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CAMERA DEI DEPUTATI N.668 

PROPOSTA DI LEGGE 
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI 

DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA, BIANCO, BORELLINI 
GCINA, COMPAGNONI, CORBI, DE MARTINO FRANCESCO, DI NARDO, FORA, 
GATTI CAPORASO ELENA, GRIFONE, MARILLI, MASSOLA, MICELI, MINASI, 

SAMPIETRO GIOVANNI, SANSONE, TARGETTI 

-brnum&ta il 18 febbmio 1054 

Estensione delle disposizioni di legge relative al 
speciali transitori al personale già in servizio 

collocamento nei ruoli 
messo il somresso Uf- 

ficio nazionale statist’lco economico dell’agricoliura (U. N. E. A.) ed 
assunto in servizio non di ruolo in applicazione della legge 22 feb- 
braio 1951, n. 64 

ONOREVOLI COLLEGHI ! - L’abolizione dei 
vincoli annonari e dell’ammasso obbligatorio 
dei cereali portarono alla graduale smobilita- 
zione dell’Ufficio nazionale statistico econo- 
mico dell’agricoltura (U. N. S. E. A.) Ano a 
quando non intervenne la legge 22 febbraio 
1951, n. 64, con la quale 1’U. N. S. E. A. 
venne soppresso e posto in liquidazione, 
mentre il personale da esso dipendente alla 
data di entrata in vigore della legge stessa 
(23 febbraio 1951) fu dichiarato cessato dal 
servizio con la data del 31 marzo 1951. 

Entro un mese dalla data di entrata in vi- 
gore della citata legge n. 64, cioh entro il 
25 marzo 1951, il personale ebbe la facolta di 
chiedere la cessazione dal servizio oppure la 
propria assunzione in se a vizio non di ruolo 
alle dipendenze dello Stato. In quest’ultimo 
3aso l’accoalimento delle relative domande 

veniie tlall’articolo 7 della suddetta legge 
n. 64 limitato a tremila unita, ripartite in 
varia rnisura tra i Ministeri dell’agricol tura 
e delle foreste, delle finaiize (Catasto) e del 
tesoro. 

I3 evicielite che, per queste tremila unita as- 
su i te  ope Zegis in servizio non di ruolo, il rela- 
tivo rapporto d’impiego si è istituito soltanto 
dopo I’accoglimento delle rispettive domande 
di assunzione e ,  comunque, sempre in epoca 
posteriore al 25 marzo 1951, data di scadenza 
del termine per la presentazione delle suddette 
domande di assunzione. Ne consegue che 
questi nuovi dipendenti dello Stato,  pur ap- 
partenendo alla categoria degli impiegati non 
di ruolo, non possono tuttavia aspirare al col- 
locamento nei ruoli speciali transitori - isti- 
tuiti appunto per la definitiva sistemazione 
del Dersonale non di ruolo - in m a n t o  che, 
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per tale collocamento, la legge richiede la pre- 
senza in servizio alla data del 10 maggio 1948 
(legge 5 giugno 1951, n. 376, articolo 1 ,  che 
ha modificato l’articolo 1 del decreto legisla- 
tivo 7 aprile 1948, n. 262, il quale avevafis- 
sato la presenza in servizio alla data del 
7 aprile 1948). 

Ora, se si consideri che la legge 5 giugno 
1952, n. 376 - che 6 la legge integrativa e di 
attuazione dei ruoli speciali transitori, istituiti 
col decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 - 
6 posteriore alla legge 22  febbraio 1951, n. 64  
- che i! la legge soppressiva dell’U. N. S. E. A. 
- si deve necessariamente pensare ad una invo- 
lontaria lacuna della legge n. 376, non poten- 
dosi logicamente ritenere che il legislatore, 
nello stesso momento in cui dettava le dispo- 
sizioni per la totale e definitiva sistemazione 
del personale non di ruolo, lasciasse delibera- 
taniente fuori di ogni sistemazione parte di 
detto personale. 

D’altra parte, si deve ancora considerare 
che la condizione della presenza in servizio 
veniie fissata dal decreto n. 262 alla data del 
7 aprile 1948 perché con la stessa data venne 
altresi disposto il blocco totale delle assunzioni 
di personale non di ruolo, sicché il legislatore 
era certo che, richiedendo la condizione della 
presenza in servizio alla data del 7 aprile 1948, 
tutto 11 personale non di ruolo sarebbe stato 
sistemato e collocato nei ruoli speciali transi- 
tori. Chè, anzi, occorre altresi tener presente 
che, nel periodo intercorrente tra la data del 
decreto n. 262 (7 aprile 1948) e la data della 
sua entrata in vigore (10 maggio 1948) e nono- 
stante il divieto da esso sancito, furono efr’et- 
tuate assunzioni di personale non di ruolo 
clio, a stretto rigore, non essendo in servizio 
alla data suddetta del 7 aprile 1948, non 
avrebbe potuto essere mai collocato nei ruoli 
speciali transitori. A sanare questa incresciosa 
situazione intervenne il legislatoi e che, ema- 
nando la legge integrativa n. 376 del 1951, 
molto opportuiiamente spostb la data della 
presenza in servizio dal 7 aprile i948  al 
10 maggio 1948, dimenticando però che, nel 
frattempo, era intervenuta la legge di  soppres- 
sione dell’U. N. S. E. A., in virtù della quale, 
ed in deroga a l  divieto sancito dalla legge, 
era stata disposta l’assunzione in servizio non 
di ruolo di tremila nuove u dà. 

