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Modifica alle tabel le di equ iparaz ione c o n t e n u t e nel l 'a l legato 2 
di cui a l l 'a r t icolo 64 del decre to del P res iden te della Repubbl ica 
20 d i cembre 1979, n. 761 , concernen te la posizione dei d i r e t to r i 

ammin i s t ra t iv i 

ONOREVOLI SENATORI. — Da più partì ai 
è rilevato che le tabelle di equiparazione 
di cui all'articolo 64, allegato 2, del decreto 
del Presidente della Repubblica 20 dicem
bre 1979, n. 761, nella parte riguardante i 
direttori amministrativi, configurano una 
grave disparità di trattamento tra il perso
nale dirigente amministrativo regionale e, 
in situazioni soggettivamente ed oggettiva
mente identiche, comportano una diversità 
di effetti per i destinatari delle relative 
norme. 

In proposito, si osserva che, mentre per il 
personale amministrativo ospedaliero del se
condo livello dirigenziale (vice direttori am
ministrativi, capi ripartizione di ospedali 
con oltre 800 posti letto e con lo stipendio j 
base annuo di lire 5,994.000) la norma ri
chiede almeno cinque anni di servizio nella 

qualifica o posizione corrispondente e il pos
sesso del diploma di laurea per l'inquadra
mento nella prima posizione funzionale del 
ruolo amministrativo dell'Unità sanitaria lo
cale, per il personale dirigente amministra
tivo regionale dell'ottavo livello (stipendio 
base annuo di lire 5,994.000) la medesima 
norma richiede almeno otto anni di servizio 
non nella qualifica o in posizione corrispon
dente, ma genericamente presso pubbliche 
amministrazioni, senza richiedere il diploma 
di laurea. 

La discriminante di questa norma è evi
dente: essa esclude l'accesso al livello api-
cale ai capi ripartizione e qualifiche equi
parate degli enti ospedalieri con oltre 800 
posti letto, sia con almeno cinque anni di 
servizio nella qualifica o in posizione cor
rispondente e non provvisti di diploma di 
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laurea, sia con almeno otto anni di servizio 
nelle pubbliche amministrazioni e non prov
visti di diploma di laurea. 

Analoga discriminazione esiste nel secon
do livello funzionale delle citate tabelle di 
equiparazione, laddove per il personale dell 
primo livello dirigenziale di ospedali con 
oltre 800 posti letto- si richiedono per l'in
quadramento nella seconda posizione fun
zionale del ruolo amministrativo dell'Unità 
sanitaria locale almeno cinque anni di ser
vizio nella qualifica o in posizione corri
spondente e il diploma di laurea, mentre 
nella medesima posizione funzionale non si 
richiede alcuna anzianità di servizio né il 
diploma di laurea per il dirigente ammini
strativo regionale dell'ottavo livello, da in
quadrare anch'esso nella medesima seconda 
posizione funzionale. 

Sembra ai proponenti che per evidenti ra
gioni di equità ai capi ripartizione e qualifi
che corrispondenti degli enti ospedalieri con 
oltre 800 posti letto si sarebbe dovuto chie
dere la medesima anzianità di servizio ri
chiesta per i dirigenti parastatali o per quel-
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Articolo unico. 

La tabella concernente la posizione dei di
rettori amministrativi contenuta nell'allega
to 2 di cui all'articolo 64 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 
1979, n. 761, è sostituita dalla seguente: 

li regionali titolari della medesima o cor
rispondente funzione e cioè il possesso del 
requisito di almeno cinque anni di servizio 
nella qualifica o di almeno otto anni di ser
vizio presso pubbliche amministrazioni per 
essere collocati nella prima posizione fun
zionale di cui alla tabella A, quadro I, del 
ruolo amministrativo dell'Unità sanitaria 
locale. 

Analogamente per l'inquadramento nella 
seconda posizione funzionale della citata ta
bella si sarebbe dovuto chiedere per il per
sonale del primo livello dirigenziale di ospe
dali con oltre 800 posti letto non già l'anzia
nità di cinque anni di servizio nella qualifica 
o in posizione corrispondente e il diploma 
di laurea, ma la medesima anzianità richiesta 
per i dirigenti amministrativi regionali del
l'ottavo livello posti nella stessa posizione 
funzionale e cioè nessuna anzianità di ser
vizio. 

Onorevoli senatori, per quanto sopra il 
presente disegno di legge propone la oppor
tuna modifica nelle tabelle di equiparazione. 
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DIRETTORI AMMINISTRATIVI 

PERSONALE OSPEDALIERO PERSONALE REGIONALE 

Prima posizione funzionale 

Direttore amministrativo. 

Personale del secondo livello di
rigenziale di ospedale con oltre 
800 posti letto, con almeno cin
que anni di servizio' nella qua
lifica o con almeno otto anni 
di servizio presso pubblica am
ministrazione. 

Dirigente amministrativo dell'ot
tavo livello con almeno otto 
anni di servizio presso pubblica 
amministrazione o con almeno 
cinque anni di servizio nella 
qualifica. 

Seconda posizione funzionale 

Personale del secondo livello di
rigenziale. 

Personale del primo livello diri
genziale di ospedale con oltre 
800 posti letto. 

Dirigente amministrativo dell'ot
tavo livello. 

Terza posizione funzionale 

Personale del primo livello diri
genziale. 


