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. PROPOSTA DI LEGGE 
d’ iniziativa dei Deputati DI VI1vTORI0, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA 

Annunxhta il 13 dicembre 1954 - 
Nuovo ordinamento degli Uffici locali, agenzie e collettorie 

postali e telegrafiche e del personale addettovi 

ONOREVOLI COLLEGHI ! - Fino al decreto 
presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, i l  servizio 
postale e telegrafico, nei comuni non capo- 
luogo di provincia e nei quartieri cittadini 
serviti da succursali, fu basato sul principio 
della ricevitoria, istituzione, questa, che con- 
sentiva di affidare i1 servizio postale e tele- 
grafico ad un ricevitore, avente la figura giuri- 
dica di pubblico ufficiale, a cui veniva corri- 
sposto un compenso globale coininisurato a 
determinati coefficienti sulla entit& delle ope- 
razioni compiute negli anni precedenti oltre 
ad un aggio sulle carte valori vendute, me- 
diante i quali proventi egli doveva provvedere 
al pagamento di tutte le spese della ricevitoria 
(canone d’affitto, personale, illuminazione, 
riscaldamento, ecc.) nonchè ricavare una re- 
tribuzione per la propria attivitti. 

Questo ordinamento, in realtà imperfetto 
ed antiquato, potB rispondere allo scopo fino a 
quando i servizi postali non assunsero lo svi- 
uppo e l’importanza dei tempi moderni e 

soprattutto fino a quando l’Amministrazione 
postale e telegrafica non assunse sempre 
nuovi e importanti servizi quali quel10 dei 
conti correnti postali, del pagamento delle 
pensioni e molte altre operazioni di generale 
nteresse. 

Ma, soprattutto, dopo l’ultima guerra, fu 
palese l’insufficienza del sistema e deIl’orga- 
nizzazione suddescritta e s’impose la necessitd 
di una riforma la quale tenesse conto non solo 
delle nuove esigenze dei servizi, ma anche della 

necessità di dare una adeguata sistemazione 
al personale d i  tali ricevitorie, sottoposto ad 
un trattamento notevolmente inferiore a 
quello del personale di ruolo dell’Ammini- 
strazione e privo di reali garanzie giuridiche, 
per quanto disposizioni legislative, imposte 
dalle necessitk vitali di detti lavoratori, aves- 
sero concesso gli stessi aumenti percentuali 
corrisposti al personale direttamente dipen- 
deiite dall’,Iniiiiiiiistrazione, ponendo l’onere 
relativo a carico dello Stato, il che in defini- 
tiva rompeva anche quel sistema primitivo di 
gestione della ricevitoria con retribuzione ad 
aggio che pih sopra si B descritto (vedi leggi, 
n. 722 del 21 novembre 1945, e successivi 
provvedimenti economici fino al più recente 
di cui alla legge n. 212 de11’8 aprile 1952). 

A questo punto, si era evidentemente ma- 
turato il problema dell’inserimento del perso- 
nale delle ricevitorie nel riordinamento degli 
impiegati di ruolo dell’,Imministrazione po- 
stale e tclcgrafica ed in tale senso furono dallo 
stesso personale formulate precise richieste a 
cui corrispose un formale impegno da parte 
dell’-4mministrazione attraverso dichiarazioni 
dei vari Ministri che si succedettero dal 1945 
al  1052. 

Senanchè, quando i1 Governo, awalendosi 
della legge-delega 8 maggio 1952, n. 427, si 
pose a regolamentare la materia ed emanò il 
decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, 
tenne in conto assai parzialmente le predette 
richieste e giunse soltanto ad un inizio di 
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riforma del vetusto ordinamento delle rice- 
vitorie, perche se i! vero che con il predetto 
provvedimento si statizzb praticamente tutto 
il  complesso degli 11.635 Uffici delle ricevitorie 
postali passandole alle dipendenze dirette 
dell’Amministrazione, B altrettanto vero che 
solo 4.829 di esse vennero trasformate in 
(( Uffici locali )), il cui personale 8 equiparato - 
in una certa misura - al personale di ruolo vero 
e proprio; mentre le altre 6.486 ricevitorie 
furono degradate ad u Agenzie )) il cui solo 
titolare 6 divenuto impiegato dell’Ammini- 
strazione, mentre i1 rimanente personale 
addetto alla stessa Agenzia, che non ha voluto 
accettare il trasferimento presso gli Uffici 
locali o non ha voluto assumere eventual- 
mente l’incarico di (( coadiutore 1) del titolare, 
ha cessato dal servizio. Va chiarito che i1 
titolare delle predette (( Agenzie )) non dispone 
di personale che sia alle dirette dipendenze 
dell’Amministrazione ma soItanto di un (( coa- 
diutore 1) pagato dallo stesso titolare, salvo un 
rimborso di lire 5.000 di compenso massimo 
mensile da parte dell’Amministrazione. 

