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Determinazione del l 'organico del pe r sona le di cancel ler ia ed 
ausi l iar io adde t to al Consiglio super io re della m a g i s t r a t u r a 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 dicem
bre 1977, n. 908, all'articolo 1 dispone che 
alla segreteria del Consiglio superiore della 
magistratura, oltre ai magistrati, sono addet
ti 20 funzionari della carriera direttiva, 12 
segretari della carriera di concetto, 36 coa
diutori dattilografi giudiziari, 22 commessi 
giudiziari, 2 agenti tecnici e 4 ausiliari au
tisti. 

Tale contingente, per la sua inadeguatez
za, non ha conseguito quell'efficienza orga
nizzativa che è essenziale per lo svolgimento 
delle numerose e delicate funzioni progres
sivamente assunte dall'organo di governo 
della magistratura. 

Ne è derivata una persistente situazione 
di estremo disagio in cui il Consiglio è co
stretto ad operare, a causa della insuffi
cienza dell'organico, nonostante il prodigar

si del personale attualmente in servizio, co
stretto a sacrifici notevoli per far fronte 
alle esigenze anche ordinarie di funziona
mento. 

Per ovviare alle predette carenze struttu
rali, il comitato di presidenza del Consiglio 
superiore della magistratura, nella seduta 
del 12 maggio 1982, ha deliberato di propor
re all'onorevole Ministro l'aumento della 
pianta organica dei segretari giudiziari (15 
unità), coadiutori (22 unità), commessi (18 
unità), autisti (46 unità), agenti tecnici (10). 

L'aumento proposto può essere pienamen
te condiviso, corrispondendo alle attuali esi
genze di servizio della Segreteria. 

A quanto sopra esposto si provvede con 
l'articolo unico del presente disegno di leg
ge, che non comporta alcun onere finan
ziario. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, 
n. 195, già sostituito dall'articolo 3 della 
legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e dall'arti
colo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, 
è sostituito dal seguente: 

« La segreteria del Consiglio superiore del
la magistratura è costituita, nell'ambito de
gli organici complessivi dei rispettivi ruoli 
del personale, da un magistrato di Cassa
zione nominato alle funzioni direttive su
periori o da un magistrato di Cassazione, 
che la dirige, e da undici magistrati di Cas
sazione, di appello o di tribunale. 

All'Ufficio di segreteria sono addetti, inol
tre, cinque primi dirigenti e quindici fun
zionari, con qualifica inferiore, della car
riera direttiva delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie, ventisette segretari della carrie
ra di concetto, cinquantotto coadiutori dat
tilografi giudiziari, quaranta commessi giu
diziari, dodici agenti tecnici e cinquanta au
tisti. 

I magistrati della segreteria sono nomi
nati con deliberazione del Consiglio supe
riore della magistratura, sentito il Ministro 
di grazia e giustizia. 

II personale di cui al secondo comma 
è destinato o trasferito dal Ministro di 
grazia e giustizia, sentito il Consiglio su
periore della magistratura. 

La segreteria dipende dal comitato di 
presidenza ». 


