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LEGGE 22 giugno 2000, n. 193.

al

presente

comma

si

applicano

per

un

ulteriore

periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato

Norme per favorire l'attivita© lavorativa dei detenuti.

di detenzioneý.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

Art. 2.

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto

promulga

dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono
estese anche alle aziende pubbliche o private che orga-

la seguente legge:

nizzino attivita© produttive o di servizi, all'interno degli
istituti

penitenziari,

impiegando

persone

detenute

o

internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi

Art. 1.

soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione peni1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre
1991,

n. 381,

recante

disciplina

delle

cooperative

sociali, le parole: ûsi considerano persone svantaggiate

tenziaria

dovra©

essere

definito

anche

il

trattamento

retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto
dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di
istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichia-

Art. 3.

trico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta©
lavorativa in situazioni di difficolta© familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione
previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge
26 luglio

1975,

n. 354,

come

modificati

dalla

legge

10 ottobre 1986, n. 663.ý sono sostituite dalle seguenti:
ûsi considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta©

1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese
che assumono lavoratori detenuti per un periodo di
tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono
effettivamente attivita© formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei
sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

lavorativa in situazioni di difficolta© familiare, le perArt. 4.

sone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi del-

1. Le modalita© ed entita© delle agevolazioni e degli

l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succes-

sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annual-

sive modificazioni.ý.

mente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'arti-

2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381,
il comma 3 e© sostituito dai seguenti:

colo 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia
da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del

û3. Le aliquote complessive della contribuzione per

bilancio e della programmazione economica e con il

l'assicurazione obbligatoria providenziale ed assisten-

Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno.

ziale

dovute

dalle

cooperative

sociali,

relativamente

Lo schema di decreto e©

trasmesso alle Camere per

alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate

l'espressione

da

di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone

Commissioni parlamentari.

del

parere

parte

delle

competenti

di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle

Art. 5.

cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti
penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse
al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge

1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma e©
inserito il seguente:

26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono

ûLe amministrazioni penitenziarie, centrali e perife-

ridotte nella misura percentuale individuata ogni due

riche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pub-

anni con decreto del Ministro della giustizia, di con-

blici o privati o cooperative sociali interessati a fornire

certo con il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-

a detenuti o internati opportunita© di lavoro. Le conven-

grammazione economica. Gli sgravi contributivi di cui

zioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgi-
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mento dell'attivita© lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza

Senato della Repubblica (atto n. 3157):

pubblicaý.

Presentato dal sen. Smuraglia ed altri il 19 marzo 1998.

2. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, dopo il sedicesimo comma e©

Assegnato alla 11 commissione (Lavoro), in sede referente, il
26 marzo 1998 con pareri delle commissioni 1, 2, 5 e 6.

inserito il seguente:

Esaminato dalla 11 commissione l'8, 29 aprile 1998; il 6, 12,
14 maggio 1998; il 3, 16 giugno 1998; il 22 settembre 1998; il 3, 5, 10,

ûAgli effetti della presente legge, per la costituzione e

12 novembre 1998; l'11 febbraio 1999.

lo svolgimento di rapporti di lavoro nonchë per l'assunzione della qualita© di socio nelle cooperative sociali di

Relazione scritta annunciata il 16 febbraio 1999 (atto n. 3157/A relatore sen. Duva).

cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano

Esaminato in aula il 22, 27 aprile 1999 e approvato il 27 aprile
1999.

le incapacita© derivanti da condanne penali o civiliý.

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenta ogni
anno al Parlamento una relazione sui dati relativi allo
svolgimento da parte dei detenuti di attivita© lavorative
o di corsi di formazione professionale per qualifiche

Camera dei deputati (atto n. 5967):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il
3 maggio 1999 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla XI commissione il 23 giugno 1999; il 14, 28 settembre 1999; il 13 ottobre 1999; il 30 novembre 1999; l'11 gennaio
2000.

richieste da esigenze territoriali. La relazione contiene
altres|©

una

specifica

sull'idoneita©

valutazione

degli

spazi destinati a tali finalita© .

Esaminato in aula il 12 maggio 2000 e approvato, con modificazioni, il 24 maggio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 3157/B):
Assegnato alla 11 commissione (Lavoro), in sede deliberante, il

Art. 6.

30 maggio 2000 con pareri delle commissioni 1, 2, 5 e 6.
Esaminato dalla 11 commissione, in sede deliberante, il 1, 7 giu-

1 . All'onere derivante dalla attuazione della presente
legge,

determinato

milioni

annue

a

nel

limite

decorrere

massimo
dal

di

2000,

si

lire

gno 2000.
Nuovamente assegnato alla 11 commissione (Lavoro), in sede

9.000

provvede

referente, il 7 giugno 2000 con pareri delle commissioni 1, 2, 5, 6.
Esaminato dalla 11 commissione, in sede referente, il 7, 8 giugno

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nel-

2000.

l'ambito dell'unita© previsionale di base di parte corrente

Esaminato in aula e approvato il 14 giugno 2000.

ûFondo specialeý dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

öööööö

economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente
utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento
N O T E

relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000
milioni

l'accantonamento

relativo

al

Ministero

del

lavoro e della previdenza sociale.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'e-

mazione economica e© autorizzato ad apportare, con

manazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubbli-

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

cazioni

ufficiali

della

Repubblica

italiana,

approvato

con

D.P.R.

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara©
inserita

nella

Raccolta

ufficiale

degli

atti

normativi

é fatto obbligo a chiunque
della Repubblica italiana. E
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello

disposizioni

di

legge

modificate

o

alle

quali

e©

operato

il

rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
ö Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381

Stato.

(Disciplina delle cooperative sociali), come modificato dalla legge
qui pubblicata:

Data a Roma, add|© 22 giugno 2000

ûArt. 4 (Persone svantaggiate). ö 1. Nelle cooperative che svolgono le attivita© di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano
persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti
di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psi-

CIAMPI

chiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta© lavorativa in
situazioni di difficolta© familiare, le persone detenute o internate negli

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure
alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Pre-

Visto, il Guardasigilli: Fassino

sidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
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della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita©, con il

Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il

Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la

nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, e© istituita,

commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 del citato

presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,

appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo

n. 1577, e successive modificazioni.

di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappre-

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire
almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa
stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo

sentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali piu©
rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato
dalla

commissione

circoscrizionale

per

l'impiego

territorialmente

competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali
territoriali.

il diritto alla riservatezza.
Alle riunioni della commissione partecipa senza potere delibera-

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione
obbligatoria

previdenziale

ed

assistenziale

dovute

dalle

cooperative

sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al

tivo

un

rappresentante

dei

detenuti

e

degli

internati,

designato

per sorteggio secondo le modalita© indicate nel regolamento interno
dell'istituto.

comma 3-bis, sono ridotte a zero.
Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o desi3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali

gnato secondo i criteri in precedenza indicati.

relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giu-

Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collo-

diziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno

camento ordinario ed agricolo, nonchë l'art. 19 della legge 28 feb-

ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifi-

braio 1987, n. 56.

cazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni
con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi con-

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la
disciplina generale sul collocamento.

tributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo
di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzioneý.

Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano
apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali
interessati a fornire a detenuti o internati opportunita© di lavoro. Le con-

Nota all'art. 2:

venzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attivita©
ö Per il testo dell'art. 4, comma 3-bis, della citata legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge qui pub-

lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a
carico della finanza pubblica.

blicata, si veda la nota all'art. 1.
Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di
Note all'art. 5:

contabilita© generale dello Stato e di quelle di contabilita© speciale, pos-

ö Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta©), come modificato dalla legge qui
pubblicata:

sono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere
prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore
al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati
per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui
e© situato l'istituto.

ûArt. 20 (Lavoro). ö Negli istituti penitenziari devono essere
favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al

I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, cultu-

lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A

rali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed

tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite diret-

essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attivita© artigianali,

tamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi

intellettuali o artistiche.

di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche,
I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche pos-

o anche da aziende private convenzionate con la regione.

sono essere ammessi a un tirocinio retribuito.
Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed e© remunerato.

La durata delle prestazioni lavorative non puo© superare i limiti

Il lavoro e© obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle
misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali
leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di forma-

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custo-

zione professionale di cui al comma primo e© garantita, nei limiti degli

dia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati

stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela previ-

al lavoro quando questo risponda a finalita© terapeutiche.

sta dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.
devono

Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento

riflettere quelli del lavoro nella societa© libera al fine di far acquisire

L'organizzazione

e

i

metodi

del

lavoro penitenziario

di rapporti di lavoro nonchë per l'assunzione della qualita© di socio nelle

ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali con-

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si

dizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

applicano le incapacita© derivanti da condanne penali o civili.

Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianita© di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalita© ,
nonchë delle precedenti e documentate attivita© svolte e di quelle a cui
essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei dete-

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia
trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.ý.

nuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui
all'art. 14-bis della presente legge.

ö Per l'argomento della legge 8 novembre 1991, n. 381, vedasi in
nota all'art. 1.

Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto
avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle
quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.
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LEGGE 22 giugno 2000, n. 194.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla
cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il

Presidente della Repubblica e© autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica

italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il
26 marzo 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e© data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata
in vigore, in conformita© a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 27 milioni annue per ciascuno degli
anni 2000 e 2002 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita© previsionale di base di parte corrente ûFondo specialeý dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e© autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta

Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Repubblica italiana. E

Data a Roma, add|© 22 giugno 2000

CIAMPI
Amato,
Dini,

Visto,

il Guardasigilli: Fassino

ö 8 ö

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro degli affari esteri

13-7-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 9 ö

Serie generale - n. 162

13-7-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 10 ö

Serie generale - n. 162

13-7-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 11 ö

Serie generale - n. 162

13-7-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 12 ö

Serie generale - n. 162

13-7-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 13 ö

Serie generale - n. 162

13-7-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 14 ö

Serie generale - n. 162

13-7-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 15 ö

Serie generale - n. 162

13-7-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 16 ö

Serie generale - n. 162

13-7-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 17 ö

Serie generale - n. 162

13-7-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 18 ö

Serie generale - n. 162

13-7-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 19 ö

Serie generale - n. 162

GAZZETTA UFFICIALE

13-7-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale

- n.

162

öööööö

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati

(atto n. 5026):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (

Dini

) il 25 giugno 1998.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, IV, V, VIII, X e XII.
Esaminato dalla III commissione il 13 e 27 ottobre 1999.
Esaminato in aula il 29 novembre 1999 e approvato il 17 dicembre 1999.

Senato della Repubblica

(atto n. 4397):

Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 gennaio 2000, con pareri delle commissioni 1, 4, 5 e 13.
Esaminato dalla 3 commissione il 20 gennaio 2000.

A

Relazione scritta annunciata il 14 marzo 2000 (atto n. 4397/

- relatore sen.

Esaminato in aula e approvato il 6 giugno 2000.

00G0242
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PRESIDENZIALI

REPUBBLICA

mento n. 0000492/l3.5/U.A. del 22 maggio 2000, la sospensione, con
la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione

15 giugno 2000.

del comune.

Scioglimento del consiglio comunale di Setzu.

Considerato che nel suddetto ente non puo© essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta
meno l'integrita© strutturale minima del consiglio comunale compati-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

bile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Visto che il consiglio comunale di Setzu (Cagliari),
rinnovato

nelle

consultazioni

elettorali

del

27 aprile

1997, e© composto dal sindaco e da dodici membri;

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del
consiglio comunale di Setzu (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott.

Considerato che nel citato comune, a causa delle

Maurizio Di Gennaro.

dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri,

Roma, 9 giugno 2000

non puo© essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi;

Il Ministro dell'interno: Bianco

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

00A9195

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge
8 giugno

1990,

n. 142,

cos|©

come

sostituito

dal

comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e© allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

15 giugno 2000.
Scioglimento

del

consiglio

comunale

di

San

Giovanni

Teatino.

Decreta:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1.
Il consiglio comunale di Setzu (Cagliari) e© sciolto.

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di San

Art. 2.

