 1962, i posti disponibili
nella qualifica iniziale dei ruoli organici della
carriera esecutiva di cui alle tabelle M, N,
O e P dell'allegato I alla presente legge,
detratti quelli occorrenti per l'applicazione
dei precedenti articoli 56 e 57, sono conferiti
mediante concorsi per titoli, ai quali sono
ammessi gli impiegati esecutivi dei ruoli
aggiunti e non di ruolo, compresi gli straordinari, nonché gli impiegati ausiliari di ruolo

Art. 60.
(Concorso per titoli per la nomina ad ufficiale riservato al personale
ausiliario)
I posti disponibili nella qualifica iniziale
del ruolo organico della carriera esecutiva
degli operatori di esercizio, dopo la sistemazione del personale di cui agli articoli 57,
58, 59, 76 e 77 della presente legge, e quelli
che si r e n d e r a n n o disponibili fino al 31 dicembre 1963 s a r a n n o riservati e conferiti,
limitatamente al 30 per cento mediante con-
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corso per titoli riservato, agli impiegati ausiliari che, alla data di e n t r a t a in vigore
della presente legge, siano in possesso del
titolo di studio prescritto per l'accesso al
ruolo anzidetto.
(È
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nere l'inquadramento previsto dall'articolo
53 sopra richiamato su d o m a n d a da presentarsi entro sessanta giorni dalla maturazione del periodo medesimo.
(È

approvato).

approvato).
Art. 62.
CAPO

IV.

CARRIERA AUSILIARIA
Art. 61.
(Inquadramento
nella qualifica
di esercizio di terza classe ed

di agente
equiparata).

Gli impiegati che, alla data di e n t r a t a in
vigore della presente legge, rivestono la qualifica di agente di esercizio di q u a r t a classe
o di agente tecnico di q u a r t a classe sono inq u a d r a t i con effetto dalla data di e n t r a t a in
vigore della presente legge, rispettivamente,
nella qualifica di agente di esercizio di terza
classe o di agente tecnico di terza classe.
Ai fini del t r a t t a m e n t o economico si applicano, ove occorra, le disposizioni di cui
all'articolo 1, q u a r t o comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 19.
La n o m i n a di cui all'articolo 53 della
legge 27 febbraio 1958, n. 119, è conferita
nella qualifica di agente di esercizio di terza
classe.
I portalettere e ricevitori addetti a zone
rurali urbanizzate, i quali non hanno conseguito l'inquadramento nel ruolo organico
della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio in applicazione dell'articolo 53 della
legge 27 febbraio 1958, n. 119, perchè sprovvisti della anzianità o del titolo di studio
richiesti possono essere nominati agenti di
esercizio di terza classe, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e su
d o m a n d a da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di e n t r a t a in vigore della presente legge, purché alla data medesima risultino in possesso di tali requisiti. I portalettere o ricevitori, effettivi e provvisori, che,
alla data di urbanizzazione della zona rurale cui sono addetti, non abbiano compiuto
il periodo di servizio richiesto, possono otte-

(Sistemazione
dei fattorini
in servizio al 1° luglio

telegrafici
1957).

La nota posta in calce alla tabella P allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 363 dell'I 1 gennaio 1957 è sostituita, con effetto dalla data di efficacia
del decreto stesso, dalla seguente :
« Sono nominati fattorini delle poste e
telegrafi, ove occorra, anche in soprannumero :
1) i fattorini telegrafici di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 732,
secondo l'ordine del ruolo;
2) i fattorini provvisori che abbiano
compiuto il 18° anno di età, secondo la data
di assunzione, e previo parere favorevole del
Consiglio di amministrazione;
3) con le stesse modalità di cui al punto 2) i fattorini provvisori, in servizio alla
data del 1° luglio 1957, al compimento del
18° anno di età ».
(È

approvato).
Art. 63.

(Disposizioni
particolari
per
non di ruolo di quarta

gli
impiegali
categoria).

Le disposizioni di cui al p u n t o 2) della
nota posta in calce alla tabella P allegata al
decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1957, n. 363, si applicano, su dom a n d a da presentarsi entro sessanta giorni
dalla data di e n t r a t a in vigore della presente
legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anche a coloro che
al 30 giugno 1957 non rivestivano più la qualifica di fattorino telegrafico per essere stati
nominati agenti diurnisti con il t r a t t a m e n t o
economico previsto per la q u a r t a categoria
del personale, non di ruolo.
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Agli impiegati che ottengono l'inquadramento nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio, in applicazione del precedente comma, sono conferite le
promozioni cui avrebbero avuto titolo in
relazione alla posizione di ruolo spettante
ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363.
Gli effetti economici dei provvedimenti
emessi in applicazione dei precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(È

approvato).
Art. 64.

