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R i o r d i n a m e n t o della R a g i o n e r i a g e n e r a l e dello S t a t o

— Sorta come organo finanziario di primaria importanza, la
Ragioneria generale dello Stato ha avuto
attribuiti — con il passare del tempo —
compiti sempre più numerosi e delicati.
Cavour, Giolitti, Depretis e Luzzatti, che
hanno dato il loro contributo per una migliore legislazione amministrativa, hanno
sempre rivolto la loro particolare attenzione alla Ragioneria generale dello Stato, quale organismo propulsore e coordinatore della finanza statale e quindi dello sviluppo
economico dello Stato.
L'intervento dello Stato nell'economia —
accentuatosi nell'ultimo decennio — come fine che lo Stato persegue per il benessere
della collettività, comprende una pluralità
di compiti che non sono limitati soltanto
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al settore finanziario e contabile. Per di più
nell'aprile del 1977 — nella lettera di intenti firmata con il Fondo monetario internazionale — è stato introdotto un nuovo concetto, quello di « settore pubblico allargato ». Un aggregato, cioè, che non comprende solo lo Stato e le aziende autonome, ma
anche le Regioni, gli enti locali (provincie
e comuni) con le loro aziende municipalizzate e non, gli enti previdenziali, gli enti portuali, l'Enel, eccetera. Un settore, quindi, che
comprende tutta la parte economica pubblica che si contraddistingue per il fatto di
essere strettamente collegata con il bilancio dello Stato.
È stato, pertanto, necessario da parte della Ragioneria generale dello Stato uscire
dal proprio ambito, già così vasto, per af-
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frontare i problemi della finanza pubblica
e studiare le soluzioni idonee di quei problemi che derivano dal cennato « settore
pubblico allargato ».
La Ragioneria generale dello Stato, che si
trova al centro della Pubblica amministrazione e che per le sue funzioni è chiamata
a fornire gli elementi per le determinazioni più importanti assunte in materia di finanza pubblica, e quindi in materia di politica economica, ha l'obiettiva necessità di
un continuo processo di ammodernamento.
Non si può dimenticare, infatti, che in una
società industriale avanzata e in una situazione come quella del nostro Paese nella
quale — finita l'illusione di una crescita
dell'economia, interrotta dalla crisi del 1974
— occorre determinare anno per anno, sulla base di dati obiettivi, l'entità della spesa, annuale e pluriennale, ritenuta compatibile con l'equilibrio interno ed esterno del
Paese, si è reso necessario trasformare la
Ragioneria generale dello Stato in un organismo di controllo non solo della spesa
statale, ma anche della finanza pubblica in
generale.
Peraltro, le scelte di politica economica,
siano esse quantitative o qualitative, di breve e di medio periodo, non possono che essere determinate da approfondite analisi dei
dati in cui si esprime la consistenza e la
tendenza dell'economia nazionale, dalla quale l'azienda statale trae i mezzi di vita.
Il superamento delle attuali lacune conoscitive nel campo della finanza pubblica non
può che essere affidato alla indagine scientifica che la Ragioneria generale dello Stato si prefigge con il riordinamento delle proprie strutture.
In questa prospettiva, si pongono problemi di miglioramento strutturale, di adeguamento strumentale nonché di qualificazione
e di dimensionamento degli organici della
Ragioneria generale dello Stato.
Infatti, il completamento e la coordinazione della previsione dello Stato devono
essere accompagnati dalla creazione dì una
apposita organizzazione che associ la conoscenza della metodologia statistica con la
metodologia contabile e tenga conto della