Giovanni Teatino (Chieti) ed il sindaco nella persona

Il dott. Maurizio Di Gennaro e© nominato commissa-

del dott. Carlo Costantini;

rio straordinario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che il citato amministratore e© decaduto

suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a

dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta

norma di legge.

elezione a consigliere della regione Abruzzo;

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spet-

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-bis della

tanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della
legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8,

Dato a Roma, add|© 15 giugno 2000

comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano
gli estremi per far luogo allo scioglimento della sud-

CIAMPI

detta rappresentanza;

Bianco,

Ministro

dell'in-

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

terno

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relaöööööö

zione e© allegata al presente decreto e ne costituisce
Allegato

parte integrante;

Al Presidente della Repubblica

Decreta:

Nel consiglio comunale di Setzu (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da
dodici consiglieri, si e© venuta a determinare una grave situazione di
crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo
consiliare, acquisite al protocollo dell'ente in data 22 maggio 2000.
Le

dimissioni

contestuali

della

meta©

piu©

uno

dei

Il

consiglio

comunale

di

San

Giovanni

Teatino

(Chieti) e© sciolto.

consiglieri

Dato a Roma, add|© 15 giugno 2000

hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.
Il prefetto di Cagliari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge
15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio
comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedi-

ö 21 ö

CIAMPI
Bianco,
terno

Ministro

dell'in-
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Allegato l'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8,
Al Presidente della Repubblica

comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.
Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1,
lettera , n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del
consiglio comunale di San Giovanni Teatino (Chieti).
Roma, 9 giugno 2000

Il consiglio comunale di San Giovanni Teatino (Chieti) e© stato
rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre
1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott.
Carlo Costantini.
In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il
dott. Carlo Costantini e© stato eletto alla carica di consigliere della
regione Abruzzo.
Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilita© prevista
dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di
San Giovanni Teatino (Chieti), con deliberazione n. 29 del 16 maggio
2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.
Si e© configurata, pertanto, una delle fattispecie previste
dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal- 00A9196
b)

Il Ministro dell'interno:

Bianco

-bis

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
che l'importo delle emissioni disposte a
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO Considerato
il 19 giugno 2000 ammonta, al netto dei rimborsi
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA tutto
di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 55.564 miliardi

e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 29 marzo, 21 aprile, 24
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del maggio
2000, con i quali e© stata disposta l'emissione
Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1 novembre 1999 e delle prime
sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali
scadenza 1 novembre 2010, settima e ottava tranche.
5,50%, con godimento 1 novembre 1999 e scadenza
1 novembre 2010;
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA mercato,
disporre l'emissione di una settima tranche
dei
predetti
del Tesoro poliennali, da destinare a
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto sottoscrizionibuoni
in
contanti;
1982, n. 526, in virtu© del quale il Ministro del tesoro e©
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare opeDecreta:
razioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di
Art. 1.
competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del
Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agoal medesimo articolo;
sto 1982, n. 526, e© disposta l'emissione di una settima
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con
n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con godimento 1 novembre 1999 e scadenza 1 novembre
cui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro 2010, fino all'importo massimo di nominali 1.000
del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condi- milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29
zione e modalita© di emissione dei titoli da emettere in marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione
delle prime due tranches dei buoni stessi.
lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, Per quanto non espressamente disposto dal presente
recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'or- decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, carattedinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni ristiche e modalita© di emissione stabilite dal citato
del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli decreto ministeriale 29 marzo 2000.
strumenti finanziari;
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione
Visto il regolamento per l'amministrazione del patri- ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di
monio e per la contabilita© generale dello Stato, appro- emissione e© autorizzato a fare anticipazioni e su di essi,
vato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succes- come previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto
ministeriale 21 aprile 2000, citato nelle premesse, possive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'ap- sono essere effettuate operazioni di ûcoupon stripprovazione del bilancio di previsione dello Stato per pingý.
l'anno finanziario 2000, ed in particolare il comma 4 La prima cedola dei buoni emessi con il presente
dell'art. 2, con cui si e© stabilito il limite massimo di decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verra© corrisposta.
emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
ö 22 ö
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Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita© indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 marzo
2000, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2000.

applicazione

dell'art. 8,

comma

1,

del

162

citato

decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane
dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di
conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sara©
effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3
luglio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della
tesoreria provinciale dello Stato rilascera© separate quie-

Successivamente alla scadenza del termine di presen-

tanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputa-

tazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni

zione al capo X, capitolo 5100 (unita© previsionale di

d'asta, con le modalita© di cui agli articoli 8, 9 e 10 del

base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore

medesimo decreto del 29 marzo 2000. Di tali operazioni

dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita© previsionale

verra© redatto apposito verbale.

di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 3.
Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo avra© inizio il collocamento
della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare

sara©

riservata

agli

operatori

ûspecialisti

in

titoli di Statoý, individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento

adottato

con

decreto

ministeriale 13

Gazzetta Ufficiale della

1999, n. 219, pubblicato nella
Repubblica
abbiano

italiana

partecipato

n. 159
all'asta

maggio

del

9

della

luglio
settima

1999,

che

tranche

e

verra© assegnata con le modalita© indicate negli articoli
11 e 12 del citato decreto del 29 marzo 2000, in quanto
applicabili; il collocamento della tranche supplementare avra© luogo al prezzo di aggiudicazione determinato
nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli

ûspecialistiý

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario
2000 faranno carico al capitolo 2933 (unita© previsionale
di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario

2010,

fara©

carico

al

capitolo

che

verra©

iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita© previsionale di base 3.3.1.3) dello stato
di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra© inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro,

potranno

partecipare

al

colloca-

del bilancio e della programmazione economica e sara©

mento supplementare inoltrando le domande di sotto-

pubblicato nella

scrizione fino alle ore 12 del giorno 30 giugno 2000.

italiana.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine

Roma, 27 giugno 2000

non verranno prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspecialistaý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto
fra il valore dei titoli di cui lo specialista e© risultato

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Il Ministro:

00A9258

Visco

aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali,
ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto,
ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi
operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente
articolo verra© redatto apposito verbale.

DECRETO 27 giugno 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003, terza e quarta tranche.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

Art. 4.

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara© effettuato dagli operatori assegnatari il 3 luglio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi
per sessantatre giorni.

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto
1982, n. 526, in virtu© del quale il Ministro del tesoro e©
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risul-

A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in

tante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di

via automatica detti regolamenti nella procedura gior-

competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del

naliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno

Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui

di regolamento.

al medesimo articolo;
ö 23 ö
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Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, d'asta, con le modalita© di cui agli articoli 8, 9 e 10 del
n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con medesimo decreto dell'8 giugno 2000. Di tali operacui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro zioni verra© redatto apposito verbale.
del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita© di emissione dei titoli da emettere in
Art. 3.
lire, in ecu o in altre valute;
appena ultimate le operazioni di assegnazione di
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, cuiNon
al
precedente
articolo avra© inizio il collocamento
recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nel- della quarta tranche
dei titoli stessi per un importo
l'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposi- massimo del 10 per cento
nominale
zioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione indicato all'art. 1 del presentedell'ammontare
decreto;
tale
tranche
supdegli strumenti finanziari;
plementare
sara©
riservata
agli
operatori
ûspecialisti
Visto il regolamento per l'amministrazione del patri- titoli di Statoý, individuati ai sensi dell'art. 3 del regola-in
monio e per la contabilita© generale dello Stato, appro- mento adottato con decreto ministeriale 13 maggio
vato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succes- 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
sive modificazioni;
Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'ap- abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verra©
provazione del bilancio di previsione dello Stato per assegnata con le modalita© indicate negli articoli 11 e 12
l'anno finanziario 2000, ed in particolare il comma 4 del citato decreto dell'8 giugno 2000, in quanto applicadell'art. 2, con cui si e© stabilito il limite massimo di bili; il collocamento della tranche supplementare avra©
emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente
tutto il 19 giugno 2000 ammonta, al netto dei rimborsi decreto.
di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 55.564 miliardi Gli ûspecialistiý potranno partecipare al collocae tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
mento supplementare inoltrando le domande di sottoVisto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il scrizione fino alle ore 12 del giorno 30 giugno 2000.
quale e© stata disposta l'emissione delle prime due tran- Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
ches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento non verranno prese in considerazione.
15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003;
L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspecialiRitenuto opportuno, in relazione alle condizioni di staý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto
mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei fra il valore dei titoli di cui lo specialista e© risultato
predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sot- aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali,
toscrizioni in contanti;
ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto,
ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi
operatori ammessi a partecipare al collocamento supDecreta:
plementare.
Art. 1.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 ago- articolo verra© redatto apposito verbale.
sto 1982, n. 526, e© disposta l'emissione di una terza
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godiArt. 4.
mento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003, fino
all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel coldi cui al decreto ministeriale dell'8 giugno 2000, citato locamento supplementare sara© effettuato dagli operanelle premesse, recante l'emissione delle prime due tori assegnatari il 3 luglio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi
tranches dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente per diciotto giorni.
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratte- A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in
ristiche e modalita© di emissione stabilite dal citato via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno
decreto ministeriale 8 giugno 2000.
di regolamento.
In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato
Art. 2.
decreto
n. 213 del 1998, il versamento alLe offerte degli operatori relative alla tranche di cui l'entrata legislativo
del
bilancio
del controvalore in lire itaal primo comma del precedente art. 1, dovranno perve- liane dell'emissione estatale
relativi
dietimi, sulla base del
nire, con l'osservanza delle modalita© indicate negli arti- tasso di conversione irrevocabile
di lire
coli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'8 giugno 1.936,27, sara© effettuato dalla Bancalira/euro
d'Italia
il
mede2000, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2000.
simo giorno 3 luglio 2000.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della
non verranno prese in considerazione.
tesoreria provinciale dello Stato rilascera© separate quieSuccessivamente alla scadenza del termine di presen- tanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputatazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni zione al capo X, capitolo 5100 (unita© previsionale di
ö 24 ö
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base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore

dinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni

dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita© previsionale

del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli

di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'in-

strumenti finanziari;

teresse dovuti, al lordo.

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
Art. 5.

l'anno finanziario 2000, ed in particolare il comma 4
dell'art. 2, con cui si e© stabilito il limite massimo di

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario
2000 faranno carico al capitolo 2933 (unita© previsionale
di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario

2003,

fara©

carico

al

capitolo

che

verra©

iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita© previsionale di base 3.3.1.3) dello stato
di previsione per l'anno in corso.

emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a
tutto il 19 giugno 2000 ammonta, al netto dei rimborsi
di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 55.564 miliardi
e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti

i

propri

decreti

in

data

29

dicembre

1999,

26 gennaio, 23 febbraio, 29 marzo, 21 aprile, 24 maggio
2000, con i quali e© stata disposta l'emissione delle prime
dodici tranches dei certificati di credito del Tesoro al
portatore, con godimento 1 dicembre 1999 e scadenza
1 dicembre 2006;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di

Il presente decreto verra© inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro,

mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

del bilancio e della programmazione economica e sara©
pubblicato

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nella

Decreta:

italiana.
Art. 1.
Roma, 27 giugno 2000

Il Ministro:

Visco

Ai

sensi

e

per

gli

effetti

dell'art. 38

della

legge

30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e©
disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei cer-

00A9259

tificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1 dicembre 1999 e scadenza 1 dicembre 2006,
fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di
euro, di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre

DECRETO 27 giugno 2000.

1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di

prime due tranches dei certificati stessi.

credito del Tesoro, con godimento 1 dicembre 1999 e scadenza

Per quanto non espressamente disposto dal presente

1 dicembre 2006, tredicesima e quattordicesima tranche.

decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

e

modalita©

di

emissione

stabilite

dal

citato

decreto ministeriale 29 dicembre 1999.