(Inquadramento nelle carriere ausiliarie
degli agenti tecnici).
Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958,
n. 119, si applicano, con effetto dal 31 dicembre 1957, ai salariati nominati operai temporanei dal 1° settembre 1946 a qualsiasi mansione applicati successivamente a tale data.
La disposizione del quinto comma del
citato articolo 88 si applica nei ruoli organici della carriera ausiliaria degli agenti tecnici delle telecomunicazioni e degli agenti
tecnici dei trasporti.
(È. approvato).
Art. 65.
(Inquadramento nella carriera ausiliaria deipersonale già alle dipendenze del governo
militare alleato dell'ex territorio libero
di Trieste).
Il personale che fu assunto nell'ex territorio libero di Trieste in qualità di operaio
temporaneo o giornaliero e successivamente
nominato dal governo militare alleato agente diurnista, trovantesi nelle condizioni previste dall'articolo 78 della legge 27 febbraio
1958, n. 119, è inquadrato, su domanda da
presentarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nella
qualifica di agente di seconda classe del
ruolo della carriera ausiliaria corrispondente alle mansioni disimpegnate.
(È

approvato),
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Art. 66.
(Inquadramento nei ruoli
della carriera ausiliaria).
Gli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nominati in
ruolo ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n, 15, e della nota apposta in calce alla tabella A dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, possono chiedere, con
domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera ausiliaria di cui alle tabelle S, T ed U dell'allegato
I alla legge medesima.
L'inquadramento in ciascuno dei ruoli anzidetti viene effettuato sulla base di graduatorie compilate dal Consiglio di amministrazione che deve valutare come titoli preminenti l'anzianità complessiva di servizio
e, in particolare, i periodi di servizio prestati con mansioni proprie del ruolo cui si riferisce ciascuna graduatoria.
L'inquadramento decorre dal 1° luglio 1961
o dalla data di assunzione in servizio se
successiva e il collocamento in ruolo avviene, eventualmente, con riserva di anzianità
nei confronti dei vincitori del concorso per
titoli previsto dal successivo articolo 76.
Agli operai di ruolo, provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della nuova
qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio
pari o immediatamente inferiore alla retribuzione in godimento. La eventuale ulteriore
differenza di trattamento è mantenuta a titolo di assegno personale, riassorbibile nei
successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera, anche se semplicemente
economica, e utile a pensione.
(È

approvato).
Art. 67.

(Promozione alla qualifica di agente di
esercizio di terza classe o equiparata).
Agli operai di ruolo, inquadrati nella carriera ausiliaria ai sensi del precedente ar-
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ticolo 66, è attribuita, ai soli fini della pro
mozione ad agente di esercizio di terza clas
se o qualifica equiparata, la seguente anzia
nità di servizio:
Operai di l a categoria, anni 3 e mesi 6;
Operai di 2 a categoria, anni 2 e mesi 6;
Operai di 3 a e 4 a categoria : anno 1 e
mesi 6.
Negli scrutini per la promozione alla qua
lifica di agente di esercizio di terza classe o
equiparata, nei quali siano valutate le an
zianità anzidette, al personale interessato
non sono applicabili le n o r m e di cui all'ar
ticolo 72 della presente legge nonché quelle
della legge 27 febbraio 1958, n. 119, richia
m a t e in tale articolo.
(È

III

dono posto dopo i dipendenti inquadrati ai
sensi del precedente articolo 66.
Ai vincitori dei concorsi di cui al presente
articolo provvisti, quali operai non di ruolo,
di paga superiore allo stipendio iniziale del
la nuova qualifica, sono attribuiti gli aumen
ti periodici necessari per assicurare u n o
stipendio pari o immediatamente inferiore
alla retribuzione in godimento. La eventuale
ulteriore differenza di t r a t t a m e n t o è mante
n u t a a titolo di assegno personale non pen
sionabile e riassorbibile nei successivi au
menti di stipendio per progressione di car
riera anche se semplicemente economica.
(È

approvato).

Art. 69.

approvato).
Art. 68.

(Conferimento
di posti disponibili
nella
qualifica iniziale dei ruoli della carriera
ausiliaria).
Salvo quanto previsto dai precedenti arti
coli di cui al presente capo I V nonché dagli
articoli 75 e 76 della presente legge i posti
disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli
organici della carriera ausiliaria sono con
feriti mediante concorsi per titoli riservati,
per una volta soltanto agli impiegati ausi
liari di ruolo aggiunto e n o n di ruolo com
presi gli straordinari, agli operai nominati
in ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961,
n. 90, nonché agli operai n o n di ruolo e gior
nalieri comunque denominati, in servizio
presso l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni alla data di pubblicazione
della presente legge.
Per l'ammissione al concorso si prescinde
dal titolo di studio e dal limite massimo di
età.
Nella fissazione dei punteggi per i titoli
deve essere dato valore p r e m i n e n t e all'an
zianità complessiva di servizio e, in parti
colare, ai periodi di servizio prestati con
mansioni proprie del ruolo cui si riferisce
ciascun concorso.
I vincitori sono nominati in ruolo con
effetto dal 1° luglio 1961 o dalla data di
assunzione in servizio se successiva e pren

(Riserva di posti nei concorsi per l'accesso
ed ruoli della carriera
ausiliaria).
Nei primi concorsi pubblici per l'accesso
ai ruoli della carriera ausiliaria dell'Ammi
nistrazione delle poste e delle telecomunica
zioni un'aliquota di posti non superiore al 20
per cento può essere riservata agli operai
giornalieri, comunque denominati, in servi
zio alla data di pubblicazione dei relativi ban
di ed in possesso dei prescritti requisiti, ad
eccezione di quello della età.
(E

approvato).

