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PARERE DELLA l
a COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA 

PUBBLICA AMM DISTRAZIONE) 

2 novembre 1977 

La Commissione, esaminato il disegno 
di legge, non si oppone all'ulteriore iter 
del provvedimento, anche se deve osservare 
che il superamento dell'indirizzo legislativo 
che aveva introdotto il principio deH'onni

comprensività (articolo 20 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 74 del 1972) 
suscita perplessità. Sotto il profilo dell'or

ganica trattazione della materia poi, si rile

va che è stato presentato ed è in fase di 
esame il disegno di legge n. 870 (nuova di

sciplina dei compensi per lavoro straordi

nario ai ■dipendenti dello Stato): non si rin

vengono validi motivi a sostegno di' siffatta 
parcellizzazione normativa, che non appare 
certo scoraggiata dal concorso, separato ed 
autonomo, di diverse commissioni alla sua 
definizione. 

RUFFINO 
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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEL GOVERNO 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 18.700 milio
ni per l'arano finanziario 1977, ai fini dell'ap
plicazione del decreto del Presidente della 
Repubblica di attuazione degli accordi in
tervenuti il 7 settembre 1977 tira il Governo 
ed i rappresentanti della Federazione unita
ria CGIL-CISL-UIL, e delle organizzazioni 
sinldacalld di categoria aderenti alila medesi
ma, e dell SINDIFER, nonché a quello con 
l'USFI concernenti la muova disciplina dei 
compensi per lavoro straordinario in favore 
delle categorie di personale dell'Azienda au
tonoma delle ferrovie dello Stato indicate 
nel decreto stesso monche nel successivo 
articolo della presente legge. 

Art. 2. 

La disciplina par l'attribuzione dei com
pensi per lavoro straordinario stabilita nel 
decreto del Presidente dalla Repubblica di 
cui ali precedente articolo 1 è estesa, anche 
in deroga alile vigenti disposizioni, con i me
desimi criteri e decorrenza fissati nel decre
to stesso, al persoinalle dirigente dell'Azien
da autonoma dalle ferrovie dello Stato delle 
qualifiche indicate nell'articolo 47 del de
creto d d Presidente dalla Repubblica 30 
giugno 1972, n. 748. 

La misura oraria dei compensi per lavoro 
straordinario in favore del personale di cui 
al precedente comma è pari ad un cento-
settantacinquesimo della retribuzione inizia
le lorda mensile par stipendio ed eventuale 
indennità di funzione, con le maggiorazioni 
previste dal'artiiodlo 4 del decreto di cui 
al precedente articolo 1 della presente legge. 

A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli 
elementi di computo di cui al precedente 
comma, presi a base per la determinazione 
delila misura oraria dei compensi par lavoro 
straordinario, sarà considerato anche l'im-

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 1. 

Identico. 

Art. 2. 

Identico. 
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(Segue: Testo del Governo) 

porto della tredicesima mensilità dell'anno 
immediatamente precedente, ragguagliato al 
mese. 

Art. 3. 

A decorrere dalla data di entrata in vi
gore idei decreto del Presidente da la Repub
blica di cui all'articolo 1, l'indennità gior
naliera, sostitutiva del lavoro straordinario, 
prevista dal secondo comma del punto e) 
dell'articolo 52 delle Disposizioni sulle com
petenze accessorie del personale ferrovia
rio approvate con la legge 11 febbraio 1970, 
n. 34 e successive modificazioni sarà stabi
lita in misura non superiore al 4 per cento 
del trattamento iniziale mensile per stipen
dio, indennità pensionabile e indennità in
tegrativa speciale in vigore dal 1° gennaio di 
ogni anno1. 

A partire dal 1° gennaio 1978, ai fini della 
determinazione della indennità di cui al 
precedente comma verrà considerato anche 
l'importo della tredicesima mensilità, del
l'anno immediatamente precedente, raggua
gliato a mese. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Art. 3. 

Identico. 

Art. 3-bis. 

Il settimo comma dell'articolo 2 dela leg
ge 16 febbraio 1974, n. 57, è sostituito dal 
seguente: 

« Il trattamento accessorio complessivo 
effettivamente percepito nell'anno, compren
sivo dell'indennità pensionabile di cui al pre
sente articolo non può superare, per alcu
na qualifica l'importo della misura inizia
le dell'indennità pensionabile spettante alla 
qualifica di primo dirigente nello stesso pe
riodo. Ai fini del computo di tale trattamen
to vengono esclusi: il compenso per lavoro 
straordinario a tempo o a cottimo; il trat
tamento di missione o indennità sostituti
va; l'indennità integrativa speciale; l'aggiun
ta di famiglia; la tredicesima mensilità; l'in
dennità per gli addetti ai centri meccanogra
fici; le indennità di cui agli articoli 29, 30, 
53, 54, 57, 58 e 62 delle disposizioni sulle 
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(Segue: Testo del Governo) (Segue: Testo proposto dalle Commissioni 

competenze accessorie approvate con la leg
ge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive mo
dificazioni; il premio di esercizio che è da 
corrispondere sulla base dell'articolo 70 e i 
soprassoldi legati a particolari condizioni di 
servizio di cui agli articoli 81 e 82-bis delle 
stesse disposizioni sulle competenze acces
sorie di cui alla citata legge; la fascia di 
lire 35.500 mensili di cui al terzo comma 
dal presente articolo ». 

Art. 3-ter. 

L'indennità pensionabile eccedente la fa
scia di lire 35.500, i compensi speciali con
cessi ai sensi dell'articolo 70 delle disposi
zioni sulle competenze accessorie approvate 
con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e succes
sive modificazioni nonché le prestazioni ri
chieste ed effettuate dal personale ferrovia
rio a decorrere dal 16 febbraio 1974, in de
roga al disposto del penultimo comma del
l'articolo 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, 
sono remunerabili e, comunque, non sogget
ti a recupero fino alla data di entrata in vi
gore della presente legge. 

Art. 4. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge per l'esercizio 1977, valutato 
in lire 18.700 milioni, si farà fronte quanto 
a lire 3.700 milioni con le disponibilità re* 
cate rispettivamente dal capitolo 108 « One* 
ri a carico dell'Azienda per contributi al-
l'ENPAS » per lire 1.200 milioni, e dal ca
pitolo 113 «Compensi al personale per la
voro straordinario e a cottimo » per lire 
2.500 milioni, e quanto a lire 15,000 milio
ni mediante riduzione dallo stanziamento 
del capitolo 101 « Stipendi, retribuzioni ed 
altri assegni fissi al personale » dello stato 
di previsione della spesa dell'Azienda auto* 
noma delle ferrovie dello Stato per l'anno 
finanziario 1977. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occocrrenti va
riazioni di bilancio. 

Art. 4. 

Identico. 