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
La prima cedola dei certificati emessi con il presente
Visto

l'art. 38

della

legge

30

marzo

1981,

n. 119,

(legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19

della legge

finanziaria 1985),

22 dicembre 1984,

in virtu©

del

quale

decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verra© corrisposta.

n. 887 (legge

il

Ministro del

Art. 2.

tesoro e© autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche
attraverso
Tesoro,

l'emissione

con

di

l'osservanza

certificati
delle

norme

di

credito

contenute

del
nel

medesimo articolo;
Visto

l'art. 9

del

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita© indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2000.

decreto-legge

20

maggio

1993,

n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con
cui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro
del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita© di emissione dei titoli da emettere in
lire, in ecu o in altre valute;

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita© di cui agli articoli 11, 12 e 13 del

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'or-

medesimo decreto del 29 dicembre 1999. Di tali operazioni verra© redatto apposito verbale.
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Art. 5.

Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario

cui al precedente art. 2, avra©

inizio il collocamento

2000 faranno carico al capitolo 2935 (unita© previsionale

della

dei

di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del

quattordicesima tranche

importo

massimo

del

10

per

certificati,

cento

per

un

dell'ammontare

nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale
tranche

supplementare

sara©

riservata

agli

operatori

ûspecialisti in titoli di Statoý, individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella

Gazzetta

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario

2006,

fara©

carico

al

capitolo

che

verra©

Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio

iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini-

1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima

stero del tesoro, del bilancio e della programmazione

tranche e verra© assegnata con le modalita© indicate negli

economica per l'anno stesso, e corrispondente al capi-

articoli 14 e 15 del citato decreto del 29 dicembre 1999,

tolo 9537 (unita© previsionale di base 3.3.1.3) dello stato

in quanto applicabili; il collocamento della tranche sup-

di previsione per l'anno in corso.

plementare
determinato

avra©

luogo

nell'asta

al

prezzo

relativa

di

alla

aggiudicazione
tranche

di

cui

all'art. 1 del presente decreto.
Gli

ûspecialistiý

potranno

Il presente decreto verra© inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e sara©

partecipare

al

colloca-

mento supplementare inoltrando le domande di sotto-

pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

scrizione fino alle ore 12 del giorno 30 giugno 2000.
Roma, 27 giugno 2000

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.

Il Ministro:

L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspecialistaý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto

Visco

00A9260

fra il valore dei titoli di cui lo specialista e© risultato
aggiudicatario nelle ultime tre aste dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente
decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli

DECRETO 11 luglio 2000.

stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento
Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari

supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente
articolo verra© redatto apposito verbale.

del Tesoro a centosettantotto giorni relativi all'emissione della
seconda tranche 4 luglio 2000.

Art. 4.

IL DIRETTORE GENERALE

del dipartimento del Tesoro

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara© effettuato dagli operatori assegnatari il 3 luglio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi
per trentadue giorni.

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il
quale sono state fissate le modalita© di emissione dei
buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1 gennaio 1999;

A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in

Visto il proprio decreto del 30 giugno 2000 che ha

via automatica detti regolamenti nella procedura gior-

disposto per il 4 luglio 2000 l'emissione della seconda

naliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno

tranche dei buoni ordinari del Tesoro a centosettan-

di regolamento.

totto giorni senza l'indicazione del prezzo base di collo-

In

applicazione

dell'art. 8,

comma

1,

del

citato

decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire ita-

camento;
Visto

l'art. 2,

comma

2,

del

decreto

legislativo

10 novembre 1993, n. 470;

liane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del
tasso

di

conversione

irrevocabile

lira/euro

di

lire

1.936,27, sara© effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 luglio 2000.

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999,
n. 604663;

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della
tesoreria provinciale dello Stato rilascera© separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unita© previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita©
previsionale di base 6.2.6 ) per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta
relativa all'emissione della seconda tranche dei buoni
ordinari del Tesoro del 4 luglio 2000;
Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro
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per l'emissione del 4 luglio 2000 e© indicato, tra l'altro,

segnalato

l'importo

pubblico

in

euro

degli

interessi

pagati

per

i

titoli

emessi;

il

mancato

registro

Serie generale - n. 162

funzionamento

automobilistico

di

dell'ufficio
Ancona

del

per

il

giorno 2 giugno 2000, per ûassemblea del personaleý;

Decreta:

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 4 luglio 2000 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centosettantotto giorni e© risultato pari
a 98,15.

é accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del
E
pubblico

registro

automobilistico

di

Ancona

per

il

giorno 2 giugno 2000.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire delIl presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

l'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro

per

l'anno

finanziario

2000,

ammonta

Ufficiale della Repubblica italiana.

a
Ancona, 12 giugno 2000

L. 26.796.137.344 per i titoli a centosettantotto giorni
con scadenza 29 dicembre 2000.

Il direttore regionale: De Mutiis

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo
impegno.

00A9197

Il prezzo minimo accoglibile della seconda tranche
dei B.O.T. a centosettantotto giorni e© risultato pari a
97,75.
Il

presente

all'Ufficio

verra©

decreto

centrale

del

inviato

bilancio

per

del

il

controllo

Ministero

del

DECRETO 12 giugno 2000.

tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna.

Roma, 11 luglio 2000
IL DIRETTORE REGIONALE

p. Il direttore generale: La Via

delle entrate per l'Emilia-Romagna

00A9257

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,

con

MINISTERO DELLE FINANZE

zioni
ficio del pubblico registro automobilistico di Ancona.

28

luglio

1961,

28

mancato

o

irregolare

funziona-

Vista la nota con la quale la procura generale della
segnalato

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, converlegge

da

Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha

delle entrate per le Marche

dalla

dipendenti

mento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

IL DIRETTORE REGIONALE

modificazioni,

legge

n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situa-

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'uf-

con

dalla

e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999,

DECRETO 12 giugno 2000.

tito,

modificazioni,

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

luglio

1961,

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

pubblico

il

mancato

registro

funzionamento

automobilistico

dell'ufficio

del

Ravenna,

nel

di

giorno 2 giugno 2000, per assemblea sindacale indetta
dalle R.S.U.;

recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione
e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento
degli

uffici

finanziari,

applicabili

anche

al

Decreta

pubblico

registro automobilistico;
Visto il decreto del direttore generale del dipartimento

delle

entrate

del

28 gennaio

1998,

prot.

n. 1998/11772, con il quale i direttori regionali delle
entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di
accertamento del mancato o irregolare funzionamento
degli uffici del pubblico registro automobilistico, prov-

il

mancato

dell'ufficio

del

pubblico

gno 2000.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

vedendo alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta

Bologna, 12 giugno 2000

Ufficiale;

Il direttore regionale f.f.: Cavina

Visto l'art. 33 della legge n. 28 del 18 febbraio 1999;
Vista la nota con la quale la procura generale della
Repubblica presso la corte di appello di Ancona ha

funzionamento

registro automobilistico di Ravenna per il giorno 2 giu-

00A9198
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Decreta:

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Parma.

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico
registro automobilistico di Ferrara, e© accertato per il
giorno 2 giugno 2000, dalle ore 10.

IL DIRETTORE REGIONALE

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

delle entrate per l'Emilia-Romagna

Ufficiale della Repubblica italiana.

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

28

luglio

Bologna, 12 giugno 2000

1961,
Il direttore regionale f.f.: Cavina

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,
e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999,
n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni

dipendenti

da

mancato

o

irregolare

00A9200

funziona-

mento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

DECRETO 13 giugno 2000.

Vista la nota con la quale la procura generale della
Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha
segnalato

l'irregolare

funzionamento

dell'ufficio

del

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Terni.

pubblico registro automobilistico di Parma, nel giorno
2 giugno 2000, dalle ore 8 alle ore 12, per assemblea sin-

IL DIRETTORE REGIONALE

dacale indetta dal personale; e per il giorno 6 giugno

delle entrate per l'Umbria

2000, durante le ore pomeridiane, per intervento nel
sistema informatico;

Visto
n. 498,

Decreta:

l'art. 3

del

convertito,

decreto-legge
con

21 giugno

modificazioni,

nella

1961,
legge

28 giugno 1961, n. 770, modificata dalla legge 25 otto-

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico
registro automobilistico di Parma, e© accertato per il
giorno 2 giugno 2000 dalle ore 8 alle ore 12, e per il
giorno 6 giugno 2000, durante le ore pomeridiane.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

bre 1985, n. 592, e dall'art. 33 della legge 18 febbraio
1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune
situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al
pubblico registro automobilistico;
Visto il decreto del direttore generale del diparti-

Ufficiale della Repubblica italiana.

mento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998
Bologna, 12 giugno 2000

e visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 13 settembre

Il direttore regionale f.f.: Cavina

1999,

pubblicato

nella

Gazzetta

Ufficiale

n. 227

del

27 settembre 1999, con il quale i direttori regionali delle
entrate sono stati delegati all'adozione dei criteri di

00A9199

accertamento del mancato o irregolare funzionamento
del pubblico registro automobilistico;
Vista la nota n. 1471 del 5 giugno 2000 con la quale
DECRETO 12 giugno 2000.

la procura generale

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del-

della

Repubblica

di

Perugia

ha

segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni

l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara.

nel giorno 1 giugno 2000 dalle ore 15 alle ore 17 pomeridiane per consentire l'urgente intervento tecnico per
IL DIRETTORE REGIONALE

implementazione

delle entrate per l'Emilia-Romagna

di

software

operativo

del

personal

computer dell'ufficio provinciale di Terni;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

28

luglio

e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999,
n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni

dipendenti

da

mancato

o

irregolare

Decreta:

1961,

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

funziona-

mento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico
registro automobilistico di Terni e© accertato nel giorno
1 giugno 2000 dalle ore 15 alle ore 17 pomeridiane.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Vista la nota con la quale la procura generale della

Perugia, 13 giugno 2000

Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha
segnalato

l'irregolare

funzionamento

dell'ufficio

del

Il direttore regionale: Lorenzi

pubblico registro automobilistico di Ferrara, nel giorno
2 giugno 2000, dalle ore 10 per assemblea sindacale;

00A9201
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DECRETO 13 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del
pubblico registro automobilistico di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
delle entrate per l'Umbria

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961,
n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge
28 giugno 1961, n. 770, modificata dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dall'art. 33 della legge 18 febbraio
1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune
situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al
pubblico registro automobilistico;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998
e visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 13 settembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del
27 settembre 1999, con il quale i direttori regionali delle
entrate sono stati delegati all'adozione dei criteri di
accertamento del mancato o irregolare funzionamento
del pubblico registro automobilistico;
Vista la nota n. 1551 del 13 giugno 2000 con la quale
la procura generale della Repubblica di Perugia ha
segnalato il mancato funzionamento degli sportelli dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico ed assistenza bollo di Perugia nel giorno 2 giugno
2000 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per la partecipazione
del personale all'assemblea indetta dalle R.S.U.;
Decreta:
Il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Perugia e© accertato
nel giorno 2 giugno 2000 dalle ore 10,30 alle ore 12,30.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Perugia, 13 giugno 2000
Il direttore regionale: Lorenzi
00A9202

Serie generale

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di un nuovo tipo
di fiammifero denominato ûCuoco 100ý.

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

162

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di
fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o
di provenienza comunitaria;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
recante, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di
organizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio
1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992,
con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi
e© stato fissato nella misura del 10 per cento;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1998,
recante i criteri generali per la determinazione della
tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;
Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di un nuovo
tipo di fiammifero, effettuata dalla Societa© CO.F.I.
S.r.l. - Compagnia fiammiferi italiana, con sede in
Roma, via Lisbona, 9;
Riconosciuta la necessita© di procedere all'iscrizione
in tariffa del nuovo tipo di fiammifero di provenienza
comunitaria indicato nella domanda prodotta dalla
citata societa© CO.F.I. S.r.l. e denominato ûCuoco 100ý;
Decreta:
Art. 1.
Eé iscritto nella tariffa di vendita al pubblico, il nuovo
tipo di condizionamento di fiammifero, denominato
ûCuoco 100ý, le cui caratteristiche sono cos|© determinate:
a) scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata ûCuoco 100ý:
Caratteristiche dei fiammiferi:

DECRETO 14 giugno 2000.

- n.

lunghezza senza capocchia: mm 48;
lunghezza con capocchia: mm 48 + mm 0,73/1,36;
diametro: mm 2,2 x 2,2;
tolleranza massima misure: +/- 10%;
diametro capocchia minima: mm 2,98;
diametro capocchia massima: mm 3,27;
capocchie accendibili solo su striscia impregnata di
fosforo amorfo.