Art. 70.
(Esonero

dal servizio di recapito
dei
telegrammi).

Agli impiegati che, alla data di e n t r a t a
in vigore della presente legge, rivestono la
qualifica di agente di esercizio di seconda
classe non si applicano le disposizioni di cui .
al precedente articolo 10.
(È

approvato).

Art. 71.
(Personale
ex

della carriera
ausiliaria
combattente).

Al personale ex combattente ed assimila
to dei ruoli, organici della carriera ausilia
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ria dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni è concesso un aumento
di due anni di anzianità nella qualifica rivestita o acquisita in prima applicazione della
presente legge.
I predetti benefici non sono cumulabili
con i benefici eventualmente goduti come riconoscimento della qualifica di combattente.
Gli interessati, con domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono
optare per il trattamento più favorevole.
(È

approvalo).

CAPO V.

DISPOSIZIONI COMUNI
ALLE VARIE CARRIERE
Art. 72.
(Efficacia delle disposizioni dell'articolo 96
della legge 27 febbraio 1958, n. 119).
Per l'ammissione ai concorsi di promozione banditi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e per
gli scrutini tenuti entro lo stesso periodo,
sono applicabili le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 96 della
legge 27 febbraio 1958, n. 119.
(È

(Trasferimento

Art. 73.
(Inquadramento del. personale del soppresso
Ministero dell'Africa Italiana).
Il personale di ruolo delle carriere di
concetto, esecutiva ed ausiliaria del soppresso Ministero dell'Africa italiana, in servizio
presso l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni è inquadrato nella carriera e qualifica corrispondente a quella rivestita, conservando ad ogni effetto le anzianità acquisite. Il personale predetto è collocato nei ruoli delle varie carriere dopo l'ultimo iscritto alla data da cui decorre l'inquadramento.

da altre

Amministrazioni).

Il personale di ruolo organico delle carriere esecutiva ed ausiliaria di altre Amministrazioni dello Stato, applicato presso la
Amministrazione delle poste è delle telecomunicazioni alle mansioni di cui gli articoli
37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119,
su domanda da presentarsi entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, può essere trasferito, con decreto dei
Ministri competenti nella corrispondente
carriera dell'Amministrazione medesima.
Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera o di qualifica acquisite
e sono collocati nel ruolo corrispondente alle
mansioni svolte presso l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni, nel limite di un decimo dei posti disponibili nella
qualifica nella quale avviene il trasferimento.
Gli impiegati che rivestono una qualifica
per la quale è previsto un coefficiente di'
stipendio con compreso nell'allegato I alla
presente legge, sono collocati, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti
commi, nella qualifica per la quale è stabilito un coefficiente immediatamente superiore a quello relativo alla qualifica di provenienza.
(È

approvato).

(È. approvato).

Art. 74.

approvato).
Art. 75.

(Inquadramento nella qualifica di ufficiale
di terza classe e nella qualifica di fattorino).
L'inquadramento degli idonei dei concorsi per titoli, banditi in applicazione dell'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958, numero 119, è disposto a tutti gli effetti dal 31 dicembre 1957 per le categorie di personale
previste dall'articolo 78 citato, primo comma, n. 1), lettere b) e e), n. 2, lettere
b), e) e d), nonché per gli impiegati di cui
alla lettera a) dei numeri medesimi che alla
data predetta avevano compiuto un biennio,
anche non continuativo, di servizio effettivo.
Per gli impiegati di cui al primo comma,
n. 1), lettera a) e n. 2), lettera a), dello stes-
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so articolo 78 della predetta legge n. 119, i
quali non avevano compiuto al 31 dicembre
1957 un biennio di effettivo servizio, l'inquadramento è disposto, agli effetti giuridici, dalla stessa data del 31 dicembre 1957
e dalla data di assunzione se successiva e,
agli effetti economici, dalla data di compimento di detto biennio.
Gli impiegati medesimi prendono posto in
ruolo dopo 1 ultimo di coloro che sono stati
collocati alla data di decorrenza degli effetti
economici.
Gli impiegati aventi titolo al collocamento
nei ruoli aggiunti degli operatori di esercizio
e degli agenti di esercizio, con effetto dal
31 dicembre 1957, sono inquadrati, dalla
stessa data, rispettivamente alla qualifica
di ufficiale di terza classe e di fattorino con
precedenza rispetto agli impiegati di cui ai
precedenti commi.
(È

approvato).
Art. 76.

