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sul r i o r d i n a m e n t o della Ragioner ia genera le dello S ta to e dei 

servizi periferici del Min is te ro del t esoro 

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di leg
ge nasce per rispondere all'esigenza che la 
Ragioneria generale dello Stato assuma di
rettamente, anche se con gradualità, la ge
stione del sistema informativo con cui ven
gono gestite in via automatizzata le attività 
degli organi centrali e periferici dello stesso 
Istituto. 

Tale necessità è ancor più avvertita a se
guito della legge 7 agosto 1985, n. 427, re
cante norme per il riordinamento della Ra
gioneria generale dello Stato, il cui obiettivo 
primario è quello di una effettiva raziona
lizzazione delle funzioni che l'Istituto è chia
mato a svolgere nell'ordinamento giuridico 
e nel campo economico-finanziario attraver
so un recupero di efficienza e di operatività 
delle sue strutture. 

Strettamente correlata al raggiungimento 
di tale obiettivo è la necessità della efficien
za dei flussi informativi e la loro elabora

zione da attuare con il potenziamento del si
stema informativo, tenuto conto che la pe
culiare caratteristica del sistema è la sua di
namica evoluzione, sotto l'impulso sia di 
fattori di natura tecnica sia di esigenze di 
estensione dell'automazione a nuove aree e 
di ammodernamento di quelle già automa
tizzate. 

Il presente disegno di legge, ad integrazio
ne della legge 7 agosto 1985, n. 427, promuo
vendo la graduale gestione diretta del siste
ma informativo, attualmente affidata ad 
una società di consulenza, prevede un au
mento di 300 unità di personale da adibire 
all'espletamento delle attività di conduzione 
tecnica del centro di elaborazione dati. 

Tali unità vanno detratte dalla dotazione 
organica cumulativa del personale apparte
nente ai ruoli centrale e provinciale della 
Ragioneria generale dello Stato, già portata 
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in aumento di 2.300 unità dall'articolo 3 del
la legge sul riordinamento della Ragioneria 
generale dello Stato. 

Per assicurare la presenza di personale 
professionalmente qualificato si prevede che 
vadano definite, con decreto del Presidente 
della Repubblica, da emanare su proposta 
del Ministro del tesoro, sentite le organiz
zazioni sindacali maggiormente rappresen
tative, le modalità per il reclutamento e per 
la formazione e l'addestramento del perso
nale nonché le norme per l'inquadramento 
del personale già in servizio presso il siste
ma informativo nel rispetto dei requisiti di 
professionalità richiesti. 

È altresì prevista la possibilità di affida
re incarichi di consulenza ad esperti o a so
cietà nel settore dell'informatica nonché di 
stipulare convenzioni per l'affidamento a so
cietà specializzate, a prevalente partecipa
zione statale, dell'attività di sviluppo e, se 
del caso, della stessa gestione del sistema 
informativo. 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Tali convenzioni, che non potranno avere 
durata superiore ai cinque anni, potranno 
prevedere l'affidamento dell'incarico di pro
cedere alla acquisizione di beni e servizi oc
correnti per il funzionamento del sistema 
stesso. 

Per corrispondere alle parallele esigenze 
per la conduzione tecnica del sistema infor
mativo della Direzione generale dei servizi 
periferici sono state predisposte (articolo 
2) disposizioni uguali a quelle previste nel 
precedente articolo 1 per il sistema informa
tivo della Ragioneria generale dello Stato, 
intese ad assicurare la presenza di personale 
professionalmente qualificato. 

Il previsto contingente di 300 unità rien
tra nell'organico come modificato dall'arti
colo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428. 

Il disegno di legge non comporta nuovi 
oneri finaziari in quanto le spese derivanti 
dalla sua attuazione sono ricomprese nelle 
autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 9 
e 14, rispettivamente delle leggi nn. 427 e 428 
del 7 agosto 1985. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

(Sistema informativo della Ragioneria ge
nerale dello Stato). 

1. Tutte le attività concernenti l'esercizio 
delle funzioni attribuite agli organi ed agli 
uffici centrali e periferici della Ragioneria 
generale dello Stato sono disciplinate in ma
niera da consentire,'in quanto possibile, il 
loro svolgimento in forma automatizzata. 