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, Caratteristiche della scatola:
n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comuni- dimensioni esterne: mm 60 x 51 x 23;
taria della disciplina concernente i monopoli del
grammatura cartoncino: gr 325 al mq;
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
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DECRETO 15 giugno 2000.

ruvido: striscia ruvida su un lato di mm 18;
contenuto: fiammiferi 100.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della

Il prezzo di vendita al pubblico per il suddetto nuovo

sezione staccata del primo ufficio delle entrate presso il tribunale di Cagliari.

tipo di fiammifero e la relativa aliquota d'imposta di
fabbricazione sono stabilite nella misura indicata nell'art. 2 del presente decreto.

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Sardegna

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno
per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto
ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse,

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-

valgono anche per la marca contrassegno da applicare

tito,

su ciascun condizionamento di ûCuoco 100ý.

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministe-

con

modificazioni,

della

legge

28 luglio

1961,

recante norme per la sistemazione di talune situazioni

riale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, e©

dipendenti

aggiunto il seguente numero:

degli uffici finanziari;

da

mancato

o

irregolare

funzionamento

legenda

Viste le note n. 17272/2000 del 30 maggio 2000 e

ûCuoco 100ý in basso, per la scatola di cartoncino a

n. 18199/2000 del 6 giugno 2000 integrata dalla nota

tiretto passante con 100 fiammiferi di legno paraffinati

n. 18464/2000 dell'8 giugno 2000 del 1 ufficio delle

amorfi denominati ûCuoco 100ý.

entrate di Cagliari con le quali e© stato comunicato l'ir-

80)

colore

ûRosso-pompeianoý,

con

Fino a quando non sara© possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, puo© essere applicata sul nuovo tipo di fiammifero ûCuoco 100ý la marca indicata all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 33 di
colore ûRosso-pompeianoý.

fabbricazione

sul

della

sezione

staccata

dello

dal 1 al 7 giugno 2000 per consentire il trasloco delle
pratiche, degli arredi e delle attrezzature informatiche
nei nuovi locali situati al 2 piano dello stesso edificio,
proponendo l'emanazione del relativo decreto di accer-

Visto

l'art. 33

della

legge 18 febbraio 1999,

n. 28,

recante disposizioni in materia tributaria e di funziona-

Il prezzo di vendita al pubblico e l'aliquota di impodi

funzionamento

stesso ufficio presso il tribunale di Cagliari nei giorni

tamento;

Art. 2.

sta

regolare

fiammifero

mento dell'Amministrazione finanziaria;

denominato

ûCuoco 100ý sono stabilite nelle misure di seguito indi-

Decreta:

cate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta
L'irregolare

per singolo condizionamento:

funzionamento

della

sezione

staccata

presso il tribunale di Cagliari del 1 ufficio delle entrate
di
Imposta

Imposta

Prezzo

di

sul valore

di

fabbricazione

aggiunto

vendita

lire

lire

lire

ö

ö

ö

Cagliari

e©

accertato

nei

giorni

dal

1

di
a

Cagliari, 15 giugno 2000
Il direttore regionale:

car-

Palmieri

tiret00A9204

to passante con
100

giu-

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

ö

toncino

7

Ufficiale della Repubblica italiana.

Tipo di fiammiferi

1) Scatola

al

gno 2000.

fiammiferi

di legno paraffinati amorfi, de-

DECRETO 15 giugno 2000.

nominati ûCuoco 100ý

125

83,3333

500

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Grosseto.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE

per le regioni Toscana e Umbria

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2000
Il direttore generale:
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 74

00A9206

Cutrupi

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,

con

modificazioni,

con

legge

28 luglio

1961,

n. 770, recante norme per la sistemazione di talune
situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
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Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28,

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista

la

legge 18 febbraio 1999,

n.

28,

recante

le

disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

centrale

per

i

recante disposizioni in materia tributaria di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria;
Visto

Vista la nota del dipartimento del territorio - direzione

servizi

generali,

il

Serie generale - n. 162
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personale

e

l'organizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999 con la

il

decreto

n. 2000/113346,
competenza

direttoriale

con

il

quale

territoriale

e©

25

stata

dell'ufficio

agosto

1999,

determinata

delle

entrate

la
di

Latina;

quale la scrivente direzione compartimentale e© stata

Vista la nota prot. 33024 del 25 maggio 2000 della

delegata a provvedere direttamente, nella propria com-

D.R.E. con la quale si autorizza la chiusura al pubblico

petenza, all'emanazione dei decreti di cui trattasi ai

degli uffici registro, imposte dirette, IVA e sezione stac-

sensi dell'art. 33 della gia© citata legge 18 febbraio 1999,

cata di Latina nei giorni 30, 31 maggio e 1 giugno

n. 28;

2000 al fine di permettere il completamento del trasferi-

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Grosseto
n. 71783 del 13 giugno 2000, con la quale e© stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funziona-

mento nei nuovi locali;
Considerato che l'ufficio delle entrate di Latina e©
stato attivato il 2 giugno 2000;

mento;
Ritenuto che il mancato funzionamento del citato

Decreta:

ufficio e© da attribuirsi a problemi tecnici del sistema
informatizzato;

é
E
accertato l'irregolare funzionamento degli uffici

Ritenuto che la causa sopra riportata deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il
mancato

o

irregolare

funzionamento

dell'ufficio,

creando disagi anche ai contribuenti;
Considerato

che,

ai

sensi

del

registro,

imposte

dirette,

IVA

e

sezione

staccata

di

Latina nei giorni 30, 31 maggio e 1 giugno 2000.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

citato

decreto-legge
Roma, 21 giugno 2000

21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di
mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso

Il direttore regionale:

il quale si e© verificato l'evento eccezionale;

Di Iorio

00A9203

Decreta:
Il periodo di mancato o irregolare funzionamento

MINISTERO PER I BENI

dell'ufficio del territorio di Grosseto e© accertato come

é CULTURALI
E LE ATTIVITA

segue:
il giorno 12 giugno 2000, completa interdizione dei

DECRETO 20 dicembre 1999.

servizi.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Istituzione della sezione di Archivio di Stato di Avezzano.

Ufficiale della Repubblica italiana.
Firenze, 15 giugno 2000

Il direttore compartimentale:

Ceccherini

00A9205

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975,

DECRETO 21 giugno 2000.

n. 5;
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di

Visto

taluni uffici finanziari di Latina.

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

3 dicembre 1975, n. 805;
Visto il decreto-legge 20 ottobre 1998, n. 368;

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per il Lazio

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, pubblicato

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

28 luglio

1961,

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,
recante norme per la sistemazione di talune situazioni
dipendenti

da

mancato

degli uffici finanziari;

o

irregolare

funzionamento

1999,

nella

recante

Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio
delega

di

attribuzione

in

materia

di

Archivi di Stato al Sottosegretario di Stato sen. Agazio
Loiero;
Su conforme parere del comitato di settore per i beni
archivistici del Consiglio nazionale per i beni e le attivita© culturali;
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Ritenuto di approvare, ai sensi di legge, la deliberazione 29 dicembre 1999 della Fondazione Teatro del

é istituita ad Avezzano una sezione di Archivio di
E

maggio musicale fiorentino;

Stato a decorrere dal 1 febbraio 2000.
Il decreto sara© sottoposto ai controlli di legge.

Decreta:
é approvata la deliberazione 29 dicembre 1999 della
E

Roma, 20 dicembre 1999

Fondazione Teatro del maggio musicale fiorentino rela-

Il Sottosegretario di Stato: Loiero

tiva alla partecipazione di soggetti privati alla gestione
della Fondazione medesima.

00A9225

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Roma, 2 giugno 2000

DECRETO 2 giugno 2000.

Il Ministro per i beni
e le attivita© culturali

Approvazione della deliberazione di ingresso di soggetti privati nella Fondazione Teatro del maggio musicale fiorentino.

Melandri

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

IL MINISTRO
é CULTURALI
PER I BENI E LE ATTIVITA

Visco

di concerto con

00A9268

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita©
culturali;

DECRETO 2 giugno 2000.

Approvazione definitiva delle deliberazioni di ingresso di

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,

soggetti privati nella Fondazione Arena di Verona.

recante disposizioni per la trasformazione degli enti
che

operano

nel

settore

musicale,

in

fondazioni

diritto privato ed in particolare l'art. 1, lettere

di

IL MINISTRO

b) e c) e

é CULTURALI
PER I BENI E LE ATTIVITA

comma 2, e l'art. 8;

di concerto con

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, che
ha trasformato in fondazioni gli enti autonomi lirici e

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

le istituzioni concertistiche assimilate;
Visto le statuto della Fondazione Teatro del maggio
musicale fiorentino approvato con decreto 15 giugno
1999 del Ministro per i beni e le attivita© culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della

Vista la deliberazione 29 dicembre 1999 del consiglio
amministrazione

di

detta

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1968, n. 368,
recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita©
culturali;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
recante disposizioni per la trasformazione degli enti

programmazione economica;

di

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

Fondazione

Teatro

del

maggio musicale fiorentino recante indicazione dei soggetti privati concorrenti alla formazione del patrimonio
ed il finanziamento della gestione e il piano economico-finanziario del triennio 2000-2002;

che

operano

nel

settore

musicale,

in

fondazioni

di

diritto privato ed in particolare gli articoli 6 ed 8;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, che
ha trasformato in fondazioni di diritto privato gli enti
autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate
ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto 25 novembre 1999 del Ministro per i

Considerato che la regione Toscana, come da nota

beni e le attivita© culturali di concerto con il Ministro

n. 101/1947/3.6.3 del presidente della giunta regionale,

del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

mica,

Considerato che il comune di Firenze, richiesto di
parere con nota n. 81/T18 del 25 gennaio 2000, non ha

il

il

quale

le

deliberazioni

27 luglio 1999

e

relative alla partecipazione dei soggetti privati, sono
state approvate con riserva di verificare il rispetto della

dato riscontro;
Accertato

con

28 ottobre 1999 della Fondazione Arena di Verona,

rispetto

della

condizione

posta

dal-

l'art. 10, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo n. 367/1996 come sostituito dall'art. 4, comma 4,
del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134;

momento della definizione del contributo 1999 di pertinenza della fondazione;
Visto, a tal fine, il decreto 6 dicembre 1999 del capo
dipartimento delle spettacolo relativo al riparto per gli

Valutata la situazione economico-finanziaria come
esposta nel piano triennale;

misura del 12 per cento dei conferimenti finanziari al

anni 1998 e 1999 della quota FUS destinata ai sensi dell'art. 24, alle fondazioni lirico-sinfoniche;
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Vista la deliberazione 7 marzo 2000, trasmessa con

Visto
recante:

di amministrazione della Fondazione Arena di Verona

amministrative in materia di agricoltura e pesca e rior-

da©

ganizzazione dell'Amministrazione centraleý;

mezzo

che

di

rispettivi

i

singoli

sovventori

redistribuzione
conferimenti

hanno

dell'impiego

finanziari

adeguato,

gia©

assunto,

a
i

alla percentuale 12

per cento a termini dell'art. 10, comma 3, del decreto
legislativo

29 giugno

1996,

n. 367,

come

modificato

dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile

decreto

legislativo

ûConferimento

alle

4 giugno
regioni

1997,

162

nota n. 4037 del 9 marzo 2000, con la quale il consiglio
atto

il

Serie generale - n.

delle

n. 143,

funzioni

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico

1998, n. 134;
Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
con nota del Dipartimento ragioneria generale dello
Stato-Ispettorato

generale

finanza

-

divisione

IV

-

impiego,

a

norma

dell'art. 2

della

legge

decreto

legislativo

31 marzo

23 ottobre

1992, n. 421;
Visto

il

1998,

n. 80,

recante: ûNuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-

n. 023737 del 12 aprile 2000;
Ritenuto che ricorrono le condizioni per sciogliere

bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

positivamente la riserva contenuta nel citato decreto

giurisdizione

25 novembre 1999;

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Visto

il

amministrativa,

decreto

legislativo

emanate

in

attuazione

30 luglio 1999,

n. 300,

recante: ûRiforma dell'organizzazione del Governo, a

Decreta:
Sono approvate in via definitiva le deliberazioni della
Fondazione Arena di Verona relative alla partecipa-

norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Considerato

che

la

Commissione

sementi,

di

cui

zione dei soggetti privati alla gestione della Fondazione

all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione

medesima.

del 1 febbraio 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varieta© di specie

Roma, 2 giugno 2000

agrarie indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale
della riunione stessa, approvato nella seduta del 21 febIl Ministro per i beni

Melandri

e le attivita© culturali

braio 2000;
Considerato che, ai sensi dell'art. 16-ter del decreto
del

Presidente

della

Repubblica

8 ottobre

1973,

n. 1065, per le stesse varieta© era stata temporaneamente

Il Ministro del tesoro, del bilancio

sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni

Visco

e della programmazione economica

proposte;
Considerato che tale verifica e© stata effettuata con

00A9269

esito positivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Decreta:
Art. 1.