(Concorsi per titoli per posti disponibili
nelle qualifiche di ufficiale di terza classe
e di fattorino).
Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nella qualifica iniziale
del ruolo organico della carriera esecutiva
degli operatori di esercizio e del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di
esercizio sono conferiti mediante :
1) un concorso per titoli per la nomina
ad ufficiale di terza classe al quale sono ammessi :
a) gli impiegati ausiliari di ruolo organico e di ruolo aggiunto i quali, applicati
a mansioni esecutive anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, non abbiano potuto partecipare al concorso bandito in applicazione
dell-articolo 78 della legge stessa per non
aver compiuto alla data del relativo bando il
prescritto triennio di mansioni superiori;
b) gli impiegati che, pur trovandosi
nelle condizioni previste dall'articolo 78,
comma primo, n. 1), della legge 27 febbraio
1958, n, 119, non abbiano potuto parteci-

pare al relativo concorso per giustificato motivo;
e) gli operai, comunque denominati,
che al 31 dicembre 1957 abbiano prestato
servizio con mansioni esecutive per almeno
180 giornate di effettivo lavoro.
2) un concorso per titoli per la nomina
a fattorino, al quale sono ammessi gli impiegati che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 78, comma primo,
n. 2) della citata legge n. 119, non abbiano
potuto partecipare al relativo concorso per
giustificato motivo nonché gli scortapieghi.
Ai fini dell'ammissione ai concorsi previsti dal precedente comma si prescinde dal
possesso del titolo di studio e dal limite
massimo di età previsti per l'accesso alle
carriere esecutiva ed ausiliaria.
La decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina degli idonei dei concorsi di cui ah primo comma è stabilita al
1° gennaio 1961.
Per le somme corrisposte a qualsiasi titolo
prima dell'entrata in vigore della presente
legge al personale di cui al presente articolo
si applicano le disposizioni .dell'articolo 16
della presente legge.
(È

approvato).
Art. 77.
(Nomina in ruolo).

Dopo il 1° luglio 1962 gli impiegati non
di ruolo, compresi quelli straordinari, assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e
in servizio alla data di entrata in vigore della présente legge, i quali non abbiano» partecipato ai concorsi banditi in applicazióne dell'articolo 78 della stessa legge n. 119 e della
presente legge sono inquadrati, previo pare^
re favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di
esercizio, se in godimento del trattamento
economico previsto per la quarta categoria
del personale non di ruolo o nella qualifica
iniziale del ruolo organico della carriera ese*
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cutiva degli operatori di esercizio, se in go
dimento di t r a t t a m e n t o economico superiore.
(£

approvato).

Art. 78.
(Trattamento
economico
dei capi radio
telegrafisti di prima classe ed
equiparati).
Agli impiegati della carriera esecutiva che
rivestono la qualifica di capo radiotelegra
fista di prima classe, capo radioelettricista
di prima classe, capo tecnico di prima classe,
capo officina di prima classe ed a quelli che,
in applicazione della presente legge, sono in
quadrati nella qualifica di assistente capo di
prima classe e disegnatore capo di prima
classe è attribuito il t r a t t a m e n t o economico
corrispondente al coefficiente 357 a decorrere
dal 31 dicembre 1957 ovvero, nel caso che la
promozione stessa sia stata conferita suc
cessivamente al 31 dicembre 1957, dalla data
di promozione alla predetta qualifica.
Ai fini della determinazione degli scatti di
stipendio spettanti nel nuovo coefficiente si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 94
della legge 27 febbraio 1958, n. 119.
approvato).

Art. 79.
(Trattamento
economico
inquadrato nella carriera
plicazione del decreto del
Repubblica
11 gennaio

per il personale
esecutiva in ap
Presidente
della
1957, n. 363).

Il disposto di cui alla seconda nota posta
in calce alia tabella P alla legge 27 febbraio
1958, n. 119, si applica anche agli impiegati
appartenenti ai ruoli previsti dalla stessa
nota, promossi alla qualifica di ufficiale di
seconda classe o equiparata nel periodo dal
1° luglio 1957 al 26 marzo 1958.
approvato).

VI I .

I
V .

TRATTAMENTO ECONOMI CO
E DI QUI ESCENZA

(È

CAPO

DISPOSIZIONI RELAT
I VE AL PERSO
NALE DEGLI UFFI CI LOCALI E DELLE
AGENZIE POSTELEGRAFONI CHE
CAPO

(E

Legislatura

Art. 80.
(Decorrenza

del regolamento

di

esecuzione).

Il regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica in data 19 lu
glio 1960, contenente n o r m e di esecuzione
delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e suc
cessive modificazioni, in materia di uffici lo
cali postali e telegrafici, agenzie, ricevitorie e
servizi di portalettere, h a effetto dal 1° lu
glio 1960.
(È

approvato).
Art. 81.
(Proroga disposizioni
concernenti
il titolo di studio).

Al personale già in servizio al 30 settem
bre 1952 con le qualifiche di cui all'articolo
97 del decreto del Presidente della Repubbli
ca 5 giugno 1952, n. 656, si applicano, sino
alla data del 30 settembre 1967, per quanto
r i g u a r d a i titoli di studio richiesti per il con
ferimento di posti di direttore di ■ufficiò lo
cale, di titolare di agenzia, di ricevitore e
portalettere, le disposizioni vigenti anterior
mente alla data di e n t r a t a in vigore del testo
unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sui
titoli di studio prescritti per il conferimento
delle ricevitorie e dei posti di agenti rurali.
La disposizione di cui al precedente com
m a si applica nell'ipotesi prevista dal p r i m o
comma dell'articolo 17 del succitato decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno
1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della
legge 27 febbraio 1958, n. 120; n o n si appli
ca nell'ipotesi prevista dall'articolo 14, pri
m o comma, lettera e), del decreto presiden
ziale medesimo, modificato dalla legge nu
mero 120 succitata.
(È