2. Per l'espletamento delle attività di con
duzione tecnica del Centro elaborazione da
ti, la Ragioneria generale dello Stato si av
vale di un organico di 300 unità di persona
le, utilizzando a tal fine una corrispondente 
quota dell'aumento della dotazione organica 
di cui al primo comma dell'articolo 3 della 
legge 7 agosto 1985, n. 427. 

3. Con decreto del Presidente della Re
pubblica, da emanare su proposta del Mini
stro del tesoro, sentite lo organizzazioni sin
dacali maggiormente rappresentative nel 
settore, verranno definite le modalità per lo 
svolgimento dei concorsi, la composizione 
delle commissioni esaminatrici, i corsi di 
formazione, di qualificazione e di aggiorna
mento tecnico-professionale, l'orario di lavo
ro, nonché le norme transitorie di inquadra
mento del personale in servizio presso il si
stema informativo della Ragioneria generale 
dello Stato alla data di entrata in vigore del
la presente legge, norme che dovranno tener 
conto dei requisiti di professionalità richie
sti per l'esercizio delle diverse funzioni. 

4. Per assicurare lo sviluppo del sistema 
informativo, la Ragioneria generale dello 
Stato può affidare incarichi di consulenza 
ad esperti o a società specializzate nel set
tore dell'informatica. Inoltre il Ministro 
del tesoro è autorizzato a stipulare una o 
più convenzioni per l'affidamento a società 
specializzate a prevalente partecipazione sta
tale, anche indiretta, secondo criteri ed in 
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conformità con gli obiettivi fissati dal Mi
nistro stesso e sotto la direzione e la vigi
lanza della Ragioneria generale dello Stato, 
dell'attività di sviluppo e, ove occorra, della 
gestione del sistema informativo. 

5. Le convenzioni di cui al precedente com
ma, che potranno, altresì, prevedere l'affi
damento dell'incarico di procedere all'acqui
sizione di beni e servizi occorrenti per il 
funzionamento del sistema e che avranno 
durata non superiore a cinque anni, sono 
stipulate e le relative spese sono eseguite 
in deroga alle norme sulla contabilità del
lo Stato, con esclusione di ogni forma di 
gestione fuori bilancio. 

6. Nei confronti del personale di cui al 
presente articolo non trovano applicazione 
le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3, e successive modifica
zioni ed integrazioni. 

Art. 2. 

(Sistema informativo dèi servizi periferici 
del Ministero del tesoro) 

1. Tutte le attività concernenti l'esercizio 
delle funzioni attribuite agli uffici centrali 
e periferici dipendenti dalla Direzione gene
rale dei servizi periferici del tesoro sono 
disciplinate in maniera da consentire, in 
quanto possibile, il loro svolgimento in for
ma automatizzata. 

2. Per l'espletamento delle attività di con
duzione tecnica dei centri elaborazione dati, 
la Direzione generale dei servizi periferici 
del tesoro si avvale di un organico di 300 
unità di personale, utilizzando a tal fine 
una corrispondente quota della dotazione 
organica come modificata dal primo comma 
dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, 
n. 428. 

3. Con decreto del Presidente della Re
pubblica, da emanare su proposta del Mini
stro del tesoro, sentite le organizzazioni sin
dacali maggiormente rappresentative nel 
settore, verranno definite le modalità per lo 
svolgimento dei concorsi, la composizione 
delle commissioni esaminatrici, i corsi di 
formazione, di qualificazione e di aggiorna-
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mento tecnico professionale, l'orario di la
voro, nonché le norme transitorie di inqua
dramento del personale in servizio presso 
il sistema informativo dipendente dalla Di
rezione generale dei servizi periferici del 
tesoro alla data di entrata in vigore della 
presente legge, norme che dovranno tener 
conto dei requisiti di professionalità richie
sti per l'esercizio delle diverse funzioni. 

4. Per assicurare lo sviluppo del sistema 
informativo, la Direzione generale dei ser
vizi periferici del tesoro può affidare inca
richi di consulenza ad esperti o a società 
specializzate nel settore dell'informatica. 

5. Nei confronti del personale di cui al 
presente articolo non trovano applicazione 
le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3, e successive modifica
zioni e integrazioni. 

Art. 3. 

(Onere finanziario) 

1. All'onere derivante dall'attuazione del
la presente legge si provvede, per gli anni 
1985 e successivi, a valere sulle autorizza
zioni di spesa di cui all'articolo 9 della leg
ge 7 agosto 1985, n. 427, ed all'articolo 14 
della legge 7 agosto 1985, n. 428. 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 


