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Onorevoli S enato ri. — Le norme integra
tive dell’ordinam ento del Consiglio naziona
le dell’economia e del lavoro, di cui al pre
sente disegno di legge, hanno essenzialmen
te un duplice scopo: uno è di delimitare la 
autonomia riconosciuta al iCNEL con la leg
ge 25 luglio 1959, n. 593; l’altro è di dotare 
il CNBL di propri ruoli organici del per
sonale.

La citata legge 25 luglio 1959, n. 593, di
spone testualm ente che « nei limiti dell’as
segnazione stabilita, il Consiglio nazionale 
provvede, secondo le esigenze del suo fun
zionamento, all’approvazione dello stato di 
previsione e alla gestione delle spese ». Del
lo stato di previsione a norm a della legge 
stessa deve essere data comunicazione al 
Parlamento, ed il rendiconto di ciascun eser
cizio deve essere sottoposto alla Corte dei 
conti.

Le « Norme integrative » del presente di
segno di legge non fanno che sottoporre a 
disciplina l'autonom ia am m inistrativa nei 
term ini anzidetti riconosciuta al ONEL, poi
ché come dall’articolo 1 prescrivono che 
con regolamento interno, ai sensi della leg
ge 5 gennaio 1957, n. 33, siano stabiliti i 
criteri e le modalità quanto alla formazione 
e approvazione dello stato di previsione del
la spesa, e così anche i criteri e le modalità 
quanto alla gestione delle spese e alla for
mazione e presentazione del conto consun
tivo.

Ne discende a tal uopo il potere di stabili
re altresì sempre con regolamenti come so
pra, le misure e i criteri per la correspon
sione della diaria di presenza a' favore dei 
membri del Consiglio, e per il rim borso delle 
spese ad essi spettanti al pari che alle per
sone invitate alla seduta (articolo 7), non
ché il potere di stabilire l’indennità di cari
ca spettante al (Presidente e ai Vice Presi
denti (articolo 2).

E, infine, nell’ambito dell'autonomia rico
nosciuta al ONEL, con l’articolo 3 del dise
gno di legge si dichiara che esso può sti
pulare convenzioni per il compimento delle 
indagini occorrenti ai fini della documenta
zione dei problem i sottoposti all’esame degli 
organi consiliari.

Questo prim o complesso di disposizioni 
m erita approvazione, non sembrando valide 
le perplessità m anifestate in proposito dalla 
Commissione finanze e tesoro.

Questa nel suo parere esprimeva meravi
glia circa la facoltà del CNEL di determina
re « per autorità autonom a » le m odalità del 
proprio bilancio, e quelle della gestione del
le spese e del conto consuntivo. Altra m era
viglia è stata espressa per la facoltà di prov
vedere con atto  interno alle diarie di pre
senza per i propri membri, e meraviglia an
cora per la facoltà per il ONEL di addive
nire a convenzioni a scopo di indagini.

Ma queste osservazioni prescindono com
pletam ente dalla legge 25 luglio 1959, nu
mero 593, ricordata all’inizio della pre
sente relazione, che già riconosceva quella 
autonomia, per la formazione del bilancio e 
gestione della spesa, che si vorrebbe con le 
accennate perplessità negare. Così pure è 
già sancito nell’articolo 5, ultim o comma, 
della legge 5 gennaio 1957, n. 33, il diritto 
dei membri del CNEL alla diaria di pre
senza ed al rim borso delle spese. E le con
venzioni sono strum ento col quale tu tte  le 
pubbliche amministrazioni entrano in rap 
porto con altri soggetti.

*  *  *

Le norme successive del disegno di legge 
come si accennava in principio si riferisco
no come in un grande arco al personale.

Primeggia il Segretario generale, nei cui 
riguardi si è ritenuto necessario chiarire 
con emendamento che in linea di principio 
egli deve intendersi assunto stabilmente in 
organico dal CNEL, se anche provenga dal
la amministrazione statale, ma che verifi
candosi questa circostanza può anche essere 
conferito in tal caso l’ufficio di segretario 
generale per incarico. Ed è stabilito che il 
trattam ento giuridico ed economico a ttri
buitogli è quello dellla qualifica corrispon
dente al coefficente 970 della carriera degli 
impiegati civili (articolo 4, nuovo testo).

