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Att r ibuzione di g iorna te di r iposo 
ai d ipenden t i delle pubb l i che ammin i s t r az ion i 

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione della 
discussione in [Parlamento del disegno di 
legge siulla soppressione 'di allenine festività, 
tradotto indila fogge 5 marzo 1977, n. 54, il 
Governo si impegnò ajd evitare sperequazio
ni di trattamento tra i lavoratori del settore 
privato e quelli del settore pubblico». 

In Italie prospettiva ed in attuazione del
l'accordo Governo-sindacati del 28 luglio 
1977, il presente disegno di legge, tenuto 
conto delle peculiarità e della complessa ar
ticolazione dell settore pubblico, prevede la 
attribuzione di (due giornate aggiuntive di 
congedo ordinario nonché di quattro gior
nate a richiesta degli interessati. Qualora 
per esigenze di servizio l'Amministrazione 
non possa concedere — in tutto od in parte 
— ile quattro giornate si farà luogo ad un 
compenso forfettario fissato in lire 8.500 
lorde giornaliere, 

III disegno' Idi legge in particolare stabi
lisce: 

all'articolo 1 ohe le due giornate attri
buite in aggiunta ail congedo ordinario se
guono la disciplina di quest'ultimo e che le 
quattro giornate, attribuite a richiesta degli 
interessati, debbono, invece, essere fruite 
entro l'anno solare. Di queste ultime quelle 

eventualmente non fruite saranno forfetta
riamente compensate — qualora tale eve
nienza si sia verificata per esigenze dell' Am
ministrazione — in iragione di lire 8.500 lor
de i'una; 

di'articolo 2 che competente ad attri
buire le quattro giornate è ili funzionario' re
sponsabile del servizio da cui direttamente 
dipende l'impiegato. iPrecisa, altresì, che le 
esigenze strettamente connesse alla funzio
nalità dei servizi sono, in particolare, quelle 
dipendenti dalla organizzazione del lavoro 
e ida lavorazione a turno od a ciclo continuo. 
I mot™ idi servizio che non abbiano con
sentito l'attribuzione, entro» l'anno solare, 
in tutto od in parte, delle quattro giornate 
dovranno essere comunicati all'ufficio amrni-
nis'tratiivo competente in tempo utile in ma
niera che la liquidazione dell compensò' pos
sa avvenire entro il 31 gennaio dell'anino 
successivo a quello cui si riferisce l'attribu
zione. Dell'indebita attribuzione e liquida
zione del compenso forfettario sono diretta
mente e personalmente responsabilli i fun
zionari che l'hanno disposta; 

all'articolo 3 le modalità di copertura 
dell'onere. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Ai dipendenti civili e militari delle pub
bliche Amministrazioni centrali e locali, 
anche con oirdmamenito autonomo, esclusi 
gli enti pubblici economici, sono attribuite, 
in aggiunta ai periodi di congedo previsti 
dalle norme vigenti, sei giornate comples
sive idi riposo da fruire nel corso dell'anno 
solare come segue: 

a) due giornate in aggiunta al congedo 
ordinario; 

b) quattro giornate, a richiesta degli in
teressati, tenendo conto delle esigenze dei 
servizi. 

Le idue giornate idi cui al punto a) del pre
cedente comma seguono la disciplina del 
congedo ordinario. 

Le quattro giornate di cui ali punto b) del 
primo comma non [fruite nell'anno solare, 
per fatto derivante da motivate esigenze 
inerenti alila organizzazione dei servizi, sono 
forfettariamente compensate in ragione di 
lire 8.500 giornaliere lorde. 

Art. 2. 

Le giornate di cui ail punto b) dell'artico
lo 1 sono attribuite idall funzionario' che, se
condo i vigenti ordinamenti, è responsabi
le dell'ufficio, reparto, servizio o istituito da 
cui ili personale direttamente dipende. 

Ili ifunzionario responsabile di cui ali pre
cedente comma che per esigenze stretta
mente connesse alila funzionalità dei servizi 
(lavorazioni a turno, a càcio continuo o altre 
necessità dipendenti dalla organizzazione del 
lavoro) non abbia potuto attribuire nel cor
so idelil'anno solare le giornate di cui al pun
to b) del primo comma dell'articolo 1, dovrà 
darne motivata comunicazione al competen
te ufficio per la liquidazione del relativo corn-
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penso forfettario che dovrà essere effettua
ta entro ili 31 gennaio. 

L'indebita attribuzione e liquidazione dell 
compenso forfettario comporta diretta re
sponsabilità personale dei funzionari che 
l'hanno disposta. 

Art. 3. 

Le spese derivanti dall'applicazione dei 
precedenti articoli saranno imputate ai ca-
pitofli di spesa concernenti stipendi ed altri 
compensi fissi iscritti negli stati di previ
sione dei vari Ministeri nonché nei bilanci 
delle Amministrazioni autonome. 