DECRETO 19 giugno 2000.

Iscrizione di talune varieta© di specie agrarie nei relativi registri nazionali delle varieta© di specie agrarie.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei
registri delle varieta© dei prodotti sementieri, fino alla
fine del decimo anno civile successivo a quello della

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

iscrizione medesima, le sotto elencate varieta© di specie

IL DIRETTORE GENERALE

agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disci-

Responsabile
Specie e varieta©

della conservazione in purezza

ö

ö

plina l'attivita© sementiera ed in particolare gli articoli
19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta© aventi
io scopo di permettere l'identificazione delle varieta©
stesse;
Visto

Girasole
Kinnock
Kolkid

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973,
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta© di
cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Dorikon
Lombok
Rangoon
Kreol
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che e revisione delle discipline in materia di pubblico

Responsabile
Specie e varieta©

della conservazione in purezza

ö

ö

impiego,

a

norma

2

della

legge

23 ottobre

Visto

il

decreto

legislativo

31 marzo

1998,

n. 80,

recante: ûNuove disposizioni in materia di organizzaD'Eugenio Sementi - Sant'Omero
(Teramo)

zione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

Trifoglio violetto

giurisdizione

Turbo

dell'art.

1992, n. 421;

Pisello da foraggio
Polo

Serie generale - n. 162

D'Eugenio Sementi - Sant'Omero

Visto

(Teramo)

amministrativa,

emanate

in

attuazione

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
il

decreto

legislativo

30 luglio 1999,

n. 300,

recante: ûRiforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;

Loglio d'Italia
Millenium

D'Eugenio Sementi - Sant'Omero
(Teramo)

Considerato

che

la

Commissione

sementi,

di

cui

all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione
del 24 febbraio 1999 ha espresso parere favorevole all'i-

Il presente decreto sara© inviato all'organo di controllo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

scrizione nel relativo registro delle varieta© di specie
agrarie indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale
della

riunione

stessa,

approvato

nella

seduta

del

18 marzo 1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 16-ter del decreto

Roma, 19 giugno 2000

Ambrosio

Il direttore generale:

Il presente atto non e© soggetto al visto di controllo preventivo di
legittimita© da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20.

del

Presidente

della

Repubblica

8 ottobre

1973,

n. 1065, per le stesse varieta© era stata temporaneamente
sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni
proposte;
Considerato che tale verifica e© stata effettuata con
esito positivo;

00A9223

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:
DECRETO 19 giugno 2000.

Art. 1.

Iscrizione di talune varieta© di girasole nei relativi registri
nazionali delle varieta© di specie agrarie.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei
registri delle varieta© dei prodotti sementieri, fino alla
fine del decimo anno civile successivo a quello della

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

iscrizione medesima, le sotto elencate varieta© di specie
agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
Responsabile

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita©

sementiera

ed

in

particolare

gli

arti-

Specie e varieta©

della conservazione in purezza

ö

ö

coli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria,
per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta©
aventi

lo

scopo

di

permettere

l'identificazione

varieta© stesse;
Visto

il

decreto

Girasole

delle
Kombos

del

Presidente

della

Repubblica

Koipesol S.A. - E

Telkon

24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973,
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta© di
cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto
recante:

il

decreto

legislativo

ûConferimento

alle

4 giugno
regioni

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

1997,

delle

Il presente decreto sara© inviato all'organo di controllo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello

n. 143,

Repubblica italiana.

funzioni

Roma, 19 giugno 2000

amministrative in materia di agricoltura e pesca e rior-

Il direttore generale:

ganizzazione dell'Amministrazione centraleý;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in

legittimita© da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20.

data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbli-

Ambrosio

Il presente atto non e© soggetto al visto di controllo preventivo di

00A9224
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DECRETO 19 giugno 2000.
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Decreta:
Art. 1

Iscrizione di talune varieta© di barbabietola da zucchero e
di patata nei relativi registri nazionali delle varieta© di specie
agrarie.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei
registri delle varieta© dei prodotti sementieri, fino alla
fine del decimo anno civile successivo a quello della

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

iscrizione medesima, le sotto elencate varieta© di specie
agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disci-

Responsabile

plina l'attivita© sementiera ed in particolare gli articoli

Specie e varieta©

della conservazione in purezza

ö

ö

19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta© aventi
lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta©
stesse;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973,
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta© di
cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto

il

recante:

decreto

legislativo

ûConferimento

alle

Giorgio

Lion Seeds Ltd. - UK

Patata
Annabelle

B.V. De ZPC - NL

Ambra
Il presente decreto sara© inviato all'organo di controllo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello

4 giugno 1997,
regioni

Barbabietola da zucchero

delle

n. 143,
funzioni

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

amministrative in materia di agricoltura e pesca e rior-

Roma, 19 giugno 2000

ganizzazione dell'Amministrazione centraleý;

Il direttore generale:
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la

Ambrosio

Il presente atto non e© soggetto al visto di controllo preventivo di

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in

legittimita© da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge

data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizza-

14 gennaio 1994, n. 20.

zione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico
impiego,

a

norma

dell'art.

2

della

legge

00A9222

23 ottobre

1992, n. 421;
Visto

il

decreto

legislativo

31 marzo

1998,

n.

80,

DECRETO 19 giugno 2000.

recante: ûNuove disposizioni in materia di organizza-

Iscrizione delle varieta© di barbabietola da zucchero dorice

zione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-

nei relativi registri nazionali delle varieta© di specie agrarie.

bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione

amministrativa,

emanate

in

attuazione

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Visto

il

decreto

legislativo

30 luglio 1999,

n. 300,

recante: ûRiforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Considerato

che

la

Commissione

sementi,

di

cui

all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione
del

22 dicembre 1999

ha

espresso

parere

favorevole

all'iscrizione nel relativo registro delle varieta© di specie
agraria indicata nel dispositivo, come risulta dal ver-

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita© sementiera ed in particolare gli articoli
19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta© aventi
lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta©
stesse;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

bale della riunione stessa, approvato nella seduta del

24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

18 gennaio 2000;

della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973,
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta© di

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-ter del decreto
del

Presidente

della

Repubblica

8

ottobre

cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

1973,

Visto

n. 1065, per le stesse varieta© era stata temporaneamente

recante:

sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni

amministrative in materia di agricoltura e pesca e rior-

proposte;

ganizzazione dell'Amministrazione centraleý;

Considerato che tale verifica e© stata effettuata con
esito positivo;

il

decreto

legislativo

ûConferimento

alle

4 giugno 1997,
regioni

delle

n. 143,
funzioni

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizza-

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

zione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbli-
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che e revisione delle discipline in materia di pubblico
impiego,

a

norma

dell'art.

2

della

legge

il

162

DECRETO 19 giugno 2000.

23 ottobre

Iscrizione di talune varieta© di soia nei relativi registri nazio-

1992, n. 421;
Visto

Serie generale - n.

nali delle varieta© di specie agrarie.

decreto

legislativo

31 marzo

1998,

n.

80,

recante: ûNuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione

amministrativa,

emanate

in

attuazione

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
n. 300,

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disci-

recante: ûRiforma dell'organizzazione del Governo, a

Visto

il

decreto

plina l'attivita© sementiera ed in particolare gli articoli

norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;

19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per

Considerato

che

legislativo

la

30 luglio 1999,

Commissione

sementi,

di

cui

all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione
del

21 dicembre 1998

ha

espresso

parere

favorevole

all'iscrizione nel relativo registro delle varieta© di specie
agraria indicata nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa, approvato nella seduta del
12 gennaio 1999;

Presidente

lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta©
stesse;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973,
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta© di

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-ter del decreto
del

ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta© aventi

della

Repubblica

8

ottobre

1973,

n. 1065, per le stesse varieta© era stata temporaneamente
sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione
proposta;

cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto
recante

il

decreto

legislativo

ûConferimento

alle

4 giugno 1997,
regioni

delle

n. 143,
funzioni

amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centraleý;

Considerato che tale verifica e© stata effettuata con
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la

esito positivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico

Decreta:

impiego,

a

norma

dell'art. 2

decreto

legislativo

della

legge

23 ottobre

1992, n. 421;

Art. 1.
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei
registri delle varieta© dei prodotti sementieri, fino alla
fine del decimo anno civile successivo a quello della
iscrizione medesima, la sotto elencata varieta© di specie
agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Visto

il

31 marzo

1998,

n.

80,

recante: ûNuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione

amministrativa,

emanate

in

attuazione

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Visto

il

decreto

legislativo

30 luglio 1999,

n. 300,

recante: ûRiforma dell'organizzazione del Governo, a
Responsabile
Specie e varieta©

della conservazione in purezza

ö

ö

Considerato

che

la

Commissione

sementi,

di

cui

all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione

Barbabietola da zucchero
Dorice

norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;

del 21 febbraio 2000 ha espresso parere favorevole all'i-

Hillesho«g AB - S

scrizione nel relativo registro delle varieta© di specie

Il presente decreto sara© inviato all'organo di controllo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

agrarie indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale
della

riunione

stessa,

approvato

nella

seduta

del

30 marzo 2000;
Considerato che, ai sensi dell'art. 16-ter del decreto

Roma, 19 giugno 2000
Il direttore generale:

del

Ambrosio

Presidente

della

Repubblica

8

ottobre

1973,

n. 1065, per le stesse varieta© era stata temporaneamente
sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni
proposte;

Il presente atto non e© soggetto al visto di controllo preventivo di
legittimita© da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20.

00A9221

Considerato che tale verifica e© stata effettuata con
esito positivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
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Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
recante ûConferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centraleý;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 4 marzo 1993, n. 6, inerenti la razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione delle discipline in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
Responsabile
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
Specie e varieta©
della conservazione in purezza
ö
ö
recante: ûNuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
Milena
Semundo Italia - Busseto (Parma)
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
Concerto
Sinner Bros. & Bresnahan - USA
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Il presente decreto sara© inviato all'organo di con- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
trollo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello recante: ûRiforma dell'organizzazione del Governo, a
della sua pubblicazione nella
della norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Repubblica italiana.
Considerata la necessita© di uniformare le denominazioni
gia© registrate nel catalogo comunitario delle
Roma, 19 giugno 2000
varieta© di specie agrarie;
Ambrosio
Considerato che ogni varieta© deve essere designata
con la stessa denominazione;
Considerato che la Commissione sementi, di cui
all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione
del 22 dicembre 1999 ha espresso parere favorevole
all'iscrizione nel relativo registro della varieta© di specie
agrarie indicata nel dispositivo, come risulta dal verbale
della riunione stessa, approvato nella seduta del
18 gennaio 2000;
DECRETO 19 giugno 2000.
Attesa la necessita© di modificare il citato decreto;

Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei
registri delle varieta© dei prodotti sementieri, fino alla
fine del decimo anno civile successivo a quello della
iscrizione medesima, le sotto elencate varieta© di specie
agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Soia

Gazzetta Ufficiale

Il direttore generale:

Il presente atto non e© soggetto al visto di controllo preventivo di

legittimita© da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20.