approvato).
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Art. 82.
(Elevazione del limite massimo di età).
Sino al 30 settembre 1967 il limite massimo di età per partecipare ai concorsi a posti
di ricevitore e di portalettere, banditi ai
sensi dell'articolo 4 della legge n. 120 del 27
febbraio 1958, è elevato ad anni 45 per coloro che, alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso, prestino servizio
da almeno un anno presso gli uffici locali, le
agenzie e le ricevitorie ovvero che abbiano
da almeno un anno la nomina a sostituto ricevitore o sostituto portalettere, o procaccia
postale con obbligazione personale, o incaricato in base a contratto di diritto privato
del recapito dei telegrammi e degli espressi.
(È

approvato).

Art. 83.
(Conferimento di posti di ufficiale
dell'albo nazionale).
I posti di ufficiale dell'albo nazionale che
si renderanno disponibili dal 1° gennaio 1961
al 31 dicembre 1963 saranno conferiti, mediante concorso per titoli riservato agli ufficiali giornalieri e provvisori degli uffici locali
in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Per l'ammissione al concorso si prescinde
dal titolo di studio e dal limite massimo di
età.
Gli idonei del concorso previsto dal presente articolo sono collocati nell'albo nazionale degli ufficiali, in relazione alle disponibilità dei posti, semestralmente e secondo
l'ordine di graduatoria.
Dopo la sistemazione dei giornalieri i posti del suddetto triennio che rimanessero
eventualmente non conferiti saranno assegnati agli idonei del concorso a 1.700 posti
per ufficiali dell'albo nazionale, seguendo
sempre l'ordine della graduatoria,
(È

approvato).

j2 —
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CAPO

Vili.

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI
DEL PERSONALE MEDIANTE ELEZIONE
Art. 84.
(Elezioni dei rappresentanti del personale
in seno ad organi collegiali).
Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono emanati i
decreti che approvano le norme del regolamento per la elezione dei rappresentanti del
personale in seno alle Commissioni consultive centrale e provinciali ed alle Commissioni per gli uffici locali.
Nella prima attuazione della presente legge saranno indette nuove elezioni per la
nomina dei rappresentanti del personale in
seno al Consiglio di amministrazione.
Le prime elezioni, comprese quelle di cui
al precedente comma, saranno effettuate entro 90 giorni dalla data dei decreti previsti
dal primo comma.
Il' mandato dei rappresentanti in seno al
Consiglio di amministrazione, alle Commissioni consultive centrale e provinciali ed alle
Commissioni per gli uffici locali ha inizio
per tutti dalla stessa data.
La funzione di rappresentanza del personale non può essere esercitata dallo stesso
impiegato in seno a più di uno degli organi
collegiali di cui al precedente comma. In
caso di elezione in seno a due o più degli
organi stessi l'opzione deve avvenire entro
15 giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle relative elezioni.
Fino alla nomina dei rappresentanti del
personale, con la osservanza delle norme di
cui alla presente legge, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, ed agli articoli 72 e 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno
1952, n. 656.
Il mandato dei membri del Consiglio di
amministrazione di cui all'articolo 22, primo comma, lettere l) ed ni) della legge 27
febbraio 1958, n. 119, cessa con la nomina dei
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nuovi rappresentanti del personale prevista
dal precedente articolo 23 e dalle disposizioni del presente articolo ovvero è prorogato, se necessario, sino a tale nomina.
(E

approvato).

TITOLO OTTAVO
DISPOSIZIONI
CAPO

FINALI

I.

ABROGAZIONE
Art. 85.
(Modifiche agli articoli 33, 37 e 45
della legge 27 febbraio 1958 n. 119).
Le disposizioni di cui agli ultimi due comm i degli articoli 33, 37 e 45 della legge 27
febbraio 1958, n. 119, sono abrogate.
(E
approvato).

CAPO

II.

DECORRENZA DEI PROVVEDIMENTI
E APPLICABILITÀ'
Art. 86.
previsti

Ijl

(Decorrenza dei
provvedimenti
dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119).

Le prime promozioni conferite mediante
scrutinio dopo l'entrata in vigore della legge
27 febbraio 1958, n. 119, ed in attuazione
della legge stessa e delle disposizioni in essa
richiamate, eccezione fatta per gli scrutini
tenuti ai sensi dell'articolo 361, primo e secondo comma, e 362 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
sono r e t r o d a t a t e a tutti gli effetti al 31 dicembre 1957, nel limite dei posti comunque
disponibili alla data stessa in ciascuna qualifica o in quelle superiori.
Ai fini della determinazione dei posti anzidetti si h a riguardo alla dotazione organica
delle tabelle allegate alla citata legge n. 119.
La retrodatazione di cui al precedente

