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DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1964

Revisione della carriera dei Segretari ragionieri economi 
degli Istituti e delle Scuole d’istruzione tecnica e professionale

O n o r e v o li S e n a t o r i . —  I l  presente dise
gno di legge iha lo scopo di includere fra 
le carriere speciali previste dal titolo V del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1967, n. 3, la c a m e ra  dei Segretari 
ragionieri economi degli Istitu ti e Scuole 
d'istruzione tecnica e professionale di cui 
alla tabella D annessa alla legge 22 novem
bre 1961, n. 1282.

Ciò si ronde necessario non solo in  con
siderazione della ingiustificata sperequazio
ne nello stato giuridico di detta categoria 
di personale rispetto  a quelle similari esi
stenti presso i Provveditorati agli studi e 
presso le Università, ma anche perchè le 
funzioni svolte dagli impiegati di cui tra t
tasi si com pendiano in  im portanti respon
sabilità di chiara na tu ra  direttiva.

Infatti i Segretari ragionieri economi, pre
posti all'Ufficio segreteria ieconomato di cia
scun Istituto:

a) hanno alle loro dirette dipendenze il 
personale esecutivo e d i servizio per il qua
le provvedono alla compilazione del rap
porto inform ativo annuale;

b) rispondono dellesatta  applicazione 
delle leggi e dei regolamenti in m ateria am
m inistrativa e contabile di loro competenza;

c) eollaborano alla formazione della vo
lontà esterna dell’Ente firmando congiunta- 
m ente col Capo dell’Istitu to  tu tti i certifi
cati ed unitam ente al Preside ed al Presi
dente del Consiglio di am ministrazione tu t
ti gli atti contabili;

d) partecipano alle sedute del Consi
glio di amministrazione dell’Istituto;

e) possono essere incaricati di funzioni 
ispettive quando hanno raggiunto la qualifi
ca di Segretario ragioniere economo capo.

Con la presente legge inoltre si modifi
cano le modalità pel conferimento della 
qualifica di Segretario ragioniere economo 
capo così -che i posti vacanti in detta qua
lifica vengono attribuiti per 2/3 per m erito 
comparativo e per 1/3 mediante concorso 
per esami.

Questa modifica è necessaria nello stesso 
interesse dell’Ammmistrazione, allo scopo 
di rendere più facile la copertura dei posti 
vacanti, così da destinare prontam ente fun
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zionari di grado elevato alla direzione del 
settore amm i ni s tr  a t i vo-c on tab i 1 e nei com
plessi scolastici di maggiore importanza.

Per i motivi sopra esposti, mi auguro 
onorevoli senatori, che vorrete confortare 
del vostro voto favorevole il presente di
segno idi legge che, m entre non porta alcun

aggravio al bilancio dello Stato, riconosce 
in giusta m isura le funzioni che svolgono 
i Segretari ragionieri economici degli Isti
tu ti e Scuole d ’istruzione tecnica e profes
sionale, in modo da sensibilizzarne la loro 
responsabilità nei confronti dell’Amministra
zione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La carriera dei Segretari ragionieri eco
nomi degli Istitu ti e Scuole d ’istruzione 
tecnica e professionale è com presa tra  le 
carriere speciali previste al titolo V del de
creto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

La tabella D annessa alla legge 22 no
vembre 1961, n. 1282, è sostitu ita  dalla ta
bella A annessa alla presente legge.

T a b ella  A

RUOLO DELLA CARRIERA SPECIALE
DEI SEGRETARI 'RAGIONIERI ECONOMI

Carriera di concetto

'Coeff. 202 - Vice Segretario 'ragioniere eco
nomo di prim a nomina;

Coeff. 229 - Segretario ragioniere economo 
aggiunto, dopo 4 anni;

Coeff. 271 - Segretario ragioniere economo, 
dopo 3 anni.

Carriera direttiva

Coeff. 325 - Vice Direttore amministrativo- 
contabile, dopo 13 anni di ser
vizio complessivo (a);
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Coeff. 402 - Direttore amiministrativo-conta- 
bile di 2a classe, dopo 7 anni 
nel coefficiente precedente; 

Coeff. 500 - Direttore amministrativo-conta- 
bile di l a classe o Ispettore am- 
m inistrativo-contabile (b).

(a) Il coefficiente 325 po trà  essere conse
guito dopo 11 anni m ediante esame per me
rito distinto.

(b)  Il numero dei posti d i Direttore am
m inistra tivo-contabile di l a classe è raggua
gliato al 5 per canto dei posti complessivi 
del ruolo dei Segretari ragionieri economi. 
I posti vacanti vengono -conferiti per 2/3 
per m erito com parativo ai D irettori ammi- 
nistrativo-contabili di 2a classe con tre anni 
di anzianità nella qualifica, per 1/3 median
te concorso per -esami riservato ai Direttori 
a-mmmist-rativo-coTitabili di 2a classe nonché 
ai Vice Direttori amministrativo-contabili, 
che abbiano in tale qualifica almeno cinque 
anni di anzianità. I D irettori amministra- 
tivo-contabi'li di l a classe, ai quali vengono 
conferite funzioni ispettive, assumono la 
qualifica -di -Ispettore amministrativo-conta- 
bile.