00A9220

Modificazione della denominazione della varieta© di barba-

Decreta:
Art. 1.
IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
La denominazione della sottoelencata varieta© di bared agroindustriali nazionali
babietola da zucchero, iscritta nel registro nazionale
varieta© di specie agrarie con decreto ministeriale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disci- delle
del
1
febbraio 2000, e© modificata con la nuova denoplina l'attivita© sementiera ed in particolare gli art. 19 e minazione
a fianco indicata:
24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta© aventi lo
Vecchia denominazione
Nuova denominazione
scopo di permettere l'identificazione delle varieta©
ö
ö
stesse;
Paola
Flavia
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1972, pubblicato nella
Il presente decreto sara© inviato all'organo di condella Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, trollo
ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta© di della sua
pubblicazione nella
della
cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Repubblica italiana.
Visto il decreto 1 febbraio 2000 con il quale e© stata
Roma, 19 giugno 2000
iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della
legge n. 1096/1971 la varieta© di barbabietola da zucAmbrosio
chero indicata nel dispositivo, per la quale e© stata indicata la denominazione della varieta© ;
Vista la richiesta presentata dal costitutore e responsabile della conservazione in purezza volta ad ottenere
la variazione di detta denominazione;
ö 37 ö
bietola da zucchero paola.

Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

Il direttore generale:

Il presente atto non e© soggetto al visto di controllo preventivo di

legittimita© da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20.

00A9219
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DECRETO 22 maggio 2000.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
legge n. 223/1991, della S.p.a. Montefibre, unita© di Acerra,

DECRETO 22 maggio 2000.

Milano, Ottana e Porto Marghera. (Decreto n. 28289).

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione area del comune di Pompei - Imprese impegnate
nei lavori di restauro, riuso e valorizzazione dell'area archeolo-

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

gica di Pompei. (Decreto n. 28290).

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente -

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

Norme in materia di garanzia del salario e di disoccu-

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

pazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed

n. 160;

affini;
Visto

l'art. 2

del

decreto-legge

2

dicembre

1985,

n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31
gennaio 1986 n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare
l'art. 11 recante: Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da
imprese edili ed affini;
Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

i criteri e le modalita© di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 mag-

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

gio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993,
n. 236;
Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha
modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2,
della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

Vista l'istanza contenente il programma per riorga-

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

nizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della

19 luglio 1994, n. 451;

sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo

Visto l'art. 1-sexies, del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

dal 24 aprile 1999 al 23 aprile 2001, dalla ditta S.p.a.
Montefibre;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello
stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tec-

di

nico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio

opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle

1986, n. 41, effettuate nella seduta del 4 maggio 2000;

previsto

completamento

di

impianti

industriali

o

attivita© elencate nel dispositivo;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla

Decreta:

societa© interessata;

é accertata la sussistenza dello stato di grave crisi
E
dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a

Decreta:

decorrere dal 5 marzo 1999, nell'area sottoindicata in
conseguenza del previsto completamento degli impianti
industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni
di seguito elencati:

é
E

approvato

il

programma

per

riorganizzazione

aziendale, relativamente al periodo dal 24 aprile 1999
al 23 aprile 2001, della ditta S.p.a. Montefibre, sede in

area del comune di Pompei (Napoli).

Milano,

Imprese impegnate nei lavori di restauro, riuso e

unita©

di

Acerra

(Napoli),

Milano,

Ottana

(Nuoro) e Porto Marghera (Venezia).

valorizzazione dell'area archeologica di Pompei.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 maggio 2000
Il Sottosegretario di Stato:
00A9209

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 maggio 2000

Morese

Il Sottosegretario di Stato:

00A9208
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DECRETO 22 maggio 2000.

DECRETO 30 maggio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
legge n. 223/1991, della S.p.a. Nervesa moda uomo, unita© di
Nervesa della Battaglia. (Decreto n. 28288).

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale
della legge n. 223/1991, della S.p.a. Tecnocostruzioni - Costruzioni generali, unita© di Cantiere FF.SS. Reggio Calabria, cantiere IACP Bologna, cantieri nella provincia di Salerno, uffici
Napoli. (Decreto n. 28328).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

n. 160;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

n. 160;

1993,
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge

28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

Visto il decreto ministeriale datato 26 febbraio 1999
con il quale e© stato concesso, a decorrere dal 1 settembre 1998, il trattamento straordinario di integrazione
salariale;

28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999
con il quale e© stato approvato il programma di riorga-

Vista l'istanza contenente il programma per riorga-

nizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata,

nizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della

per il periodo 1 settembre 1998 - 31 agosto 1999;

sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della
sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo
dal 1 settembre 1999 al 31 agosto 2000, dalla ditta
S.p.a. Nervesa moda uomo;

dal 12 luglio 1999 all'11 luglio 2000, dalla ditta - S.p.a.
Tecnocostruzioni - Costruzioni generali;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1

Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1

della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;

della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;

Decreta:

é
E

Decreta:

approvato

il

programma

per

riorganizzazione

aziendale, relativamente al periodo dal 12 luglio 1999
é
E

riorganizzazione

all'11 luglio 2000, della ditta S.p.a. Tecnocostruzioni -

aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1 settembre 1999

approvato

Costruzioni generali, sede in Napoli, unita© di cantiere

al

FF.SS. Reggio Calabria - Cantiere IACP Bologna, can-

31 agosto

il

2000,

programma
della

ditta

per

S.p.a.

Nervesa

moda

uomo, sede in Nervesa della Battaglia (Treviso), unita©

tieri nella provincia di Salerno, uffici Napoli.

di Nervesa della Battaglia (Treviso).
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato:
00A9207

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2000

Morese

Il Sottosegretario di Stato:
00A9215
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DECRETO 30 maggio 2000.

DECRETO 30 maggio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
legge n. 223/1991, della S.r.l. S.EL.CA., unita© di stabilimento
di Castello di Cisterna. (Decreto n. 28327).

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
legge n. 223/1991, della S.p.a. Vouk - Officine meccanotessili,
unita© di Gorizia. (Decreto n. 28326).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito

con

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

tito,

19 luglio 1994, n. 451;

n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

Visto il decreto ministeriale datato 22 gennaio 1999
con il quale e© stato concesso, a decorrere dal 3 novembre 1997, il trattamento straordinario di integrazione

28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

salariale;
Visto il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999
con il quale e© stato approvato il programma di riorganizzazione az.le della ditta di seguito menzionata, per
il periodo 3 novembre 1997 - 2 novembre 1998;

gno 1998, n. 176;
Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della
sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della

dal 8 febbraio 1999 al 6 febbraio 2000, dalla ditta S.p.a. Vouk - Officine meccanotessili;

sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo
dal 3 novembre 1998 al 2 novembre 1999, dalla ditta

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

S.r.l. S.EL.CA.;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;

della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;
Decreta:
Decreta:
é
E

approvato

il

programma

per

riorganizzazione

aziendale, per l'ulteriore periodo dal 3 novembre 1998
al 2 novembre 1999, della ditta S.r.l. S.EL.CA., con sede
in Caserta, unita© di Stabilimento di Castello di Cisterna
(Napoli).

é
E

approvato

aziendale,

il

programma

relativamente

al

per

periodo

riorganizzazione
dall'8

meccanotessili, con sede in Gorizia, unita© di Gorizia.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

febbraio

1999 al 6 febbraio 2000, della ditta S.p.a. Vouk - officine

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato:
00A9214

Roma, 30 maggio 2000

Morese

Il Sottosegretario di Stato:

00A9213
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DECRETO 30 maggio 2000.

legge

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,

n. 223/1991, della S.r.l. G. Colagiovanni, unita© di Ceppaloni.

programma

di

crisi

aziendale,

legge n. 223/1991, della S.r.l. Grafiche Fover, unita© di Foligno.

(Decreto n. 28329).

(Decreto n. 28330).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

19 luglio 1994, n. 451;

19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608;

28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

gno 1998, n. 176;

gno 1998, n. 176;
crisi

Vista l'istanza contenente il programma per riorga-

aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopraci-

Vista

l'istanza

contenente

nizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della

tata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal-

sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo

l'8 novembre

dal 7 febbraio 2000 al 6 febbraio 2002, dalla ditta S.r.l.

1999

al

il

programma

7 novembre

2000,

per

dalla

ditta,

S.r.l. G. Colagiovanni;

Grafiche Fover;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1

della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla

della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla

societa© interessata;

societa© interessata;

Decreta:

Decreta:

é approvato il programma per crisi aziendale, relatiE

é
E

approvato

il

programma

per

ristrutturazione

vamente al periodo dall'8 novembre 1999 al 7 novem-

aziendale, relativamente al periodo dal 7 febbraio 2000

bre 2000, della ditta S.r.l. G. Colagiovanni, sede in Cep-

al 6 febbraio 2002, della ditta S.r.l. Grafiche Fover, sede

paloni (Benevento), unita© di Ceppaloni.

in Foligno (Perugia), unita© di Foligno (Perugia).

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato:

00A9216

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2000

Morese

Il Sottosegretario di Stato:

00A9217
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DECRETO 30 maggio 2000.

DECRETO 30 maggio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,

legge n. 223/1991, della S.r.l. Schmalbach Lubeca Italia, unita©

legge n. 223/1991, della S.p.a. I.T.S., unita© di Camposanto.

di Ascoli Piceno. (Decreto n. 28331).

(Decreto n. 28325).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convercon

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

tito,

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

19 luglio 1994, n. 451;

19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608;

28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

gno 1998, n. 176;

gno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrut-

Vista l'istanza contenente il programma per ristrut-

turazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della

turazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della

sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo

sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo

dal 31 gennaio 2000 al 30 gennaio 2002, dalla ditta

dal 1 settembre 1999 al 30 giugno 2000, dalla ditta

S.r.l. Schmalbach Lubeca Italia;

S.p.a. I.T.S.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1

della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla

della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla

societa© interessata;

societa© interessata;

Decreta:

é
E

approvato

aziendale,

il

programma

relativamente

al

Decreta:

per

periodo

ristrutturazione
dal

é
E

approvato

il

programma

per

ristrutturazione

31 gennaio

aziendale, relativamente al periodo dal 1 settembre

2000 al 30 gennaio 2002, della ditta L. Schmalbach

1999 al 30 giugno 2000, della ditta S.p.a. I.T.S., sede in

Lubeca Italia, sede in Parma, e unita© di Ascoli Piceno.

Spezzano (Modena), unita© di Camposanto (Modena).

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato:

00A9218

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2000

Morese

Il Sottosegretario di Stato:

00A9212
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DECRETO 31 maggio 2000.

particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.N.T. - Produzione nastri
tecnici, unita© di Gerenzano e Macchia di Ferrandina. (Decreto

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

o

dell'attivita©

sospensione

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

n. 28338).

Roma, 31 maggio 2000

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

Il direttore generale:

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e succes-

Daddi

00A9211

sive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

DECRETO 31 maggio 2000.
Approvazione

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

del

programma

di

crisi

aziendale,

legge

n. 223/1991, della S.r.l. P.N.T. - Produzione nastri tecnici,

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,

unita©

di

Gerenzano

e

Macchia

di

Ferrandina.

(Decreto

n. 28337).

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 novembre 1996, n. 608;

modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

Vista l'istanza della ditta S.r.l. P.N.T. - Produzione
nastri tecnici, tendente ad ottenere la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale
per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 31 maggio 2000
con il quale e© stato approvato il programma di crisi
aziendale della summenzionata ditta;

tito,

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

Visto il parere dell'organo competente per territo-

28 novembre 1996, n. 608;

Ritenuto

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

rio;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
di

autorizzare

la

corresponsione

del

citato trattamento;

gno 1998, n. 176;
Vista
Decreta:

l'istanza

contenente

il

programma

per

crisi

aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopraci-

A seguito dell'approvazione del programma di crisi

tata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal

aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato

1 febbraio 2000 al 31 gennaio 2001, dalla ditta S.r.l.

31 maggio 2000, e© autorizzata la corresponsione del

P.N.T. - Produzione nastri tecnici;

trattamento straordinario di integrazione salariale in

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.N.T. pro-

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1

duzione nastri tecnici, con sede in Macchia di Ferran-

della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla

dina

(Matera),

unita©

di

Gerenzano

(Varese)

(NID

societa© interessata;

© lavorative,
0003VA0006), per un massimo di 7 unita
Macchia di Ferrandina (Matera) (NID 0017MT0001),
per un massimo di 88 unita© lavorative per il periodo
dal 1 febbraio 2000 al 31 luglio 2000.
Istanza aziendale presentata il 10 marzo 2000 con
decorrenza 1 febbraio 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto
trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

Decreta:
é approvato il programma per crisi aziendale, relatiE
vamente al periodo dal 1 febbraio 2000 al 31 gennaio
2001, della ditta S.r.l. P.N.T. - Produzione nastri tecnici,
sede

in

di

Ferrandina

(Matera),

unita©

Il presente decreto sara© pubblicato nella

di

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2000

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

Il Sottosegretario di Stato:

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco
del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

Macchia

Gerenzano (Varese) e Macchia di Ferrandina (Matera).

00A9210
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DECRETO 5 giugno 2000.

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûCooperativa
edilizia Acquario S.r.l.ý, in Como, e nomina del commissario
liquidatore.

Scioglimento

della

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro ûMicena Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý
in Gaeta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie
Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie

di competenza della direzione generale della coopera-

di competenza della direzione generale della coopera-

zione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

zione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

ficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

ficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

e di nomina dei commissari liquidatori;

e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'ispezione ordinaria del 31 marzo 1998 ese-

Visto il verbale di accertamento ispettivo a seguito di
diffida del 2 luglio 1997 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Como nei confronti della societa© cooperativa

edilizia

ûCooperativa

edilizia

Acquario

guita dalla direzione provinciale del lavoro di Latina,
nei confronti della societa© cooperativa di prod. e lav.
Societa©

ûMicena

cooperativa

responsabilita©

a

limi-

tataý, con sede in Gaeta (Latina);
Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle

S.r.l.ý, con sede in Como;

condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice
Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile
e 18 legge n. 59/1992;

civile;
Visto il parere favorevole del comitato centrale per le
cooperative

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile

di

cui

all'art. 18

della

legge 17 febbraio

1971, n. 127;
Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

con nomina di commissario liquidatore;
Viste le designazioni dell'associazione generale cooperative italiane comunicate ai sensi dell'art. 9 della
legge n. 400/1975;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile
con nomina di commissario liquidatore;
Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente;

Decreta:
Decreta:

Art. 1.

Art. 1.
La societa© cooperativa edilizia ûCooperativa edilizia
Acquario S.r.l.ý, con sede in Como, alla Piazza del
Popolo n. 14, costituita in data 24 febbraio 1976 con
atto a rogito del notaio Marco Orombelli di Milano,
omologato dal tribunale di Como con decreto 2 aprile
1976, e© sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del
codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e la prof.ssa
Serenella Di

Donato

residente

in

Lurago Marinone

(Como), alla via Volonterio 1 ne e© nominata commissario liquidatore.

La

societa©

cooperativa

Societa©

ûMicena

di

cooperativa

produzione

e

lavoro

responsabilita©

a

limi-

tataý, con sede in Gaeta (Latina), alla piazza della
Liberta©

n. 6, costituita in data 31 maggio 1984, con

atto

a

rogito

notaio

dott. Antonio Schettino di Gaeta (Latina), omologato
dal tribunale di Latina con decreto 26 giugno 1984, e©
sciolta

ai

sensi

dell'art. 2544

del

codice

civile

e

il

dott. Raffaele Ranucci con studio in Formia (Latina),
alla via Marziale n. 13, ne e© nominato commissario
liquidatore.

Art. 2.
Art. 2.
Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico

previsto

dal decreto

ministeriale 28 gennaio

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto

1992.

dal decreto

ministeriale

28 gennaio

1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Roma, 5 giugno 2000
p.

00A9261

Il Ministro:

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2000

Piloni

p.
00A9262
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Il Ministro:

Piloni
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DECRETO 5 giugno 2000.

DECRETO 12 giugno 2000.

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûG. Matteottiý, societa© cooperativa edilizia a responsabilita© limitata
tra i lavoratori di Bisceglie che non siano proprietari di case di
abitazione in Bisceglie, e nomina del commissario liquidatore.

Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa edilizia ûEdil Levante - Societa© cooperativa a r.l.ý, in
Casarano.

IL MINISTRO DEL LAVORO

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie
di competenza della direzione generale della coopera-

Vista

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

in

data

zione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

15 maggio 2000 per le materie di competenza della

ficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

e di nomina dei commissari liquidatori;

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa

Visto il verbale ispettivo del 24 ottobre 1998 redatto
dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della societa© cooperativa edilizia ûG. Matteottiý,
societa© cooperativa edilizia a responsabilita© limitata
tra i lavoratori di Bisceglie che non siano proprietari di
case di abitazione, con sede in Bisceglie (Bari);

degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Visto il decreto direttoriale in data 23 novembre 1998
con

il

quale

la

societa©

cooperativa

edilizia

ûEdil

Levante - Societa© cooperativa a r.l.ý, con sede in Casarano (Lecce) e© stata posta in liquidazione coatta ammi-

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile
e 18 legge n. 59/1992;

nistrativa ed il dott. Raffaele Parlangeli, nato a Lecce
il 27 agosto 1968 ed ivi residente in via G. Oberdan,
n. 102, ne e© stato nominato commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile

Vista

la

lettera

con

la

quale

il

sopracitato

dott. Raffaele Parlangeli ha rinunciato all'incarico;

con nomina di commissario liquidatore;
Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente;

Ritenuta

pertanto

la

necessita©

di

provvedere

alla

nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:
Decreta:
Art. 1.
La

societa©

cooperativa

edilizia

ûG.

Art. 1.

Matteottiý

societa© cooperativa edilizia a responsabilita© limitata
tra i lavoratori di Bisceglie che non siano proprietari di

Il dott. Vincenzo Carluccio, nato a Muro Leccese il

case di abitazione, con sede in Bisceglie (Bari) alla

7 gennaio 1959 ed ivi residente in via Trento, 119, e©

piazza V. Emanuele n. 34, costituita in data 30 settem-

nominato commissario liquidatore della societa© coope-

bre 1965 con atto a rogito del notaio dott. Enrico De

rativa edilizia ûEdil Levante - Societa© cooperativa a

Martino di Barletta (Bari), omologato dal tribunale di

r.l.ý,

Trani con decreto 9 novembre 1965, e© sciolta d'ufficio
ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della
legge n. 59/1992 e il dott. Lanfranco Cacciapuoti resi-

con

sede

in

Casarano

(Lecce),

in

liquidazione

coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Raffaele Parlangeli che ha rinunciato all'incarico.

dente in Bari, alla via M. Troisi n. 67, ne e© nominato
commissario liquidatore.

Art. 2.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento eco-

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico

previsto

dal decreto

ministeriale 28 gennaio

1992.

nomico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio
1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2000

Roma, 5 giugno 2000
p.

00A9263

Il Ministro:

Piloni

p.

00A9266
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Il Ministro:

Piloni
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DECRETO 13 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa ûCooperativa Le Rose a r.l.ý, in Roma.

Scioglimento della societa© cooperativa ûFacchini addetti al
trasporto carniý, in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

IL REGGENTE

in

del servizio politiche del lavoro
di Roma

data

15 maggio 2000 per le materie di competenza della
Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
Visto

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa

il

decreto

ministeriale

con

il

quale

in

data

degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liqui-

2 maggio 1972 la societa© cooperativa ûFacchini Addetti

datori;

al Trasporto Carniý a r.l., con sede in Roma, e© stata
sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nomi-

Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1999,

nato liquidatore il dott. Carlo Cingolani;

n. 154, con il quale il dott. Alessandro Rosolani e© stato
nominato

commissario

liquidatore

della

cooperativa

ûCooperativa Le Rose a r.l.ý, con sede in Roma posta
in liquidazione coatta amministrativa con precedente

Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 1986
con il quale viene nominato commissario liquidatore
dott. Claudio Gallone, in sostituzione del dott. Carlo

decreto direttoriale 4 agosto 1998;

Cingolani;
Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto non ha provveduto a rendere a questa autorita© di
vigilanza l'accettazione dell'incarico in questione;

Vista la nota prot. n. 2137 del 3 aprile 2000 con la
quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Vista la ministeriale in data 9 novembre 1999 con la
quale sono state comunicate al predetto commissario
le determinazione dell'amministrazione;

-

Direzione

generale

della

cooperazione

div.

IV/5

ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste
attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio rela-

Ritenuta, pertanto, la necessita© di provvedere alla

tivo all'anno 1976 ed emesso un nuovo provvedimento
di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile

nomina di un altro commissario liquidatore;

senza liquidatore;

Decreta:

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996
nonchë l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Art. 1.

Il rag. Antonio Di Paola nato a L'Aquila il 26 giugno

Decreta:

1957 con studio in Roma Via Antonio Cantore n. 17, e©
nominato commissario liquidatore della societa© cooperativa ûCooperativa Le Rose a r.l.ý, con sede in Roma,
in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione
del dott. Alessandro Rosolani, decaduto dall'incarico.

La societa© cooperativa ûFacchini addetti al trasporto
Carniý,

con

10 maggio
Roma,

Art. 2.

sciolta
Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico

previsto

dal decreto

sede

in

Roma,

piazzale

del

Mattatoio,

n. 4, costituita con rogito notaio Igino Clementi in data
1961,

registro
ai sensi

repertorio
societa©

n. 188784,

n. 771,

tribunale

B.U.S.C.

n. 7152,

dell'art. 2544 del codice civile

di
e©

senza

nomina di liquidatore.

ministeriale 28 gennaio
Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della

1992.

giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2000
Roma, 12 giugno 2000
p. Il Ministro:

00A9267

Piloni

p. Il reggente:

00A9265
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del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, in

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûEdilfamiglia
fra capi di famiglie numerose a r.l.ý, in Cantu©.

quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci
relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:
IL DIRETTORE

della direzione provinciale del lavoro
di Como

La societa© cooperativa sottoelencata e© sciolta, senza
dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi
dell'art. 2544
seconda,

Visto l'art. 2544 del codice civile;

del

come

codice

civile,

modificato

primo

comma

dall'art. 18

della

parte
legge

31 gennaio 1992 e dall'art. 2, primo comma, della legge

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

17 luglio

1975,

societa©

n. 400;

cooperativa

edilizia

ûEdilfamiglia fra capi di famiglie numerose a r.l.ý, con

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore
di societa© cooperative;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687,
art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni gia© attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;

sede in Cantu©, costituita per rogito del notaio dott. Colnaghi

Pierluigi

in

data

aprile

1967,

repertorio

B.U.S.C. n. 793/99207.
Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della
giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la
conseguente

pubblicazione

nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.
Como, 21 giugno 2000

Visto il verbale in data 25 febbraio 2000, di ispezione

Il direttore reggente: Campi

ordinaria eseguita sull'attivita© della societa© cooperativa
appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544

14

n. 4553, registro societa© n. 6590, tribunale di Como,

00A9264

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
Visto l'art. 86 del regolamento adottato con propria

COMMISSIONE NAZIONALE

delibera del 1 luglio 1998, casi come successivamente

é E LA BORSA
PER LE SOCIETA

modificato, che stabilisce i compiti e gli obblighi dell'organismo;

DELIBERAZIONE 28 giugno 2000.