Rilevante in tema di personale è la istitu 
zione dei ruoli organici del personale, di cui 
all’articolo 5, che viene affffidata per delega 
al Governo, col compito di disciplinare le
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carriere, gli incarichi ad esperti e quelli a 
personale di altre pubbliche am m inistra
zioni, con un limite della consistenza orga
nica di non oltre 80 posti, e con determina
zione dei coefficienti massimi di stipendi a 
seconda della carriera. E la delega viene 
data anche per disciplinare la prim a form a
zione dei ruoli e quindi l'inquadram ento del 
personale già in servizio, sia in provenienza 
da altre pubbliche amministrazioni, sia per 
assunzione diretta del CNEL.

A tal proposito si è ritenuto di dover pre
cisare con un prim o emendamento all’arfci- 
colo 5 — m ediante aggiunta di un comma di 
seguito al prim o — che al Governo è riserva
to di fissare i lim iti entro i quali po trà essere 
autorizzato l’espletamento, da parte  del per
sonale, di lavoro straordinario  retribuito, e 
sarà determ inata la m isura dell’indennità 
di funzione da corrispondere al Segretario 
generale in sostituzione di ogni compenso 
speciale, anche per lavoro straordinario, il 
tu tto  in relazione alle esigenze del CNEL.

Così pure si è ritenuto di chiarire, con un 
nuovo testo del secondo periodo del terzo 
comma dello stesso articolo 5, che agli ef
fetti dall'inquadram ento, allo stesso modo 
che per il personale proveniente da altri ruo
li rimangono ferm e le anzianità m aturate nel 
ruolo di provenienza, egualmente al restan
te personale sarà riconosciuto, a tu tti gli 
effetti, il periodo di servizio prestato presso 
il CNEL, oltre la facoltà di riscattare il pe

riodo di servizio medesimo agli effetti previ
denziali e di quiescenza.

In  relazione agli accennati emendamenti, 
sia all’articolo 4, che all’articolo 5, la Com
missione finanze e tesoro ha dichiarato di 
non avere nulla da obiettare.

L’articolo 6 ha per oggetto l’aum ento del
l’assegnazione annua al CNEL, già stabilita 
in 400 milioni, elevata per l ’esercizio 1965 a 
lire 500 milioni, m entre per gli anni succes
sivi il testo originario del disegno di legge 
affida la determinazione dell’assegnazione 
annua alla legge di approvazione del bilancio.

Poiché al riguardo la Commissione finan
ze e tesoro ha espresso l’avviso che occorre
rebbe per gli anni successivi una legge a  sè 
stante, distinta cioè dalla legge di approva
zione del bilancio, si è ritenuto di dover mo
dificare con emendamento l’articolo 6 nel 
senso di adottare la determinazione della 
assegnazione in lire 500 milioni non solo per 
l’anno 1965, m a anche per quelli successivi.

Sorta infine discussione sull’aum ento in 
sè dell’assegnazione da 400 a 500 milioni, si 
è considerato che esso trova giustificazione 
non solo nell’accresciuta attività degli orga
ni consiliari e nell’aumento del costo dei 
servizi, ma anche nella prevista istituzione 
dei ruoli organici del personale.

Sulla base dei premessi rilievi e con le 
proposte di modifica accennate, il disegno 
di legge è meritevole di approvazione.

S c h ia v o n e , relatore
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DISEGNO DI LEGGE

Te st o  de l  Governo

Art. 1,

Con regolamenti del Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro, da em anare nei 
modi previsti dall'articolo 17 della legge 5 
gennaio 1957, n. 33, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità per la form a
zione e l'approvazione dello stato di previ
sione della spesa del Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro, per la gestione 
delle spese in esso iscritte e per la form a
zione e presentazione del conto consuntivo, 
ai sensi dell'articolo unico, comma secondo 
e terzo, della legge 25 luglio 1959, n. 593;

b) le misure e i criteri per la correspon
sione delle diarie di presenza nonché le m o
dalità del rim borso delle spese per i mem
bri del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5, ul
timo comma, della legge 5 gennaio 1957, 
n. 33, e per le persone invitate alle sedute a 
norm a deH’articolo 15 della legge stessa.

Art. 2.

Al presidente ed ai vice presidenti del 
Consiglio nazionale dell’economia e del la
voro spetta u n ’indennità di carica, la cui 
m isura sarà stabilita con regolamento del 
Consiglio nazionale dell'economia e del la
voro, da em anare nei modi previsti dall'arti
colo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33.

Art. 3.

All'articolo 12 della legge 5 gennaio 1957, 
n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« Il Consiglio può stipulare convenzioni 
con Amministrazioni statali, con enti pub
blici e con privati per il compimento delle 
indagini occorrenti ai fini della documen
tazione dei problem i sottoposti all’esame 
degli organi consiliari ».

DISEGNO DI LEGGE

T e st o  della  Co m m is s io n e

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.



Atti Parlamentari — 5 — Senato della Repubblica  — 919-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo).

Art. 4.

L’articolo 18, secondo comma, della legge 
5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito con i se
guenti:

« Il Segretario generale è assimilato ad 
ogni effetto agli impiegati dello Stato con 
qualifica corrispondente al coefficiente 970.

Quando l'ufficio di Segretario generale 
venga conferito per incarico a persona che 
sia già dipendente statale di ruolo, questi è 
collocato fuori ruolo nelle forme stabilite 
dal proprio ordinam ento, con diritto, a ca
rico del Consiglio nazionale dell'economia e 
del lavoro, al trattam ento  più favorevole fra 
quello che gli compete secondo la sua posi
zione di stato e quello previsto dal comma 
precedente ».

Art. 5.

Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro un anno dall'entrata in vi
gore della presente legge, le norme occor
renti per l'istituzione dei ruoli organici del 
personale del Consiglio nazionale dell'eco
nomia e del lavoro, per l'amministrazione 
del personale stesso e per la disciplina del
le relative carriere, nonché per l'utilizzo di 
personale di altre pubbliche Amministrazio
ni e per il conferimento di incarichi tem
poranei ad esperti, in relazione alle pecu
liari funzioni ed alle effettive esigenze del 
Consiglio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 4.

Il secondo comma dell’articolo 18 della 
legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito con 
i seguenti:

« Al Segretario generale è attribuito , ad 
ogni effetto, il trattam ento giuridico ed eco
nomico della qualifica corrispondente al 
coefficiente 970 della carriera degli impiegati 
civili dello Stato.

Qualora al posto di Segretario generale 
sia nom inata persona che sia già dipen
dente statale, questa è trasferita nel ruolo 
del personale del Consiglio nazionale del
l'economia e del lavoro.

L'ufficio di Segretario generale può essere 
conferito anche per incarico. Ove la per
sona investita dell’incarico sia già dipen
dente statale, essa è collocata fuori ruolo 
anche in deroga alle norme vigenti per la 
propria Amministrazione, con diritto, a ca
rico del CNEL, al trattam ento  più favore
vole tra  quello che compete secondo la po
sizione di stato  e quello previsto dal prim o 
comma del presente articolo ».

Art. 5.

Identico. .

Con le stesse norm e e in relazione alle 
stesse esigenze saranno fissati i limiti entro 
i quali poti'à essere autorizzato l’espleta
mento, da parte del personale, di lavoro 
straordinario retribuito  e sarà determ inata 
la m isura dell'indennità di funzione da cor
rispondere al Segretario generale in sosti-
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(Segue: Testo del Governo).

All’emanazione di dette norme sarà prov
veduto con l'osservanza dei seguenti criteri
direttivi:

1) la consistenza organica complessiva 
dei ruoli dovrà essere contenuta entro il li
mite massimo di 80 posti, ripartiti fra le 
carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed 
ausiliaria;

2) salvo quanto stabilito dall’articolo 4, 
i coefficienti massimi di stipendio da a ttri
buire alle «qualifiche delle singole carriere 
non potranno essere superiori a 670 per la 
carriera direttiva, a 500 per la carriera di 
concetto, a 271 per le carriere esecutive ed 
a 180 per le carriere ausiliarie.

Con le stesse norme sarà disciplinata la 
prim a formazione dei ruoli, con il criterio 
di inquadrare in essi, a domanda e previo 
giudizio favorevole di apposita Commissio
ne, il personale appartenente ad altre pub
bliche Amministrazioni od enti e quello di
rettam ente assunto dal Consiglio nazionale 
dell'ecooomia e del lavoro, comunque in 
servizio presso il Consiglio stesso da alme
no un anno alla data di entrata in vigore 
della presente legge. L’inquadram ento sarà 
effettuato, prescindendo dai lim iti di età per 
l’ammissione all’impiego, nel ruolo corri
spondente al titolo di studio posseduto, sul
la base di un quadro di assimilazione della 
posizione rivestita presso il Consiglio a cia
scuna delle qualifiche previste per i singoli 
ruoli, ferme, per il personale proveniente 
da altri ruoli, le anzianità m aturate nel ruo
lo di provenienza, e con il riconoscimento 
al restante personale della facoltà di riscat
to, ai fini previdenziali e di quiescenza, del 
periodo di servizio prestato presso il Con
siglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Il personale assunto direttam ente dal Con
siglio che non chieda o non ottenga l’inqua
dram ento sarà licenziato con il trattam ento 
previsto dall'articolo 9 del decreto legisla
tivo 4 aprile 1947, n. 207.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

tuzione di ogni compenso speciale, anche 
per lavoro straordinario.

Identico.

1) identico;

2) identico.

Con le stesse norm e sarà disciplinata la 
prim a formazione dei ruoli, con il criterio 
di inquadrare in essi, a domanda e previo 
giudizio favorevole di apposita Commissio
ne, il personale appartenente ad altre pub
bliche Amministrazioni od enti e quello di
rettam ente assunto dal Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro, comunque in 
servizio presso il Consiglio stesso da alme
no un anno alla data di entrata in vigore 
della presente legge. L 'inquadram ento sarà 
effettuato prescindendo dai limiti di età per 
l'ammissione all’impiego, nel ruolo corri
spondente al titolo di studio posseduto, sul
la base di un quadro di assimilazione della 
posizione rivestita presso il Consiglio a cia
scuna delle qualifiche previste per i singoli 
ruoli, ferme, per il personale proveniente 
da altri ruoli, le anzianità m aturate nel ruo
lo di provenienza. Per il restante personale 
sarà riconosciuto, a tu tti gli effetti, il pe
riodo di servizio prestato presso il Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro e sarà 
accordata la facoltà di riscattare il periodo 
di servizio medesimo agli effetti previden
ziali e di quiescenza.

Identico.
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(Segue: Testo del Governo).

Alla emanazione delle norme delegate si 
provvede con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei m inistri, di concerto con il 
Ministro del tesoro.

Art. 6.

L'assegnazione al Consiglio nazionale del
l’economia e del lavoro per le spese del suo 
funzionamento è determ inata, per l’esercizio 
finanziario 1965, in lire 500 milioni.

Per gli esercizi finanziari 1966 e successivi 
l'assegnazione per le spese di funzionamen
to del Consiglio nazionale dell'economia e 
del lavoro sarà determ inata annualmente 
con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 7.

All'onere dipendente dàll’applicazione del
la presente legge, si farà fronte con corri
spondente quota delle maggiori entrate di 
cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, con
cernente variazioni delle aliquote dell'impo- 
sta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione). 

Identico.

Art. 6.

L’assegnazione al Consiglio nazionale del
l’economia e del lavoro per le spese del suo 
funzionamento è determ inata, per l’esercizio 
finanziario 1965 e successivi, in lire 500 
milioni.

Soppresso.

Art. 7.

Identico.