SEDUTA

Legislatura

(16 dicembre 1961)

comma è applicabile anche per i vincitori
dei concorsi di i n q u a d r a m e n t o banditi ai
sensi dell'articolo 88 della legge 27 febbraio
1958, n. 119, e delle disposizioni poste in calce
alle tabelle N, O e P dell'allegato I ed alla
tabella A dell'allegato III alla legge medesima.
Le promozioni e gli i n q u a d r a m e n t i anzidetti possono essere r e t r o d a t a t i in base alle
norme di cui ai precedenti c o m m i nei soli
confronti degli impiegati che al 31 dicembre 1957 erano in possesso di tutti i requisiti
richiesti per le promozioni stesse o per la
partecipazione ai concorsi.
Per i concorsi di cui al terzo c o m m a del
presente articolo, l'inquadramento, nei confronti di coloro che avevano m a t u r a t o il
periodo di servizio, richiesto dalle norme
che disciplinano tali concorsi, posteriormente al 31 dicembre 1957, è disposto dalla data di compimento del periodo stesso.
Le retrodatazioni disposte in base alle
n o r m e sopra indicate n o n c o m p o r t a n o modifiche nella posizione di ruolo occupata dagli
interessati né la revisione dei provvedimenti
concernenti le promozioni conferite anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge.
Le promozioni, conferite mediante scrutinio nella prima attuazione delle tabelle
organiche di cui all'allegato I alla presente
legge, h a n n o effetto dalla d a t a di decorrenza
delle tabelle medesime nel limite del n u m e r o
complessivo dei posti recati in aumento in
ciascuna qualifica ed in quelle superiori.
Tutte le promozioni conferite al personale
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni successivamente alla data del
1° gennaio 1961 sono r e t r o d a t a t e a tale data,
nel limite dei posti in incremento previsti
alla data stessa dalla presente legge, semprechè il personale fosse in possesso al 1°
gennaio 1961 dell'anzianità di servizio richiesta per le promozioni.
(È

approvato).
Art. 87.
(Applicabilità).

Le disposizioni della presente legge, salvo
quanto previsto dall'articolo 23, non si appli-
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cano al personale dell'Azienda di Stato per i
servizi telefonici.
(E
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zioni è stabilita dal quadro di cui all'allegato
III alla presente legge.
(E
approvato).
Art. 89.

CAPO

(Copertura

III.

CORRISPONDENZA TABELLE ORGANICHE E COPERTURA DELL'ONERE
Art. 88.
(Corrispondenza

tabelle

organiche).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
contenute nella legge 27 febbraio 1958, n. 119,
e nella presente legge, la corrispondenza delle
tabelle organiche del personale deirAmministrazione delle poste e delle telecomunica-

della

spesa).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvederà con
le disponibilità provenienti dalle maggiori
entrate derivanti dalla attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1960, n. 564, e del decreto ministeriale
28 maggio 1960, recante modifiche ad alcune
voci delle tariffe postali.
(È

approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione
dei tre allegati al disegno di legge, di cui
do lettura:

ALLEGATO I
TABELLA

Qualifica

Coefficiente

900 («)
900 (a)
900

A.

Numero dei posti
dal
1" gennaio 1961

Direttore generale di amministrazione
Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
Direttore centrale

1
1
24 (b)

26
(a) È mantenuta in vigore l'indennità di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520,
convertito nella legge 21 ma/rzo 1926, n. 597, che viene estesa all'ispettore generale superiore delle teleeomu
ni cagioni.
(b) Di cui quattro per gli incarichi previsti dall'articolo 2 della presente legge.
TABELLA

Ruolo organico della carriera
Coefficiente

670
500
402
340
284
240

direttiva
Qualifica

Ispettore generale
Direttore di divisione
Direttore di sezione
Consigliere di l a classe
Consigliere di 2 a classe
Consigliere di 3 a classe

del personale

B

amministrativo
Numero dei posti
dal
1" gennaio 1961

47
180
260
i
;
1

790

1.277
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S EDUTA

Segue A L L E G A T O I
TABELLA

Ruolo organico della carriera direttiva

Coefficiente

670
500
402
340
284

del personale tecnico delle

G.

telecomunicazioni.
Numero dei posti
dal
1° gennaio 1961

Qualifica

Ispettore generale ■
Direttore di divisione
Direttore di sezione
Consigliere d^ l a classe
Consigliere di 2 a classe

13
34
50

.
)
I

210

TABELLA

Ruolo

organico della carriera direttiva del personale
e degli impianti tecnologici

Coefficiente
670
500
402
340
284

tecnico delle

costruzioni
Numero dei posti
dal
1° gennaio 1961

Qualifica
Ispettore generale
Direttore di divisione
Direttore di sezione
Consigliere di l a classe
Consigliere di 2 a classe

D

5
15
28
., .

.
. . . . . . . )
\

105

TABELLA

Ruolo organico della carriera direttiva

Coefficiente

670
500
402
340
284

del personale tecnico dei

Qualifica

Ispettore generale
Direttore di divisione
Direttore di sezione
Consigliere di l a classe
Consigliere di 2 a classe

E

trasporti.
Numero dei posti
dal
1° gennaio 1961

1
4
6
)
: . . . . 29
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Segue ALLEGATO I
TABELLA F

Ruolo organico della carriera di concetto dei direttori o ispettori di ragioneria.
Coefficiente
500
402 (a)
340 (a)

Numero dei posti
dal
1° gennaio 1961

Qualifica

Primo direttore capo ed ispettore superiore di ragioneria .
Direttore capo e ispettore capo di ragioneria
Direttore principale e ispettore di ragioneria

120
350
530
1.000

(a) Viene concessa con le modalità dell'articolo 20 della presente legge, una maggiorazione del 50 per
cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulatale
con le altre maggiorazioni.
TABELLA O

Ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile.