In tali condizioni, evidentc i? la necessità 
di colmare la lacuna in cui il legisla- 
tore 6 incorso con la legge n. 64 del 1951; 
e,  avuto riguardo al fatto che i1 per- 
sonale dell’U. N. S. E. A., pur avendo pre- 
stato servizio presso un ente chc dalla legge 
era stato qualificato (( persona giuridica di 

diritto pubblico I), aveva di fatto assolto ad 
un servizio di Stato, sembra giusto ed equo 
che, ai fini del compimento dell’anzianitti 
necessaria per il collocamento nei ruoli 
speciali transitori, sia tenuto conto anche del 
servizio prestato presso 1’U. N. S. E. A. 

Va poi ricordato che l’articolo 8 della 
citata legge n. 64 del i951  stabilì che ((al 
personale dipendente dall’U. N. S. E. A., alla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
il quale riveste qualifiche corrispondenti 
ai gradi X, IX, VIII, VI1  e VI dell’ordina- 
mento gerarchico statale, in base alla parifi- 
cazione effettuata con il decreto intermini- 
sterialc 31 maggio 1947, pubblicato nella 
Gazzetta UffZeialP il 6 agosto 1947, e venga 
assunto alle dipendenze dello Stato in appli- 
cazione del precedente articolo 7 ,  spetta, a 
titolo di assegno personale, da riassorbire 
nei successivi aumenti periodici di stipendio, 
la differenza fra il trattamento economico 
concesso al grado statale corrispondente ed 
il trattamento economico inerente alla qua- 
lifica impiegatizia non di ruolo che sarà ad 
esso attribuita )). 

Non si capisce perché eguale assegno 
personale non sia stato disposto anche in 
favore del personale che, con lo stesso decreto 
interministeriale 31 maggio 1947, venne pa- 
rificato, ai soli fini del godimento dei miglio- 
ramenti economici concessi a tutti i dipenden- 
t i  pubblici, alle quattro categorie di impiego 
non di ruolo; ragione per cui riteniamo che 
sia sommamente equo e giusto eliminare 
quella sperequazione che si 6 venuta a creare 
fra personale proveniente da una stessa am- 
ministrazione e che 6 contraria ad ogni pih 
elementare norma di giustizia. 

Ad ovviare a tutti gli inconvenienti la- 
mentati provvede la presente proposta di 
legge, la quale con l’articolo 1 estende al 
personale non di ruolo proveniente dal sop- 
presso U. N. S. E. A. le disposizioni di legge 
rclative al collocamento nei ruoli speciali 
transitni i ,  considerando utile, ai fini della 
determiiiazione della prescritta anzianità, 
anche il periodo di servizio prestato presso 
i1 soppresso U. N. S. E. A. 

L’articolo 2 estende a tutto il personale 
che, essendo in servizio presso I’U. N. S. E. A., 
era stato parificato alle quattro categorie 
di impiego statale non di ruolo, il beneficio 
dell’eventuale assegno personale. 

L’articolo 3 provvede alla copertura del- 
l’eventuale onere finanziario che, ad ogni 
modo, non potrti che essere assai modesto, 
mentre l’articolo 4‘stabilisce la data di en- 
trata in vigore della legge. 
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PROPOSTA DI LEGGE 

ART. 1. 

Le disposizioni del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 7 aprile 
1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, 
n. 376, si applicano anche al personale che, 
gi8 dipendente dal soppresso Ufficio nazio- 
nale statistico economico dell’agricoltura 
(U. N. S. E. A.), 6 stato poi assunto alle 
dipendenze dello Stato in servizio non di 
ruolo in applicazione dell’articolo 7 della 
legge 22 febbraio 1951, n. 64. 

I1 servizio prestato presso il soppresso 
U. N. S. E. A. 6 considerato utile ai soli 
fini del compimento del periodo di servizio 
richiesto dall’articolo 1 del decreto legislativo 
7 aprile 1948, n. 262. 

La domanda per il collocamento nei ruoli 
speciali transitori deve essere presentata, a 
pena di decadenza, non oltre sei mesi dal 
compimento dell’anzianitk di servizio sta- 
bilita dall’articolo 1 del decreto legislativo 
7 aprile 1948, n. 262, o, qualora l’anzianit8 
stessa sia gik compiuta alla data di entrata 
in vigore della presente legge, non oltre sei 
mesi da questa data. 

ART. 2. 

AI personale gi8 dipendente dal- 
1’U. N. S. E. A., il quale, alla data di entrata 
in vigore della legge 22 febbraio 1951, n. 64, 
rivestiva qualifiche corrispqndenti alle cate- 
gorie 18, 28, 3s e 4s del personale statale non 
di ruolo, in hase alla parificazione effettuata 
con il decreto interministeriale 31 maggio 
1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica il 6 agosto 1947, e sia stato 
assunto alle dipendenze dello Stato in appli- 
cazione dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 
1951, n. 04, spetta, a titolo di assegno perso- 
nale, da riassorbire nei successivi aumenti 
periodici di stipendio, e con effetto dalla 
data di assunzione, la eventuale differenza 
fra il trattamento economico gik goduto 
presso 1’U. N. S. E. A. e quello inerente alla 
qualifica impiegatizia non di ruolo che 6 
stata ad esso attribuita. 

h T .  3. 

Alla copertura dell’onere finanziario de- 
rivante dall’applicazione dell’articolo 2 della 
presente legge si provvede con una parziale 
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utilizzazione dei residui passivi dei capitoli 
intestati al  pagamento delle retribuzioni del 
personale e ,  in mancanza, con prelevarilenti 
dal fondo di riserva per le spese obbligatorie 
e d’ordine, di cui all’articolo 4 del regio de- 
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla con- 
tabilita generale dello Stato. 

ART. 4. 

La presente legge entra in vigore i l  Ciorno 
successivo a quello della sua publ~licazione 
nella Gazzetta UffZeiaZe della Repubhlicn . 


