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Elevazione del limite di ore di straordinario effettuabili dal per
sonale in servizio presso la Segre ter ia dei ruoli unici, istituiti 
con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 

ONOREVOLI SENATORI. — In seguito all'ema
nazione dell'articolo 24-quinquies di cui alla 
legge 29 febbraio 1980, n. 33 (di conversione 
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663), 
nonché dell'articolo 21 della legge 20 marzo 
1980, n. 75, dovrà provvedersi alla definitiva 
assegnazione ad amministrazioni ed enti 
pubblici del personale individuato dalle due 
norme. 

Ciò comporterà l'adozione, entro il ter
mine massimo del 31 dicembre 1980, di tutta 
una serie di adempimenti complessi e nu
merosi, che si aggiungono a quelli già pre
visti dal decreto del Presidente della Repub
blica 16 ottobre 1979, n. 509. 

Il personale interessato ammonta, infatti, 
a parecchie migliaia di unità, per cui sorge 
la necessità di costituire un apposito, nuo
vo, ufficio onde provvedere in merito. 

Ciò comporterebbe notevoli difficoltà, sia 
per il reperimento del personale, sia per il 
suo addestramento specifico. È invece pos
sibile una soluzione più rapida e funzionale, 
con minor costo concreto per io Stato, con
sentendo al personale attualmente in servi
zio presso la segreteria dei ruoli unici, che 
ha già acquisito una professionalità speci
fica in materia, di effettuare, nelle ore po
meridiane, turni di lavoro straordinario oltre 
i limiti attualmente previsti dalla legge. 

In analogia a quanto operato con la legge 
29 febbraio 1980, n. 33, per il personale del-
l'INPS, eccezionalmente impegnato in lavori 
arretrati, si propone pertanto, con il pre
sente disegno di legge, di portare a 400 ore 
il limite di straordinario eseguibile dal detto 
personale per il periodo dal 1° gennaio al 
31 dicembre 1980. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Artìcolo unico. 

Per gli adempimenti connessi all'attuazio
ne dell'articolo 24-quinquìes del decreto-leg
ge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con 
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, 
n. 33, dell'articolo 21 della legge 20 mar
zo 1980, n. 75, nonché dell'articolo 1 del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 
ottobre 1979, n. 509, il limite massimo del
ie prestazioni oltre l'orario normale, di 
cui all'articolo 8, quinto comma, della leg
ge 20 marzo 1975, n. 70, è elevato a 400 
ore per il personale assegnato alla Segre
teria idei ruoli unici, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 618, limitatamente al periodo dal 
1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1980 e per 
un numero di dipendenti non superiore a 
75 unità. 

La spesa derivante dall'applicazione della 
presente legge farà carico al capitolo 2623 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno 1980. 