Coefficiente
500
402
340 (a)
284
240
211

Numero dei posti
dal
1° gennaio 1961

Qualifica
Segretario capo
Segretario principale
Primo segretario
Segretario
Segretario aggiunto
Vice segretario

20
72
233
1.150
)
j
2.655

(a) Nella qualifica di primo segretario è lasciato scoperto un numero di posti corrispondente a quello
degli impiegati in soprannumero nella qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria, tabella F,
fino a totale riassorbimento del soprannumero stesso.
TABELLA H

Ruolo organico della carriera di concetto dei feriti
Coefficiente

500
402
340
284
240
211

Qualifica

Perito capo
Perito principale
Primo perito
Perito
Perito aggiunto
Vice perito

industriali
Numero dei posti
dal
1° gennaio 1961

)
\

31
62
124
150
..„„
560

Senato della Repubblica

— 1667 —

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)

HI

Legislatura

90a SEDUTA (16 dicembre 1961)
Segue ALLEGATO I
TABELLA I

Ruolo organico della carriera di concetto dei geometri.

Coefficiente

500
402
340
284
240
211

Numero dei posti
dal
1° gennaio 1961

Qualifica

Geometra capo
Geometra principale
Primo geometra
Geometra
Geometra aggiunto
Vice geometra

. .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. .

29
58
116
135

. . .)
. . . . . . . .)
530

TABELLA L

Ruolo organico della carriera esecutiva dei capi ufficio.

Coefficiente

357
284(a)

Qualifica

Numero dei posti
dal
1° gennaio 1961

Capo ufficio superiore . . . .
Capo ufficio principale

1.045
1.045
2.090

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 20 della presente legge, una maggiorazione pari al
25 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465*
cumulabile con le altre maggiorazioni.

TABELLA M

Ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio.

Coefficiente

345
284
240
211
193

Qualifica

Capo ufficio di l a classe
Capo ufficio
Ufficiale di l a classe
Ufficiale di 2 a classe
Ufficiale di 3 a classe

Numero dei posti
dal
1° gennaio 1961

. . . . . . . . . . . . . . .
• •
../..)

1.370
2.750
19.025

.)
23.145
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Segue ALLEGATO I
TABELLA N

Ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio.
Coefficiente

357
284 (a)
240
211
193

Numero dei posti
dal
1° gennaio 1961

Qualifica

Capo radiotelegrafista di l a classe e capo radioelettricista di
l a classe
Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista . . . . . .
Ufficiale radiotelegrafista di l a classe e ufficiale radioelettri\
cista di l a classe
. . . . . . .]
a
Ufficiale radiotelegrafista di 2 classe e ufficiale radioelettri
cista di 2 a classe
[
Ufficiale radiotelegrafista di 3 a classe e ufficiale radioelettri
cista di 3 a classe

30
80

160

270
(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 20 della presente legge, una maggiorazione pari
al 25 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465,
cumulabile con le altre maggiorazioni.
TABELLA O

Ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine postelegrafiche.
Coefficiente

357
284 (a)
240 .
211
193

Numero dei posti
dal
1° gennaio 1961

Qualifica

Capotecnico di
Capotecnico
Ufficiale tecnico
Ufficiale tecnico
Ufficiale tecnico

l a classe
. . . . . . . .
'".....)
I
• ■•;

di l a classe
di 2 a classe
di 3 a classe

60
120
495
675

{a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 20 della presente legge, una maggiorazione pari
al 25 perjcento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465,
cumulabile con le altre maggiorazioni.
TABELLA P

Ruolo organico della carriera esecutiva
degli operatori delle officine di posta pneumatica urbana.
Coefficiente

357
284 (a)
240
211
193

Numero dei posti
dal
1° gennaio 1961

Qualifica

Capo officina di l a
Capo officina
Ufficiale meccanico
Ufficiale meccanico
Ufficiale meccanico

classe .
di l a classe
di 2 a classe
di 3 a classe

5
10

. . .

. . . . . .

...'.■.)
. . .>
. . .)

39
54

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 20 della presente legge, una maggiorazione pari
al 25 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465,
cumulabile con le altre maggiorazioni.
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Segue ALLEGATO 1
TABELLA Q

Ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori.
Coefficiente
357
284 (a)
240
211
193

Qualifica
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente

Numero dei posti
dal
1° gennaio 1961

capo di l a classe e disegnatore capo di l a classe
capo e disegnatore capo
di l a classe e disegnatore di l a classe . . . . i
di 2 a classe e disegnatore di 2 a classe . . . . >
di 3 a classe e disegnatore di 3 a classe . . . . )

30
60
210
300

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 20 della presente legge, una maggiorazione pari
al 25 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465,
cumulabile con le altre maggiorazioni.