economicità al fine di fornire elementi concreti al Governo sulle priorità nelle scelte.
Intimamente collegato a questo punto è
il problema del miglioramento dei flussi di
informazione, da attuare con il potenziamento del sistema informativo, tenuto conto che
la peculiare caratteristica del sistema è la
sua dinamica 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 automatizzate.
Infine, il riesame degli organici deve dare una risposta il più possibile esauriente
ai problemi creati dalla carenza di personale
che, da tempo, travaglia gli uffici della Ragioneria generale dello Stato, con pregiudizio della stessa funzionalità degli uffici in
un momento in cui nuovi compiti sono stati
affidati all'istituto da nuove disposizioni di
legge che, tra l'altro, hanno aumentato anche le competenze delle Ragionerie provinciali dello Stato.
Nel quadro, quindi, delle finalità di promozione e qualificazione professionale del
personale, questa occasione è utile per porre a disposizione dell'istituto tutte le opportunità offerte dal nuovo ordinamento per
qualifiche funzionali e profili professionali,
delineato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312,
accelerando tuttavia la piena realizzazione
di quegli aspetti, pure importanti della legge, che per motivi diversi attendono ancora di essere attuati.
È evidente infatti che l'esercizio di compiti tanto complessi richiede che la struttura organizzativa del lavoro sia la più pos
sibile aderente ed adattabile alle specificazioni culturali e professionali proprie del
contesto, di prevalente contenuto economico
finanziario, in cui si muove la Ragioneria
generale dello Stato.
Ciò richiede che, nel rispetto sostanziale
della nuova organizzazione funzionale prevista dalla legge n. 312 del 1980, i profili
professionali del personale siano individuati, in modo autonomo, da una apposita Commissione paritetica, la cui composizione si
ùpiri ai criteri di formazione della Commissione di cui all'articolo 10 della predetta
legge n. 312.

Atti

Parlamentari

— 3

Senato della Repubblica — 430

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sempre in questa ottica, viene proposta
l'istituzione di una nona qualifica funzionale, per dare sistemazione, secondo il profilo organizzativo definito dalla ripetuta legge n. 312, al personale che svolge compiti
di coadiuvazione diretta del dirigente e di
indagine e studio ad alto livello dei fenomeni di politica economica e finanziaria.
Il presente disegno di legge persegue gli
obiettivi sopraenunciati ed in particolare:
Articolo 1: prevede l'istituzione di un consiglio di consulenti economici che, presieduto dal ragioniere generale dello Stato,
dovrà procedere a studi e ricerche — anche
statistiche — nel campo dell'economia del
Paese; raccordare piani e programmi a breve e lungo termine formulati dalle Amministrazioni competenti; operare — in stretto
collegamento con la Direzione generale del
tesoro — stime sulla gestione di cassa del
settore pubblico allargato; analizzare le risultanze della gestione del bilancio, al fine
di mettere in particolare evidenza i costi
sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun
esercizio in relazione agli obiettivi e agli
indirizzi del programma di Governo.
Il consiglio, composto da 12 membri interni (con qualifica non inferiore a primo
dirigente, oltre il responsabile dell'ufficio
di segreteria, pure con qualifica di primo
dirigente) può essere integrato con personalità esterne, di affermata competenza in materia, con incarico annuale rinnovabile.
Articolo 2: viene prevista la facoltà di
avvalersi di un contingente di 300 unità,
nell'intento di una graduale assunzione diretta dei compiti di gestione del sistema
informativo della Ragioneria generale dello
Stato, attualmente affidati ad una società
di consulenza.
L'articolo prevede, altresì, le modalità di
assunzione, di inquadramento nonché la possibilità di corrispondere al personale in servizio presso il sistema informativo, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali
di settore, speciali compensi diretti a remunerare l'elevato rendimento, gli obblighi di
aggiornamento, i turni di lavoro e i rischi
connessi.

Lo stesso articolo contiene la previsione
di affidare incarichi di consulenza a esperti
o società specializzate nel settore dell'informatica, limitatamente ai problemi connessi
con lo sviluppo del sistema.
Articolo 3: contempla l'istituzione, nell'ambito dell'Ispettorato generale di finanza,
di un servizio ispettivo delle Ragionerie provinciali dello Stato, di fatto già esistente.
Ciò consentirà di conferire una struttura
organizzativa al servizio, anche al fine del
miglioramento dell'azione di coordinamento
dell'attività delle Ragionerie provinciali dello Stato.
L'articolo prevede altresì che le Ragionerie provinciali cessino di svolgere servizi
contabili per conto dell'Intendenza di finanza, onde evitare commistioni tra attività di
amministrazione e quelle di controllo.
Articolo 4: viene previsto l'aumento della
dotazione organica cumulativa dei ruoli centrali e periferici della Ragioneria generale
dello Stato di 2.300 unità, ivi comprese le
300 unità da destinare al sistema informativo.
In realtà, l'aumento effettivo di personale non supera le 1.700 unità, considerato che
parte del contingente è destinato al contestuale inquadramento nei ruoli del personale giovanile, assunto ai sensi della legge
n. 285 del 1977. Pertanto, il nuovo organico
complessivo così determinato rimarrà comunque inferiore alla dotazione di personale
della Ragioneria generale dello Stato in essere al 1° gennaio 1970.
Nel successivo comma, viene prevista la
modifica dei quadri I e M della tabella VII,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive
modificazioni, a seguito, rispettivamente,
dell'istituzione del consiglio dei consulenti
economici e della rideterminazione dei posti di funzione dirigenziale nelle Ragionerie
provinciali dello Stato, richiesta dall'aumento dei compiti. Con decreto del Ministro del
tesoro, si prowederà al riparto dei posti di
funzione dei dirigenti superiori dei servizi
centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato.
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Articolo 5: il presente articolo riassume
le disposizioni essenziali per completare il
profilo organizzativo del personale della Ragioneria generale dello Stato e per disegnare le procedure amministrative di attuazione.
Viene prevista, pertanto, l'istituzione di
una nuova qualifica funzionale destinata ad
accogliere personale con compiti che richiedono elevata qualificazione, predisposizione alla ricerca ed agli studi nello specifico settore di attività e diretta collaborazione con il dirigente.
Si prevedono, poi, le modalità per la determinazione dei contingenti delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, in
armonia con le disposizioni della legge
n. 312 del 1980 e nell'ambito della dotazione complessiva, assegnata alla Ragioneria generale dello Stato, con gli aumenti di
personale previsti dall'articolo 4.
Il percorso procedurale è infine completato con l'istituzione di una apposita commissione che procede alla individuazione,
in via autonoma, dei profili professionali
nell'ambito delle singole qualifiche funzionali.
La commissione, paritetica quanto a rappresentanze ministeriali e sindacali, ripete
i criteri recepiti in materia di composizione
della Commissione di cui all'articolo 10 della legge n. 312 del 1980.
Articolo 6: vengono indicate le norme per
la copertura dei nuovi posti, mediante concorsi speciali su base regionale e interregionale, nonché per l'esecuzione dei concorsi
stessi.
Viene consentito, altresì, al Ministro del
tesoro di disporre l'assunzione degli idonei
dei concorsi banditi dalla Ragioneria generale dello Stato dopo il 1° gennaio 1979, per
accelerare il completamento degli organici.
Articolo 7: per un miglior controllo dell'effettuazione della spesa vengono previste
norme per il potenziamento dei servizi ispettivi di finanza nonché norme che regolano
— modificando la preesistente disciplina —
la nomina alla qualifica di primo dirigente
dei servizi ispettivi stessi.

Viene sostituito il concorso per titoli di
servizio previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
con un concorso per esami al quale sono
ammessi a partecipare i funzionari dell'ex
carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento
autonomo, in possesso di determinati requisiti.
L'articolo stesso detta norme sulla composizione delle commissioni esaminatrici.
Articolo 8: sempre con riferimento all'attività degli ispettori di finanza della Ragioneria generale dello Stato vengono regolamentate le missioni di lunga durata.
Articolo 9: la opportunità di regolamentare l'istituto della reggenza è stata resa
acuta dalla carenza di personale registratasi
in questi anni nella Ragioneria generale dello Stato.
Si propone, pertanto, di affidare al Ministro del tesoro il compito di disciplinare
le reggenze in caso di mancanza, assenza o
impedimento di un titolare di un ufficio
dei servizi centrali e provinciali.
Articolo 10: prevede ohe, fino all'entrata
in vigore del nuovo ordinamento della dirigenza statale, il conferimento dei posti di
primo dirigente dei servizi centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato
— comunque disponibili al 31 dicembre di
ogni anno, a cominciare dal 1983 — sia effettuato mediante scrutinio per merito comparativo.
Si dispone, poi, che sempre con scrutinio comparativo si provveda al conferimento, a primi dirigenti che abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità, dei posti
di dirigente superiore, limitatamente a quelli portati in aumento con il secondo comma
del precedente articolo 4.
L'articolo detta poi le norme per la decorrenza della promozione.
Il procedimento di ridisegno e completamento degli organici è infine completato
con la definizione delle norme di inquadra-
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mento del personale centrale e provinciale
della nuova pianta organica, definita dai contingenti di qualifica e profilo professionale predeterminati ai sensi del precedente
articolo 5. In via preliminare, tuttavia, si
provvede all'inquadramento nei profili professionali degli idonei dei concorsi di passaggio di carriera interni nonché alla nomina dei candidati che abbiano superato gli
esami di idoneità indetti a termini della
legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Articolo 11: l'articolo in questione prevede di destinare un limitato contingente di

personale dei Ministeri finanziari per consentire, alla stregua di quanto già realizzato nella generalità degli enti pubblici e delle strutture sanitarie, di assicurare il necessario supporto di base all'attività dell'attuale CRAL che da oltre quaranta anni tende
sempre meglio a valorizzare il tempo libero dei dipendenti, in concrete attività sociali, culturali e ricreative.
Articolo 12: provvede a quantificare l'onere derivante dall'applicazione del provvedimento e ne indica le relativa copertura finanziaria.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
{Istituzione e composizione
del Consiglio dei consulenti economici)
È istituito presso la Ragioneria generale
dello Stato il Consiglio dei consulenti economici cui è affidato il compito di:
1) procedere a studi e ricerche nel campo dell'economia del Paese anche in relazione ai rapporti economici internazionali, all'uopo istituendo apposita unità statistica
per i necessari collegamenti con l'ISTAT;
2) raccordare piani e programmi a breve e lungo termine formulati dalle Amministrazioni competenti, al fine di predisporre gli elementi economici necessari per una
razionale impostazione del bilancio dello
Stato annuale e pluriennale;
3) operare stime sulla gestione di cassa del settore pubblico allargato, in stretto
collegamento con la Direzione generale del
tesoro;
4) analizzare le risultanze della gestione del bilancio ed i risultati dell'attività di
controllo sulla finanza pubblica per mettere in particolare evidenza i costi sostenuti
ed i risultati conseguiti per ciascun servizio,
programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo.
Il Consiglio dei consulenti economici, presieduto dal ragioniere generale dello Stato, o in sua vece da un ispettore generale
capo suo delegato, è composto da 12 membri aventi qualifica non inferiore a primo
dirigente ed è coadiuvato da un ufficio di
segreteria al quale è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.
I membri ed il segretario del Consiglio
dei consulenti economici sono nominati con
decreto del Ministro del tesoro, su proposta
del ragioniere generale dello Stato, previo
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parere del consiglio di amministrazione; essi restano in carica per un periodo di tre
anni e possono essere confermati.
Il Consiglio dei consulenti economici può
essere integrato da membri esterni, in numero non superiore al 50 per cento di cui
al precedente secondo comma, aventi specifica competenza in materia, i quali possono
essere nominati per la durata di un anno
con decreto del Ministro del tesoro, su designazione del ragioniere generale dello Stato. Con lo stesso decreto viene stabilito il
relativo compenso da corrispondere.
Il Consiglio si riunisce collegialmente almeno una volta al mese per coordinare i
lavori compiuti e programmare quelli futuri.
Art. 2.
(Sistema

informativo)

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 maniera da consentire, in quanto possibile, il
loro svolgimento in forma automatizzata.
Per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica del Centro elaborazione dati,
la Ragioneria generale dello Stato si avvale
di un organico di 300 unità di personale.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro
del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali 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 aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonché le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso
il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato alla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto dei
requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle funzioni attribuite ai diversi profili professionali.
Con lo stesso decreto di cui al precedente comma potranno essere stabiliti, a favore del personale addetto al sistema informativo della Ragioneria generale dello Sta-

Atti Parlamentari

—8—

Senato della Repubblica — 430

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to, particolari compensi diretti a retribuire la particolare attività di lavoro in relazione all'esigenza dell'elevato rendimento e
produttività degli impianti, nonché alla specifica formazione ed aggiornamento professionale, alla gravosità dei turni di lavoro
ed ai rischi connessi.
Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Ragioneria generale dello Stato può affidare incarichi di consulenza ad
esperti o a società specializzate nel settore
dell'informatica.
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 modificazioni ed integrazioni.
Art. 3.
(Servizi provinciali)
È istituito, nell'ambito dell'Ispettorato generale di finanza, il servizio ispettivo delle
Ragionerie provinciali dello Stato il quale
è composto dai dirigenti superiori con funzioni di ispettori generali e dai primi dirigenti con funzioni di ispettori capo di cui
al quadro M della tabella VII allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.
I compiti e le attribuzioni degli ispettori
addetti alle verifiche alle Ragionerie provinciali dello Stato sono fissati dall'articolo 174 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'articolo 12 dei decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione,
saranno stabiliti la struttura organizzativa
ed i criteri e le modalità per il funzionamento del servizio ispettivo di cui al precedente primo comma.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Ragionerie provinciali dello
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Stato cessano di svolgere per conto delle
intendenze di finanza i servizi contabili di
cui al secondo comma dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1955, n. 1544.
Art. 4.
(Adeguamento degli organici)
In relazione ai compiti connessi con l'attuazione delle norme di contabilità generale dello Stato di cui alla legge 5 agosto 1978,
n. 468, e alle esigenze derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la
dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrale e provinciale della Ragioneria generale dello Stato,
di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata di 2.300 unità, ivi comprese le 300 unità di personale da destinare al sistema informativo di cui al precedente articolo 2.
Per effetto di quanto disposto con la presente legge i quadri I ed M della tabella VII
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti dai quadri
annessi alla presente legge. Con decreto del
Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, saranno determinati i posti di funzione di consigliere ministeriale aggiunto, di ispettore generale, di
capo servizio e di vice consigliere ministeriale aggiunto. Saranno, altresì, determinate, sempre con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, le Ragionerie provinciali dello
Stato che devono essere rette da dirigenti
superiori.
Art. 5.
(Qualifiche funzionali
e profili professionali)
In relazione alle specifiche esigenze di
struttura ed alia particolare natura delle
funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni
alla Ragioneria generale dello Stato in ma-
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teria economico-finanziaria, è istitutita una
nona qualifica funzionale per l'espletamento delle seguenti attività: coadiuvare il dirigente preposto all'ufficio, svolgere l'attività
vicaria, svolgere l'esercizio per delega delle
funzioni della prima qualifica dirigenziale,
svolgere ricerche e studi sull'andamento dei
fenomeni di politica economica, finanziaria
e sociale.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i
ruoli ad esaurimento della Ragioneria generale dello Stato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, verso contestuale inquadramento nella qualifica di cui al primo comma, anche
in soprannumero, del personale appartenente a detti ruoli.
In attesa della definizione della disciplina giuridica ed economica di carattere generale della nona qualifica, al personale inquadrato nella stessa qualifica spetta il trattamento economico pari all'85 per cento dello
stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Per gli anni di servizio successivi al terzo il trattamento economico è pari al 95 per cento dello stipendio
del primo dirigente con pari anzianità di qualifica.
La progressione economica degli stipendi
previsti dal precedente comma si sviluppa in
otto classi biennali del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e
in successivi aumenti periodici biennali del
2,50 per cento, computati sull'ultima classe
di stipendio.
Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro
del tesoro — previo parere del consiglio di
amministrazione — di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, saranno
determinate le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica, tenuto conto delle esigenze di funzionalità e
di operatività dei servizi centrali e provinciali.
Ai fini delle determinazioni da assumere
ai sensi del precedente comma, la dotazione organica cumulativa dei ruoli dei servizi
centrali e provinciali della Ragioneria gene-

Atti

Parlamentari

— 11 —

Senato della Repubblica—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rale dello Stato è pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle ex carriere degli impiegati ed operai, ivi comprese quelle dei ruoli ad esaurimento, esistenti alla data del 1° gennaio 1978 e dell'aumento di organico di cui al precedente articolo 4.
In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, i profili professionali di cui
agli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980,
n. 312, sono autonomamente definiti, per
tutto il personale della Ragioneria generale
dello Stato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sentito il parere
di una apposita commissione paritetica
composta da un Sottosegretario di Stato
per il tesoro che la presiede, da cinque funzionari rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e da un funzionario rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei ministri-Dipartimento per la funzione
pubblica, nonché da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del settore.
Con lo stesso decreto di cui al precedente comma, in relazione alle esigenze tecnico-funzionali, saranno previste le modalità
per realizzare la mobilità orizzontale del
personale tra i profili professionali della
stessa qualifica funzionale nei limiti delle
rispettive dotazioni organiche.
In attesa dell'attuazione degli articoli 5
e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e della definizione della disciplina della nona
qualifica funzionale, fermo restando il trattamento di cui ai precedenti terzo e quarto
comma, i funzionari dell'ex carriera direttiva che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestivano
la qualifica di direttore aggiunto di divisione e di direttore di sezione con cinque anni di anzianità di qualifica maturati anche
successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge, sono inquadrati
nella nona qualifica funzionale mediante
scrutinio per merito comparativo.
Si osservano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077.
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I posti disponibili nella ottava qualifica
funzionale sono conferiti, mediante scrutinio
per merito comparativo e con le modalità
di cui al comma precedente, ai funzionari
della ex carriera direttiva inquadrati nella
settima qualifica funzionale al compimento
di 4 anni e 6 mesi di anzianità in detta qualifica.
La promozione alla nona qualifica verrà
conferita ai funzionari di cui al comma precedente, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di tre anni di anzianità nella ottava qualifica funzionale e nei
limiti dei posti disponibili. Si applicano le
disposizioni di cui al precedente decimo
comma.
Art. 6.
(Reclutamento)
In attesa della disciplina organica di cui
all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
il Ministro del tesoro può indire speciali
concorsi su base regionale e interregionale
per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal precedente articolo 4,
primo comma, che risulteranno disponibili
dopo l'attuazione delle norme contenute nel
successivo articolo 10.
Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni
esaminatrici restano disciplinati, qualora
non sia stata ancora emanata la nuova disciplina dei concorsi prevista dalla legge 11
luglio 1980, n. 312, dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. All'uopo si dovrà tener conto della corrispondenza tra le
qualifiche iniziali delle soppresse carriere e
le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.
In deroga al disposto del precedente comma è data al Ministro del tesoro la facoltà
di sostituire in tutto o in parte le prove
di esame di accesso alla seconda, quarta e
sesta qualifica funzionale con appositi tests
bilanciati da risolvere in tempo predeterminato o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle

Atti Parlamentari

— 13 —

Senato della Repubblica — 430

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mansioni che i medesimi sono chiamati a
svolgere.
In relazione alle eccezionali esigenze di
completamento degli organici, il Ministro
del tesoro, con proprio decreto, potrà disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1°
gennaio 1979 per le qualifiche iniziali dei
ruoli dei servizi centrali e periferici della
Ragioneria generale dello Stato.
Art. 7.
(Servizi ispettivi di finanza)
Il quadro L della tabella VII allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro
annesso alla presente legge.
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 40 dèi decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono soppressi.
La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si consegue
mediante concorso per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle ex
carriere direttive amministrative delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle
ad ordinamento autonomo con qualifica funzionale non inferiore alla ottava.
Il concorso di cui al precedente comma
si svolge secondo due prove, di cui la prima scritta diretta ad accertare l'attitudine
dei concorrenti alla soluzione di questioni
amministrativo-contabili e la seconda consistente in un colloquio sui particolari servizi di istituto.
Al colloquio sono ammessi soltanto coloro i quali avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi nella prova scritta.
Il concorso non si intende superato se i
candidati non avranno ottenuto almeno la
votazione di otto decimi in ognuna delle
due prove.
La commissione esaminatrice del concorso è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di se-
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zione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore di
cui almeno uno dei ruoli dei servizi ispettivi di finanza. Fungerà da segretario un
funzionario della ex carriera direttiva con
qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
Al concorso non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo.
L'attività di coordinamento dell'azione dei
servizi ispettivi dell'Ispettorato generale di
finanza è curata, in ragione di materia, da
tre settori a ciascuno dei quali è preposto
un dirigente superiore-ispettore generale del
ruolo dei servizi ispettivi medesimi con funzioni di capo settore, designato dal ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'ispettore generale capo di finanza, sentito il consiglio di amministrazione.
Ai compiti di coordinamento dei settori
di cui al precedente comma può essere
adibito un contingente di dirigenti superiori-ispettori generali del ruolo dei servizi ispettivi in misura complessiva non superiore all'8 per cento della dotazione organica complessiva prevista dal quadro L
annesso alla presente legge.
Art. 8.
(Missioni di lunga durata)
Agli ispettori di finanza della Ragioneria
generale dello Stato inviati in missione di
durata non inferiore a 30 giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 della
legge 26 luglio 1978, n. 417, è data facoltà
di chiedere, con opzione giornaliera e comunque dietro presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali integrate con nominativo del cliente, il rimborso della spesa sostenuta per uno oppure due pasti per
ogni giorno di missione, limitatamente ai
giorni successivi al trentesimo.
Detto rimborso non può eccedere, per
ciascun pasto, l'importo di lire 18.000 per
il personale indicato ai punti 1, 2 e 3 della
tabella A ed 1 della tabella D allegate alla
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e di lire
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15.000 per il rimanente personale, somme
alle quali sono rispettivamente ridotte le
spese eventualmente documentate in eccedenza.
Le misure dell'indennità di trasferta spettanti sono ridotte del 20 per cento per ciascun pasto di cui venga richiesto il rimborso.
A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della
presente legge, gli importi di cui al precedente secondo comma possono essere aumentati annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, dello stesso incremento
subito dall'indennità di trasferta in applicazione dell'articolo 1, sesto comma, della
legge 26 luglio 1978, n. 417.
Nel caso di missioni che si protraggano
oltre i 30 giorni consecutivi, agli ispettori
di finanza di cui al primo comma, può essere consentito, a richiesta e previa intesa
con l'Amministrazione di appartenenza, di
rientrare nella sede di servizio, con cadenza
non inferiore a 30 giorni, in occasione di
fine settimana lavorativa o di più giornate
festive consecutive.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 9.
(Disciplina delle reggenze)
Con decreto del Ministro del tesoro sono
determinate le modalità per il conferimento delle reggenze in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio dei servizi centrali e periferici della
Ragioneria generale dello Stato.
Art. 10.
(Conferimento dei posti)
I posti di primo dirigente dei servizi centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge
sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi
gli impiegati della carriera direttiva che al-
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la data del 31 dicembre 1983 rivestivano
qualifiche non inferiori a direttore di sezione, o equiparata, in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo complessivo
servizio in qualifiche superiori a quella di
consigliere o equiparate. Le promozioni
avranno decorrenza giuridica ed economica
dalla data del consiglio di amministrazione.
Successivamente, e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento della dirigenza statale, i posti di primo dirigente dei
servizi centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato, comunque disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, sono
annualmente conferiti mediante scrutinio
per merito comparativo al quale sono ammessi anche i funzionari della ex carriera
direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla ottava. A tali fini non trova applicazione il penultimo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
La decorrenza giuridica ed economica delle promozioni di cui al precedente comma
restano fissate al 1° gennaio successivo all'anno in cui le stesse vengono effettuate.
I posti portati in aumento nelle qualifiche
di dirigente superiore dei servizi centrali,
provinciali e ispettivi della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore della
presente legge; a tali fini non trova applicazione il penultimo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione e
le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel settore, saranno emanate le norme di inquadramento, nei limiti
dei contingenti di qualifica e di profilo professionale quali determinati secondo le modalità previste nel precedente articolo 5, del
personale dei servizi centrali e provinciali
della Ragioneria generale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge.
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Ai fini della determinazione dei posti disponibili da conferire ai sensi del precedente comma, si provvede preliminarmente
all'inquadramento nei profili professionali
corrispondenti alle soppresse qualifiche di
segretario principale e di coadiutore principale degli idonei ai concorsi di passaggio
di carriera previsti dagli articoli 21 e 27
del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1077, nonché alla nomina dei candidati che abbiano superato gli
esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 11.
(Servizi sociali)
Per consentire lo svolgimento di attività
sociali, culturali, ricreative, sportive e per
prestazioni di servizi in favore del personale dei Ministeri finanziari può essere destinato, mediante decreti ministeriali, un
contingente non superiore a 20 unità di personale, di cui 4 del Ministero del bilancio
e della programmazione economica, 8 del
tesoro e 8 delle finanze da adibire alle predette attività, ferma restando la complessiva dotazione organica di ciascuno dei predetti Ministeri.
Per l'uso dei locali demaniali destinati a
supporto delle citate attività sociali, il canone di mercato viene abbattuto al decimo.
Art. 12.
(Onere finanziario)
L'onere derivante dalla piena attuazione
della presente legge è valutato in lire 18
miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1984, valutata in
lire 6 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Provvedimenti
per l'adeguamento ed il potenziamento delle
strutture dell'amministrazione del tesoro ».
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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ANNESSI
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superiore
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55
26

Direttore di ragioneria regio20
Dirigente di segreteria della
Ragioneria generale dello Stato

Primo
dirigente
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Direttore di divisione presso
la Ragioneria generale dello
Stato e le Ragionerie centrali e
1 regionali; Vice consigliere mi< nisteriale aggiunto presso il
consiglio dei ragionieri e presso
il consiglio dei consulenti eco232
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/
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. . . .
J
Direttore di ragioneria proJ vinciale delle sedi più impor-

13
20

E

Primo
dirigente

97
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/
Direttore di ragioneria pro1 vinciale; Vice direttore di raj gioneria delle sedi più imporl tanti o Ispettore capo . . .
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