Questi u coadiutori )) (i qusli debbono pos- 
sedere tutti i requisiti richiesti per l’assun- 
zione a pubblici impieghi) non hanno diritto 
- per disposizione del citato decreto n. 656 - 
alle indennità di caro-vita ed agli altri emo- 
lumenti e sono persino privati del beneficio 
delle assicurazioni sociali (vedi articolo 28 e 54 
del decreto presidenziale 5 giugno 1952, 
n. 656) con flagrande violazione delIe norme 
s ull’assicurazio ne obbligatoria e dell’articolo 
38 della Costituzione. 

Si tratta di un complesso di circa 6.000 
lavoratori, molti dei quali provvisti di diecine 
di anni di servizio presso le e x  ricevitorie, e 
che hanno visto in tal modo gravemente 
degradata Ia loro precedente posizione giuri- 
dica ed economica. 

NB meglio B stato provveduto per i porta- 
lettere rurali per i quali l’articolo 123 del 
citato decreto presidenziale prevedeva una 
equiparazione economica al  personale subal- 
terno di ruolo dell’Amministrazione. Infatti, 
per effetto del successivo decreto legislativo 
n. 543 del 12 maggio 1953, la equiparazione 
promessa ai portaIettere rurali B stata effet- 
tuata in modo da consentire solo la conserva- 
zione del precedente trattamento economico 
ma non la equiparazione ai loro colleghi porta- 
lettere di ruolo. 

I1 già citato decreto presidenziale n. 656 
ha ritenuto di assicurare i1 servizio delle 
u Agenzie n ed anche degli (( Uffici locali )) - in 
determinate circostanze imposte dalle esigenze 
del servizio medesimo - mediante la creazione 

di una nuova ibrida ed illegale figura di lavo- 
ratori: quella dei cosidetti ((apprendisti)) i quali 
possono essere mantenuti in servizio per due 
anni gratuitamente e senza che tale prestazione 
comporti i1 diritto alla assunzione, alle assicu- 
razioni sociali e nemmeno alla acquisizione di 
una anzianitk e si tratta di giovani muniti di 
titoli di studio e di tutti i requisiti legali per 
l’assunzione ai pubblici uffici. Tutto ciò con 
quale decoro per l’amministrazione, con 
quanto rispetto per la Iegge e per la Costitu- 
zione e con quale bell’esempio per il settore 
privato, non è il caso di illustrare ! 

Infine, il decreto n. 656 tralascia completa- 
mente di considerare la categoria dei fattorini 
telegrafici dipendenti dagli (( Uffici locali )) e 
dalle (( Agenzie )) per i1 cui servizio è prevista 
soltanto la erogazione di un compenso forfe- 
tario al  titolare delhfficio: in pratica questi 
fattorini, veri (( paria )) dell’ Amministrazione, 
pur compiendo un servizio delicato e di fiducia, 
vengono compensati in modo irrisorio e deb- 
bono forzatamente ricorrere aIIa degradante 
pratica delle (( mance )), degradante per essi e 
non dignitosa per l’Amministrazione che pur 
si avvale dei loro servizi. 

A tutto ciò aggiungasi: 
a) che i1 più voIte citalo decreto n. 656 

prevede, per i dipendenti degli Uffici locali 
(denominati (( supplenti n) e per i portalettere 
rurali, una limitatissima progressione econo- 
mica e di carriera; mentre i titolari degli 
Uffici predetti sono Iegati alle alterne vicende 
della importanza variabile dei loro Uffici; 

b) che seppure un trattamento di qiiie- 
scenza a favore dei titolari, dei portalettere 
e dei supplenti 8 stato garantito dal decreto 
n. 656 con decorrenza 10 ottobre 1952, 
questo trattamento perb, si B rivelato non 
solo insuficiente ma anche gravemente spere- 
quato perché per tutto i1 personaIe anziano 
solo una parte degli anni di servizio prestati B 
stata riconosciuta valida ai fini della pensione. 

* * *  

La presente proposta di legge ha lo scopo 
di sanare tutto I‘iiisicine di ingiustizie e di 
incongriienze che più sopra si sono ilIustrate e 
che oltre a provocare vivo e legittimo risenti- 
mento da parte dellc categorie interessate e 
dell‘intero personale postelegrafonico ed a 
causare una disfunzione deI delicato ed 
importante servizio pubblico con danno sia 
per i1 pubblico che per l’Amministrazione, 
non sono sfuggite aIl’attenzione di quest’ul- 
tima e di parIamenlari di altri settori 
della Camera, come risulta daIla giA avve- 
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nuta presentazione di una proposta di legge 
(n. 1162) dell’onorevole Concetti. Questa 
proposta, però, non 8 - a nostro giudizio ed 
a giudizio delle categorie interessate - suf- 
ficiente allo scopo perché non risolve alcuna 
delle questioni fondamentali suaccennate, 
come quelIe della sistemazione dei coadiutori, 
dei fattorini telegrafici e quelle relative alla 
progressione di carriera del personale dipen- 
dente dagli Uffici locaIi e dalle Agenzie, e si 
limita ad alcuni ritocchi alla precedente legge 
che Iasciano, in sostanza, i1 problema in gran 
parte insoluto. 

Al fine di eliminare e correggere questo 
dannoso stato di  cose, è necessario affrontare 
e risolvere i1 problema nella sua integritii. 
sanando tutte le situazioni irregolari ed 
iiigiuste: e questo 8 appunto lo scopo a ciii 

mira la, presente proposta. 

* * .  

Passando ad illus trarc brevemente la 
proposta stessa, osserviamo chc ci è sembrato 
necessario - pih che procedere a iina serie di 
modificazioni del giA citato decreto 6 giugno 
1952, 11. 656 - riprendere l’intera inateria 
evitando, in tal modo, i continui richiami 
alla legge precedente e creando un prov\7edi- 
mento organico che si segnali anche per la siia 

completezza e chiarezza. 
La proposta è divisa in sei capi di cui i1 

primo tratta della definizione e suddiviszone 
degli iifficz, i1 socondo dello stato giuridico p 

trattamento economico del personale, i1 terzo. 
dell’assunzionp e carriera del personnle degli 
U@ci postali e telpgrafici perilerici, il quarto 
d eIl’inquadramento del pemniale degli u@ci 
postali c telegrufici periferici il quinto del 
trattamento d i  quiescensa spettante al personale 
medesimo e i1 sesto dei mezzi finanziari per 
attuare la riformn. Tutto i1 disegno d i  legge si 
compendia in 17 articoli: 

Con l’articolo 1 tutti gli Uffici postali e 
telegrafici che svolgono la Ioro attivitA fuori 
delle sedi delle Direzioni provinciah - e 
gh Uffici succursali anche in sede di Di- 
rezione provinciale - vengono (( indislinta- 
mente )) denominati Uflcz postali telegrafici 
periferici. 

Viene in tal modo a cessare la non giusti- 
ficata differenziazione tra ufficio ed ufficio al 
f ini  del trattamcnto economico, giuridico e di 
quiescenza del personalr chb vi presta servizio. 

Gli Uffici postali e tele$raflci (attuali rice- 
vitorie), con disimpegno di servizio misto di 
recapito di corrispondenea c di limitato 
servizio Dostalettere e fonotelearafico. ven- 

gono denominati Agenzie e sono collegati 
con gli uffici periferici vicini. 

Con l’articolo 2 si demanda al regola- 
mento la fissazione dei criteri per la suddivi- 
sione degli uffici, nel senso che, per la classi- 
ficazione, sia tenuto giusto conto del lavoro 
e delle condizioni in cui il lavoro stesso si 
svolge nonché del disagio deIla residenza in 
ciii l’ufficio ha sede. 

Con l’articolo 3 si 8 ritenuta utile 
l’istituzione dei ruoli a sé stanti, anzichO 
un ruolo unico generale, in considerazione 
delle gravi dtfficolta di ordine amministrativo 
che comporterebbe tale unificazione. 

Non sono fissati gli organici, sia perch6 
i11 base alla nuova classificazione essi ovvia- 
mente s i  dovrebbei.0 differenziare da quelli 
attuali, sia perché atteso i1 costante continuo 
sviluppo dri servizi, appare pih rispondente 
chc drbbano essere fissati in base alle esi- 
geiizc del servizio, senza dover ricorrere a 
provvedimenti legislativi particolari, poten- 
tlovisi provvedere con disposizioni interne 
drll’ Amministrazione. 

Con gli articoli 4 e 5 s i  fissano le carriere 
e I gradi del ruolo del personale di concetto, 
eswutivo c subalterno. 

Per i ruoli di dirigerma appare evidente 
che, data la equiparazione gili fissata dalla 
logge n. 656 alla carriera di concetto, ne con- 
segue chc i gradi debbano essere, per i1 per- 
sonale dcgli uffici periferici, tutti quelli sta- 
I~iliti per le carriere del personale di ruolo 
t l e 1 l ’ ~ b m “  trazione, doiide l‘esteiisione al 
grado Vl  dclla carriera di coiicetlo che era 
stata cscliisa dalla legge n. 656. 

Pcr 11 ruolo esecutivo, creando i tre gradi 
paralleli (Xl ,  XII e XIII) alla carriera ese- 
cutiva clell’Llmministrazione postale e telc- 
grafica, si rimedia all’ingiustizia che si t 
creata con la lcgge n. 656, inquadrando e 
bloccando tutto i1 personale supplente al 
grado X I I J  senza tenere conto della diversa 
aiizianitk di servizio. 

Per i 1  ruolo del personale subalterno si 
fissano i gradi esistenti per la cariiera del 
personale subalterno di ruolo, c si estende 
l’inquadramento ai procaccia, scor lapieghi, 
scambisti e porlapacchi ingiustaincnte igno- 
rati dalla legge n. 656. 

Viene anche creato i1 ruolo dei fattorini, 
stante la necessità di dare una precisa figura 
giuridica cd un equo trattamento economico 
al personale incaricalo del recapito, personale 
che la legge 11. 656, come si è (letto, non ri- 

conosce ed al quale nega le provvidenze 
assistenziali e previdenziali, e lo compensa 
con retribuzioni assolutamente inadeguate. 
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Con l’articolo 6 si fissano 1 criteri di assun- 
zione e le norme per lo sviluppo di carriera 
per i1 personaIe dirigente ed esecutivo. 

Prr effetto del nuovo stato giuridico, 1 0  
sviluppo di carriera noii avviene più attra- 
verso i concorsi per la titolarita degli uflici, 
ma attraverso scrutini per anziaiiità congiunta 
al merito per i posti che si rendono vacanti 

Si adottano, pertaiito, norme e criteri 
esistenti per i1 personale d i  ruolo adeguandoli 
allc particolari carattcristich~ dei servizi 
(Irgli uffici periferici. 

Un quarto dei posti del grado JX della 
carriera di concetto (ruolo dirigenza). per 
consentire un più celrre sviluppo di carriera 
a giovani capaci e volonterosi, sarà messo 
a concorso per titoli ed esami, riswvato al 
personale dei gradi X, XI e XII della car- 
riera mwutiva parallpla a quella del personale 
statale con uguale trattamento giuridico ed 
cconom i co. 

Con l’articolo 7 SI fissano le norme per 
l‘assunzione del personale. 

Con gli articoli da11’8 al 15 $1 fissano le 
disposizioni transitorie, per il passaggio dalle 
vecchie alle nuove disposi~ioni, tenrildo conto 
delle varie situazioni di fatto esislenti. 

Con l’articolo 8 viene stabilita infatti la 
costituzione di un’unica gratluatoria nazionale 
foriiiata dei direttori di Uffici locali e dei 
tilolari d i  Agenzie, tenendo conto dell’an- 
zianitd di servizio, cldle funzioni disimpc- 
gnate, e di ogni altro requisito da valutarsi 
secondo i criteri vigenti per i l  pprsonale di 
ruolo. Con I’artic-olo stesso si precisa che gli 
attuali direttori d i  U f I b  locali non potraniio 
essere inquadrati in un grado inferiore a 
quello di equiparazionr gia Ioro attribuito i11 
forza drlla citata legge II 656. Questa è uiia 
disposizione ispirata a ragione d i  equita ed 
al rispetto dei diritti acquisiti. 

Con I’arlicolo O si fissano le norme per 
l’inqiiadraniento dcgli attuali supplenti e 
degli attuali coacliu tori. L’inqiiadramento 
avviene nei gradi SI, SII e XIII od cqui- 
pollenti della carriwa esecii tiva rispottiva- 
niente a seconda che i predrtti impiegati 
contino sedici, otto o meno di otto anni di 
srrvizio. Tale norma è stata già applicata 
dall’Amministrazinne quando B stato dispo- 
sto i1 passaggio di ruolo del personale ex 
ausiliario (decreti-legge luogotenenziali n. 321 
e n. 336, rispettivamente del 2 giugno 1945 
e 21 marzo 1946). 

Con lo stesso articolo viene stahiIito, per 
wideiiti ragioni di giustizia, ed a glusto rico- 
imcimcnto delle particolari funzioni disim- 
lwgnate, che il periodo di servizio prestato 

come reggente o gm~i t te  P coiiw suyplentc 
delegato, sia valiitato iispctln aiitrrite doppio 
o iina volta P ineuo. ai f i n i  tlt4‘aiizianrtd. 

Ovvianienl (a ,  per cpiaiito siipwfliio, SI è 
voluto rtcordare che ai siipplcn ti vanno estese 
tu(  tv  lrb facilitazioiii cuinbai,i,c,iilistichr at-  
tualmeii to w s  tmti p”r i1  ~ J P l S ~ l l l ~ ~ ~ ’  rlclln 
carrieia esecutiva statal(. d i  riioln 

Con l’articoln 10 si rende giustizia al 
personale subalterno inquadrandolo i n  ruolo 
col riconoscimento clell’anzianitiì 111 servizio, 
e di tutti i diritti e vantaggi concessi al per- 
sonale subalterno già in ruolo nell’l\mmini- 
strazione postale e telegrafica. 

Con l’articolo li si istituisce i1 ruolo 
dei fattorini, inquadrando quelli che effettua- 
no un recapito mensile non inferiore ai 500 
pezzi, e deniandando al regolamento di fis- 
sare le condizioni giuridiche, ret  ributive, as- 
sistenziali e previdenziali p w  quel personale 
che effettua i1 recapito di un numero infenore 
d i  pezzi. 

Con l‘articolo 12 per ragioni equitative si 
stabilisce che per i1 personale in servizio al 
momento della presente legge, si prescinde, ai 
fini dello sviluppo della carriera, del possesso 
del titolo di studio. 

A motivi equitativi è del pari ispirata la 
successiva disposizione dello stesso articolo 
circa i1 diritto di conservare, in caso di ridu- 
zione di classifica, grado e dirigenza del- 
l’u fficio. 

Con l’articolo 13 viene fissat.0 in tre anni 
i l  periodo per la eventualcl successioiie delle 
.attuali Agenzie, Ricevitorie e servizi di postn- 
lettere, che si trasformano iii uffici periferiu. 

Con gli articoli i4 e 15 infine. si fissano 
le norme per la effettiva identita di tratta- 
menti di quiescenza del personaIe degli uffici 
periferici col personale di ruolo dell’ Ammini- 
strazione postale e telegrafico. 

Per il trattamento di quiescenza, la citata 
legge n. 656 ha creato un fondo cui soiio stati 
iscritti a far tempo dal 10 ottobre 1952, i 
direttori degli LJffici locali, i supplenti e i 
portalettere iurali: ma si CI trnuto conto in 
parte o affatto, del servizio prestato prece- 
dentemente. 

L’equiparazione, perclie b i i l l  ei aniente tale, 
comporta, per tutti, i1 riconoscimento del pe- 
riodo di servizio prestato dopo i1 180 anno 
di eta presso le ricevitorie a qualunque titolo 
- così come avviene per i l  personale di ruolo - 
Deve quindi essere riconosciuto a tutti i1 
diritto al riscatto del periodo d i  servizio pre- 
cedentemen te prestato. 

L’aliquota per il riscatto viene fissata nel 
3 per cento, in analogia a quanto l’.Immini- 
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strazione ha gik fatto nei lconfronti degli e x  
ausiliari per i1 periodo di servizio prestato 
antecedentemente alla data della loro siste- 
mazione in ruolo (decreti legislativi luogo- 
tenenziali gia citati n. 321 e n. 336). 

L’Amministrazione sar& tenuta ad inte- 
grare la somma necessaria perche tale dispo- 
sizione possa trovare applicazione. 

Alla spesa occorrente l’Amministrazione 
dovrk provvedere con le opportune varia- 
zioni di bilancio. 

Con l’articolo 17 infatti il provvedimento 
invocato non potrk trovare, nella sua appIi- 
cazione, alcun ostacolo di carattere finan- 
ziario in considerazione del fatto che il bi- 
lancio dell’Amministrazione B largamente at- 
tivo, proprio per le maggiari entrate ed eco- 
nomie ricavate dall’alto senso del dovere e 
dall’alto grado di produttivitk raggiunto da- 
gli uffici e dal personale degli uffici periferici. 

L 9 onere, per l’attuazione della riforma, 
sara quinti contenuto nelle attuali attiviti  
di bilancio senza considerare il fatto, non tra- 
scurabile, sotto ogni pulito di vista, della 
csistenza di un largo margine costituito dalla 
non contabilizzazione dei servizi gratuiti o 
seiiii gratuiti e dei servizi per conto terzi 
non pagati CJ pagati in misura irrisoria ri- 
spetto al costo effettivo dei servizi stessi, 
i l  cui ammontare cj pari a circa 25 miliardi 
annui. 

Questo complesso di norme che noil ha iie- 
cessitk di una più lunga illustrazione, data 
la chiarezza di ogni singola disposizione, B tale 
non solo da soddisfare le legittime aspetta- 
tive del personaIe, ma anche da sistemare in 
modo decoroso i servizi postali e da aumentare 
in qualitk e in quantitk la funzionalitk de- 
gli stessi servizi con vantaggio del pubblico e 
dell’ Amministrazione. 

PROPOSTA DI LEGGE 
c 

CAPO I. 

DEFINTBIONE E SUDDIVISIONE DEGLI 
U F F I C I  

ART. 1. 

Gli U E c i  postali e telegrafici che svolgono 
la loro attività fuori dalle sedi di Direzione 
provinciale assumono Ia denominazione di 
Uffici postali telegrafici periferici. 

Gli Uffici succursali in sede di Direzione 
provinciale sono considerati Uffici postali 
telegrafici periferici. 

Agli Uffici posta11 telegrafici periferici pos- 
sono essere collegati uffici con disimpegno 
limitato di servizio posta-lettere e fonotelegra- 
fico, denominati Agenzie. 

ART. 2. 

La suddivisione degli Uffici postali e tele- 
grafici periferici sarh fatta con i criteri che 
saranno stabiliti dal Regolamento. 

CAPO 11. 
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO 

ECONOMICO D E L  PERSONALE 

ART. 3. 

Tutto i1 peisonale degli Uffici postali e 
telegrafici periferici e delle Agenzie assume la 
snecifica figura giuridica di  imnietzato del10 
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Stato, vien inquadralo in ruoli a sé stanti c ~ l  
ha identico trattamento economico, giuridico 
c di quiescenza del  personale di ruolo dell'Ani- 
iniiiist,razioiie postale c! telegrafica. 

AHT. 4. 

I1 persuiialc degli Uflici poslaii e telegrafici 
pclriferici c) delle Agenzie k inquadrato uri 
seguenti ruoli, gradi e carriere equipolleiili a 
quelli clrl personale di ruolo statale: 

10) Ruolo di dirigenza: gradi V1, V I J ,  
VI11 e IS della carriera del personale di con- 
cetto e IS e S della cariieratlel persoiialcme- 
cutivo; 

20) Ruolo esecutivo: gradi XI,  X l l  c 
S l l I  della carriera del personale csecntivc); 

3) Ruolo personale subalterno: messag- 
~ I W  di 1"  classi^, iiiessaggcrc. di  28 classe; prinic~ 
cc)III lllesso c' c o1111 1lrPSso; 

(10) Huolo laltorini telvgrafici. 

-4HT. 5. 

SCI ruolo di dirigenza SUIIO iiiquatl~.i~li i 
tlirigeiili degli ljffjci postali (1 telegrafici ] J w i -  
ferici. 

SCI ruolo curcutivo sono inquadrali, culi 
la qualifica di ufflcirli, i dipelidenti coli mali- 
sioiii esecutive liegli Uffìci postali e telcgrafici 
pcriferici . Kel i.ucj1o del persoriak su halternu 
soiio inquadrati i dipendenti preposti allo 
A\geuzic e gli iiicaricati dei servizi di porta- 
lettere, procacciato, scortapieghi, scambisti, 
portapacchi (' di  terza categoria in genere. 

Nel ruolo dei fattorini sono inquadrati i 
dipendenti iIicaricati del recapi to telegramnii 
ed espressi, secc-)iido le condizioni che saran~iiI 
fissate dal rogolamcwlo. 

Gli organici verigono fissati con clecreto del 
Ministro delle poste t: telecomunicazioni tl i  
concerto col Minislro de1 tesoro e vengoiio 
modificati periodicamente col niulare della. 
classificazionc~ ticgli Uffici per quanto coiiceriic 
il personale djvigwte ctl a seconda delle csi- 
g:enee dei srivizi per quanto at,tieiie al ~ W S ~ J -  

tiale esecutivo, suhallerno c) ai fattorini. 

-4SSUSZTOSE E ( : . lRRlEH,l  DEL PER- 
SONALE L)EGI,I UI"FI(:I POSTALI E 

TEI,EGR,lE'IC I PERIFERIC:[ 

- \HT.  6. 

T1 pt?rsotial~~ t l t l y o l i  Uffici pi.)slali c lolegrafici 
periferici vicne assiin l,o attraverso esame (li 
colicorso per il grado XlII della carriera del 
pci~soiiale csecutivo di ruolo statale. con osser- 
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vanea delle modalità stabilite dalle noime 
vigenti e sviluppa la carriera per aneianità 
congiunta al inerilo coi1 le stesse norme in 
vigore per i1 personale dell’Amministrazione 
postelegrafonica fino al grado I X  della car- 
riera esecutiva del ruolo di dirigenza. I posti 
vacanti nel grado iniziale delIa carriera deI 
personale di dirigeiiea vengono assegnati, per 
tre quarti, al  personale della carriera esecutiva 
del personale di dirigenza mediante anziariitti 
congiunta al merito: per l’altro quarto attra- 
verso concorso per titoli ed esami riservato al 
personale dei gradi X, X I  e X I I  della carriera 
esecutiva medesima. I1 personale della carriera 
di concetto di dirigenza sviluppa la carriera 
per anziaiiitcl congiunta al merito. 

ART. 7. 

I1 personale del ruolo subalterno vienc. 
assunto attraverso concorsi per titoli e svi- 
luppa la carriera con le modalit& previste 
per il personale subalterno dell’Amministra- 
zione postale e telegrafica. 

I1 personale del ruolo subalterno ad orario 
giornaliero ridotto ha lo stipendio raggua- 
gliato ad ottavi ed il carovita ragguagliato 
a sesti. 

I fattorini vengono assunti attraverso 
concorsi per titoli. 

CAPO 1v. 

1NQUADRAMENTO D E L  PERSONALE 
DEGLI UFFICI  POSTALI 

E TELEGRAFICI  P E R I F E R I C I  

ART. 8. 

Nella prima applicazione della presente 
legge gli attuali direttori di Ufficio locale e.i 
titolari di Agenzia verranno inquadrati nel 
ruolo di dirigenza secondo una graduatoria 
unica nazionale, formata sulla base dell’an- 
eianita di servizio in relazione anche alle 
funzioni disimpegnate e al possesso di ogni 
altro requisito, da valutarsi secondo i criteri 
gi& in atto per i1 personale di ruolo dell’Am- 
ministrazione postale e telegrafica. In ogni 
caso i direttori degli Uffici locali non potranno 
essere inquadrati in un grado inferiore a 
quello di equiparazione già loro attribuito 
alla data di entrata in Gigore della presente 
legge. 

ART. 9. 

Gli attuali supplenti sono inquadrati, nella 
prima applicazione della presente legge, ne1 
ruolo del personale esecutivo - con Io stipen- 

I 
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dio corrispondente agli anni di effettivo 
servizio prcstato ueHn qualit8 (li supplente - 
nei gradi XI,  SI1 e \TI1 clelIa carriera esecii- 
tiva rispettivanientc. w contino 16. 8 o meno 
di 8eaiini di anzianità cunie supplente 

Il periodo di seiivizio prestato come ge- 
rente o reggente e valutato doppio ai iini 
deIl’anzianit8, niciitre è valutato una volta 
e mezzo quello yreslato in qualith di aup- 
plent e delegstu 

Gli attuali coddiutori powmo, eiitro tre 
mesi daIla pul>bhcahioiie tl&i preseilte legge, 
chiedere di entrare a far parte del ruolo 
esecutivo andando ad occupare 11 posto 
spettante in base all’anzianita tenendo, a 
tal fine, aiiclie coiito del servino prestalo 

Sono applicabili al peiwriale degli ullici 
penferici le facihtazioiii comhattentisticho 
111 atto esistenti per i1 personale clell’.~mniii~i- 
strazione postale e telegrafica. 

.ART. 10 .  

ci11 attuali ricevitori sono inquadrati iiel 
grado di inessaggare (li 18 classe, gli attuali 
portalrttere, procaccia, scc)rtapieglii, scam- 
histi e portapacchi $o110 inquadrati nei gradi 
di messaggere di 2a classe, di 10 coinmeqso 
e di cominesso~rispettivamente se contino 
venti. otto o meno di otto anni t h  eflettivo 
servizio con tali qualifiche. 

ART 11. 
Gli attuali incaricati che efl’ettuaiio LIII 

recapito di telegrammi ed espressi iiun inlr- 
riore a 500 pezzi mensili, sono inquadrati 
iiel ruolo dei fattorini telegrafici con ideiitici 
diritti e doveri dei fattorini degh uffici cen- 
trali e provinciali direttamente dipendenti 
dall’ Amministrazione. 

ART.  12. 

-11 fini dello svulgimento della cariiera, pvr 
il personale in serviziolnegh Uffici postali e 
telegrafici peirferici, al momento dell’entrata 
in vigore della presente legge, SI prescinde 
dal possesso del titolo di studio prescrittu 
per accedere a gruppi e gradi superiori dei 
ruoli degli LTmci periferici medesimi. 

In caso di riduzione di classifica, il tito- 
lare ha i1 diritto di conservare, col grado, 
la dirigenza- dell’ Ufficio 

.ART. 13. 

Per gli attuali servizi di agenzie, di ricevi- 
torie e di postalettere, restando per tre anni 
111 vigorc le iiormc relative alla successione 



- 9 -  
4 112 Par lmentar i  

N. 1317 
Camera dei Deputa& 

~~~~ ~~~~ 

LEGISLATURA I1 - DOCU!\IENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

nel posto con l’osservallza d i  quelle giS 
flssate al riguardo dal decreto presidenziale 
del 5 giugno 1952, n. 656. 

ART. 14. 

In sede di regdamento sark provveduto 
alla sistemazione del personale che dopo 
l’entrata in vigore d e1 decreto presidenziale 
5 giugno 1952, n. 656 è rimasto privo del- 
l’impiego non per propria colpa, nonché al 
trattamento giuridico ed economico ed alle 
forme previdenziah ed assistenziali dovute 
agli apprendisti ed ai fattorini telegrafici 
che recapitano un numero di pezzi inferiore a 
quello dalla presente legge fissato. 

CAPO v. 
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA 

ART. 15. 

Al trattamento di qoiescenza provvede 
l’apposito fondo costituito presso l’Istituto 
postelegrafonici in forza del decreto presiden- 
ziale 5 giugno 1952, n. 656. 

Ai fini della quiescenza è riscattabile tutto 
i1 periodo d i  servizio comunque prestato 
nell’Amministrazione dal 180 anno di et8, 
mediante pagamento del 3 per cento sullo 
stipendio goduto all’atto della domanda di 
riscatto, e con integrazioni di  somme da 
parte dell’Amministrazione per garantire al 
porsonale degli uffici periferici uguale trat- 
tamento del personale di ruolo statale. 

ART. 16. 

In caso di riscatto del periodo di ser- 
vizio di cui al secondo comma dell’articolo 15 
1’ Istituto nazionale della previdenza sociale 
nmborserk all’ Istituto postelegrafonici 1 con- 
tributi, relativi al periodo riscattato, versati 
da detto personale per invalidita e vecchiaia. 

CAPO VI. 

ART. 17. 

Alla copertura dell’onere derivante dalla 
esecuzione delIa presente legge sark prowo- 
duto mediante le variazioni di bilancio 
dell’Asienda autonoma delle poste o dei 
te1ema.A. 