TABELLA

R

Ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'archivio

Coefficiente

271
229
202
180
157

Qualifica

Archivista capo
Primo archivista
Archivista
Applicato
Applicato aggiunto

Numero dei posti
dal
1° gennaio 1961

.
.
. .)
\

75
264
345

1.200

TABELLA S

Ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio

Coefficiente
238
210
190
170
150

Qualifica
Agente di
Agente di
Agente di
Agente di
Fattorino

esercizio
esercizio
esercizio
esercizio

superiore
di l a classe
di 2 a classe
di 3 a classe

Numero dei posti
dal
1° gennaio 1961
1.945
5.876
.)
23.079
1
30.900
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Segue ALLEGATO I
TABELLA T

Ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici delle telecomunicazioni.

Coefficiente

238
210
190
170
150

Qualifica

Agente
Agente
Agente
Agente
Allievo

tecnico superiore
tecnico di l a classe
tecnico di 2 a classe
tecnico di 3 a classe
agente tecnico

Numero dei posti
dal
1° gennaio 1961

419
1.190
.
> 4.691
'
6.300

TABELLA U

Ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti

Coefficiente

238
210
190
170
150

Qualifica

Agente
Agente
Agente
Agente
Allievo

tecnico superiore
tecnico di l a classe
tecnico di 2 a classe
tecnico di 3 a classe
agente tecnico

Numero dei posti
dal
1° gennaio 1961

163
462
\
1.875
'
2.500

TABELLA V

Ruolo organico della carriera ausiliaria del personale dei servizi di anticamera

Coefficiente

IgO
173
159
151
142

Qualifica

Commesso capo
Commesso
Usciere capo
Usciere
. ,
Inserviente

Numero dei posti
dal
1° gennaio 1961

)
}
• •)

10
140
400
.,KA
550
1.100

(È

approvato).

Senato della Repubblica
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(16 dicem.bre 1961)
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Mest.ieri vari:

Capi operai
1 a categoria
2 a categoria
~~a categoria
Ll a categoria

(coefficiente 193) . .
(coefficiente 167) .
(coefficiente 157)
(coefficiente 151)
(coefficiente 148)
ò

•

(-i()

:J60

:250
.1.00

100

760
_ _ _ _- . , . J - . - f

_

Noia . . . ,. :È taesabivamcnte vietata I'utilizzazione di detto personale. anche in via temporanea, presso
gli uffìci e i reparti delle Direzioni provinciali delle poste e telegrafi, dei Circoli delle costruzioni, dei Centri
automezei, a, tutte le mansioni connesse all'esercizio postelegrafonico.
(È approvato).

Senato della Repubblica
T

COMMI SSI ONE

III

— 1672

(Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 90a

SEDUTA

Legislatura

(16 dicembre 1961)
ALLEGATO I I I

QUADEO DI COBEI SPOKDENZA DELLE TABELLE OEGAMCHE
Tabelle organiche dell'Allegato I alla per
sente legge:

Tabelle organiche dell'Allegato I alla legge
27 febbraio 1958, n. 119:

CARRIERA DI RETTI VA.

CARRIERA DI RETTI VA.

Tabella A.
Tabella B  Personale amministrativo.
»
G  Personale tecnico delle teleco
municazioni.
»
1)  Personale tecnico delle costru
zioni e degli impianti tecno
logici.
»
E  Personale tecnico dei trasporti.

Tabella A.
Tabella, B  Personale amministrativo.
»
C  Personale tecnico delle teleco
municazioni.
»
./>  Personale tecnico delle costru
zioni e degli impianti tecno
logici.
»
E  Personale tecnico dei trasporti.

CARRIERA DI CONCETTO.

CARRIERA DI CONCETTO.

Tabella F  Direttori e ispettori di ragio
neria.
»
G  Personale amministrativocon
tabile.
»
H  Periti industriali.
»
1  Geometri.

Tabella F  Direttori e ispettori di ragio
neria.
»
G  Personale amministrativocon
tabile.
»
H  Periti industriali.
» I  Geometri.
CARRIERA ESECUTI VA.

CARRIERA ESECUTI VA.

Tabella
»
»
»

L
M
N
0






Capi di ufficio.
Operatori di esercizio.
Operatori delle stazioni radio.
Operatori delle officine poste
legrafiche.
»
P  Operatori delle officine di posta
pneumatica urbana.
» Q  Assistenti e disegnatori.
»
R  Personale di archivio.

Tabella
»
»
»
»

L
M
W
0






Capi di ufficio.
Operatori di esercizio.
Operatori delle stazioni radio.
Operatori delle officine poste
legrafiche.
P  Operatori delle officine di posta
pneumatica urbana.

» Q

 Personale di archivio.

CARRIERA AUSI LI ARI A.

CARRIERA AUSI LI ARI A.

Tabella S  Agenti di esercizio.
»
T  Agenti tecnici delle telecomu
nicazioni.
»
U  Agenti tecnici dei trasporti.
»
V  Personale dei servizi di anti
camera.

Tabella R  Agenti di esercizio.
»
S  Agenti tecnici delle telecomu
nicazioni.
»
T  Agenti tecnici dei trasporti.
"■» U  Personale dei servizi dì anti
camera.

(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(jB approvato).

La seduta termina alle ore 13.
Dott.

M A RI O

CARONT

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentali

