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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Alla tabella IX allegata al decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748, è aggiunto il seguente quadro: 

QUADRO H. — Dirigenti di Ragioneria delle Univer
sità e degli Istituti di istruzione superiore, 
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(a) pari a quelli previsti per i Dirigenti ammi
nistrativi di cui al Quadro G della tabella IX al
legata al decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748, modificato in base alla leg
ge 30 novembre 1973, n. 766. 

Eventuali aumenti di posti che dovessero 
verificarsi in avvenire al quadro G della ta
bella IX allegata al decreto del Presidente 
della Repubblica sopra citato, verranno este
si, di pari consistenza, anche al presente 
quadro H. 

Art. 2. 

Le Segreterie delle Università ed Istituti 
dì istruzione superiore vengono denominate 
Amministrazioni delle Università e degli Isti
tuti di istruzione superiore. 

Le Amministrazioni delle Università e degli 
Istituti di istruzione superiore vengono or
dinate in due gruppi di funzioni, dei quali 
uno per la direzione, l'assistenza e la consu
lenza giuridieo-amministrativa ed un altro 
per la gestione economico-finanziaria e per 
la contabilità. Alla direzione del primo grup
po di funzioni è preposto un dirigente am-
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ministrativo ed alla direzione del secondo 
gruppo è preposto un dirigente di ragione
ria. Per entrambi i casi si prescinde dalle 
qualifiche e possono essere nominati diri
genti a latere. 

Art. 3. 

Al Ministero della pubblica istruzione pos
sono essere assegnati, con le funzioni di cui 
all'articolo 3 del provvedimento recante 
« Norme sulla direzione amministrativa delle 
università », oltre ai cinque dirigenti di cui 
al richiamato articolo del provvedimento 
stesso, anche cinque dirigenti di ragioneria 
delle Università e degli Istituti di istruzione 
superiore. 

Art. 4. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, ai funzionari che alla data di entrata 
in vigore espletano le effettive funzioni di 
Direttore di ragioneria, è riconosciuta la qua
lifica di dirigente. Di conseguenza vengono 
inquadrati nel ruolo di cui al precedente ar
ticolo 1, rispettando l'ordine in ruolo e la 
anzianità. 

In via transitoria ed in deroga all'artico
lo 22 del decreto del Presidente della Repub
blica 30 giugno 1972, n. 748, fino al 31 dicem
bre 1978, i funzionari in attività che nel frat
tempo raggiungono la qualifica richiesta, 
sono inquadrati nella qualifica di dirigente, 
purché svolgano le relative mansioni, anche 
in soprannumero agli organici. I soprannu
meri sono riassorbiti con le prime corrispon
denti vacanze. 