Considerato
Applicazione dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 12636).

che

il

dettato

dell'art. 31,

comma

4,

favorisce una gestione attiva dell'alba dei promotori
finanziari da parte delle associazioni di categoria dei
promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
Considerato

LA COMMISSIONE NAZIONALE
é E LA BORSA
PER LE SOCIETA

modificazioni;

disposizione

testë

menzionata

Ritenuto che a tal fine occorre procedere a determinare la rappresentativita© delle associazioni dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati di cui all'art. 31,

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il regolamento adottato con propria delibera
n. 11522 del 1 luglio 1998 e successivamente modificato
con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del
1 marzo 2000 e n. 12498 del 20 aprile 2000;
l'art. 31,

la

duato il predetto organismo;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive

Visto

che

non stabilisce i criteri in base ai quali deve essere indivi-

comma

4,

del

decreto

comma 4, del predetto decreto n. 58/1998;
Ritenuto che il principio di rappresentativita© ö pur
se non

menzionato esplicitamente nel citato art. 31,

comma 4 ö costituisce utile riferimento per selezionare
le associazioni che individueranno l'organismo, al fine
©
di garantire che le delicate funzioni che lo stesso dovra

legislativo

svolgere

ai

sensi

dell'art. 86

del

regolamento

24 febbraio 1998, n. 58, secondo cui, per la tenuta del-

n. 11522/1998 non siano svolte da soggetti scarsamente

l'albo dei promotori finanziari, la Consob puo© avvalersi

rappresentativi o del tutto estranei al sistema dei pro-

della collaborazione di un organismo individuato dalle

motori finanziari;

associazioni professionali dei promotori finanziari e
dei soggetti abilitati, stabilendone, in virtu
© del potere

Delibera:

regolamentare attribuitole dall'art. 31, comma 6, lettera

c),

La Commissione nazionale per le societa© e la borsa,

del predetto decreto, tanto i compiti quanto gli

obblighi;

ai
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fini

dell'applicazione

dell'art. 31,

comma

4,

del
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dei

Visto

l'art. 33,

n. 675/1996,

comma

introdotto

1-

bis,

della

dall'art. 1,

- n. 162

suddetta
comma

legge

2,

del

promotori finanziari e dei soggetti abilitati secondo i

decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, il quale pre-

seguenti requisiti:

vede che il Garante, con proprio regolamento, defini-

a)

a)

sca:

1) le associazioni dei promotori finanziari:
devono essere costituite per atto pubblico o

scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno

l'ordinamento delle carriere e le modalita© di

b)

reclutamento del personale;

le modalita© dell'inqua-

dramento in ruolo del personale in servizio alla data di

c) il trattamento giu-

tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli

entrata in vigore del regolamento;

interessi professionali degli associati;

ridico ed economico del personale;

b)
mente

devono avere tra i propri associati esclusiva-

promotori

finanziari

regolarmente

iscritti

all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari;

c)

devono

avere

un

numero

di

associati

Visto,

altres|©,

il

comma

1-

quater

del

medesimo

art. 33, introdotto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, il quale demanda ad un

non

regolamento del Garante la ripartizione dell'organico,

inferiore al dieci per cento del numero dei promotori

fissato nel limite di cento unita©, tra il personale dei

iscritti all'Albo unico nazionale dei promotori finan-

diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali, non-

ziari al 31 dicembre dell'anno di riferimento ed una
articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci
regioni (alle regioni sono assimilabili le province autonome);

chë

la

disciplina

dell'organizzazione

e

del funziona-

mento dell'ufficio, della riscossione ed utilizzazione dei
diritti di segreteria, anche in deroga alle norme sulla
contabilita© generale dello Stato;

2) le associazioni dei soggetti abilitati:

a)

devono essere costituite per atto pubblico o

scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno
tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli

devono avere tra i propri associati soggetti

abilitati che complessivamente si avvalgono di promotori finanziari in percentuale non inferiore al dieci per
cento del numero dei promotori iscritti all'Albo unico
nazionale dei promotori finanziari al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
La presente delibera verra© pubblicata nella

Ufficiale

della

Repubblica

italiana

che,

in

attuazione

delle

disposizioni

tari, per motivi di omogeneita©, chiarezza e completezza, e© stata opportunamente articolata in tre regola-

interessi professionali degli associati;

b)

Considerato

sopra citate, la definizione delle previsioni regolamen-

e

nel

Gazzetta

bollettino

menti attinenti, rispettivamente, all'organizzazione e al
funzionamento dell'ufficio del Garante, al trattamento
giuridico ed economico del personale, e alla gestione
amministrativa e contabilita©;
Visti gli atti d'ufficio propedeutici alla redazione dei
predetti schemi di regolamento e considerato che il personale addetto all'ufficio ha potuto esprimere suggerimenti e proposte al riguardo;

Consob.
Ritenuto di procedere, in conformita© all'art. 33 della
Roma, 28 giugno 2000

citata legge n. 675/1996 ed ai criteri sistematici sopra

Il presidente: Spaventa

richiamati, all'adozione di tre distinti regolamenti concernenti le materie prima richiamate;

00A9226

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera

a),

del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo

GARANTE PER LA PROTEZIONE

1998, n. 501;

DEI DATI PERSONALI
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
DELIBERAZIONE 28 giugno 2000.
Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione

Delibera:

ed il funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del
personale, la gestione amministrativa e la contabilita©. (Deliberazione n. 15).

1. Sono

adottati

i

seguenti

regolamenti

numeri

1/2000, 2/2000 e 3/2000, rispettivamente concernenti:

a)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna,

con

la partecipazione

l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio

del Garante;

b)

del

prof. Stefano Rodota©, presidente, del prof. Giuseppe

c) la gestione amministrativa e la contabilita©.

Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo de Siervo e
dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;

il trattamento giuridico ed economico del perso-

nale;

2. I regolamenti di cui al punto 1 e le unite tabelle, di

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive

Gazzetta Ufficiale,
bis, della legge 31 dicembre

cui e© richiesta la pubblicazione nella

modificazioni ed integrazioni, con la quale e© stato isti-

ai sensi dell'art. 33, comma 1-

tuito il Garante per la protezione dei dati personali;

1996,

ö 48 ö

n. 675

e

successive

modificazioni

ed

integra-
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2. Il presidente:

zioni, sono rispettivamente riportati negli allegati A, B
e C alla presente delibera di cui costituiscono parte

a) rappresenta il Garante;

integrante.

b) convoca le riunioni del Garante, ne stabilisce l'ordine del
giorno, designa i relatori e dirige i lavori;

Roma, 28 giugno 2000

Il Presidente:

Il relatore:

c) promuove le liti e vi resiste relativamente agli atti di competenza propria o del collegio, ed ha il potere di conciliare e transigere;

Rodota©

d) coordina l'attivita© dei componenti nei rapporti con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali o di rilievo costituzionale,

Santaniello

Il segretario generale:

nell'attivita© di comunicazione pubblica, nonchë nelle relazioni con le
autorita© indipendenti e di vigilanza, con le pubbliche amministrazioni, con le autorita© di controllo degli altri Paesi, con gli organi del-

Buttarelli

l'Unione europea e del Consiglio d'Europa e con gli altri organismi
internazionali.
3. Il Garante elegge un vicepresidente, che assume le funzioni del

öööööö

presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. I componenti possono essere incaricati di svolgere compiti spe-

Allegato

cifici o di trattare questioni determinate.
A

Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento

Art. 4.

dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali
Insediamento dell'organo e cessazione dei componenti

(art. 33 legge 31 dicembre 1996, n. 675)
Capo I

1. I componenti dichiarano formalmente, all'atto dell'accettazione della nomina, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui

IL GARANTE

all'art. 30, comma 4, della legge.

Art. 1.

2. Se ricorre in ogni tempo taluna delle situazioni di incompatibilita© di cui all'art. 30, comma 4, della legge, il Garante stabilisce un ter-

Definizioni

mine entro il quale l'interessato deve far cessare la situazione di
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni
elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito

incompatibilita©. La deliberazione e© adottata con l'astensione dell'interessato.

denominata ûleggeý. Ai medesimi fini, si intende altres|©:

3. Decorso il termine di cui al comma 2, ove non sia cessata la

a) per ûGaranteý, l'organo collegiale istituito ai sensi dell'art. 30 della legge;

situazione di incompatibilita©, il Garante dichiara la decadenza del
componente ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge.
4. La durata in carica del componente decorre dalla data di

b) per ûpresidenteý, il presidente del Garante;

accettazione della nomina.
c) per ûcomponentiý, i componenti del Garante;
5. I componenti cessano dalla carica, oltre che nell'ipotesi di cui
d) per ûufficioý, l'ufficio del Garante.

al comma 3, per dimissioni volontarie o per impossibilita© a svolgere
la propria attivita© a causa di un impedimento di natura permanente
o comunque superiore a sei mesi.

Art. 2.

6. Le dimissioni dei componenti hanno effetto dalla data di

Il Garante

comunicazione della loro accettazione da parte del Garante. L'impedimento permanente di cui al comma 5 e© accertato dal Garante.

1. Il Garante:
a) determina gli

indirizzi e i criteri

generali

della propria

attivita©;

7. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, il presidente o chi ne fa le veci
informa immediatamente i Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica per l'elezione del nuovo componente.

b) nomina, su proposta del presidente, il segretario generale e
conferisce l'incarico ai dirigenti delle unita© organizzative di primo

Art. 5.

livello;

Riunioni

c) definisce gli obiettivi e i programmi da realizzare, indica le
priorita© , emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la
gestione e ne verifica l'attuazione, in conformita© ai principi di cui

1. Il Garante ha sede in Roma e puo© stabilire proprie forme di

all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

rappresentanza presso l'Unione europea e Organismi internazionali.

modificazioni ed integrazioni;

2. Il Garante si riunisce nel luogo indicato nell'atto di convoca-

d) approva il documento programmatico, il bilancio di previ-

zione. Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o con
altre idonee tecniche audiovisive e vengono fissate dal presidente

sione ed il bilancio consuntivo;
e) richiede pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi consultivi;
f) adotta il codice etico dell'ufficio e assolve ad ogni altro
compito previsto dalle leggi e dai regolamenti.

anche in base a eventuali calendari di lavoro stabiliti, di regola, con
cadenza settimanale a giorno fisso.
3. L'ordine del giorno e© comunicato ai componenti entro il terzo
giorno che precede la riunione. Nei casi d'urgenza, la convocazione
puo© essere immediata. Durante le riunioni, l'ordine del giorno puo©
essere integrato, previa comunicazione immediata agli assenti, se nessuno dei presenti si oppone.

Art. 3.

4. Ciascun componente, indicandone le ragioni, puo© chiedere la

Presidente e componenti

convocazione del Garante e l'iscrizione di un argomento all'ordine

1. Il presidente e© eletto dai componenti a scrutinio segreto con il
voto di almeno tre componenti. Se tale maggioranza non e© raggiunta

del giorno. Se la richiesta proviene da almeno due componenti, il presidente la accoglie in ogni caso.

dopo la terza votazione, e© eletto presidente il componente che conse-

5. Per la validita© delle riunioni del Garante e© necessaria la pre-

gue il maggior numero di voti e, a parita© di voti, il piu© anziano di eta©.

senza del presidente e di due componenti, ovvero di tre componenti.
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Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. Il voto e©

c) e© sentito dal Garante e puo© formulare ad esso proposte in

sempre palese, salvo nel caso di deliberazioni concernenti il presidente

relazione agli obiettivi, ai programmi, alle priorita© e alle direttive

o i componenti, le persone addette all'ufficio o i consulenti.

generali di cui all'art. 2;
d) esercita i poteri delegati dal Garante o dal presidente;

6. Il segretario generale svolge le funzioni di segretario. In caso di
assenza o impedimento temporaneo, ovvero qualora il Garante lo
reputi opportuno, le funzioni di segretario possono essere svolte da
un dipendente designato dal Garante o dal componente piu© giovane.

e) esercita i poteri di spesa e contrattuali nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio ed assegna le risorse ai dipartimenti e ai servizi in conformita© al regolamento di contabilita© ;

7. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente, dal relatore e
dal segretario generale.

f) richiede pareri nell'ambito di competenza e risponde ai
rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza dell'ufficio;

8. Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilita© che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente

g) promuove le liti e vi resiste relativamente agli atti non di
competenza del Garante o del presidente e puo© conciliare e transigere;

puo© adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cesh) esercita le attribuzioni di cui all'art. 16 del decreto legisla-

sano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non
sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi

tivo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

non oltre il trentesimo giorno.

3. Il segretario generale assicura al Garante una completa e tem-

9. La disposizione di cui al comma 8 non si applica in caso di

pestiva informazione sulla propria attivita© e su quella dell'ufficio.

esame dei ricorsi, di applicazione di sanzioni amministrative o di ado-

4. Il trattamento economico del segretario generale e© determi-

zione dei divieti di cui agli articoli 21, comma 3, e 31, comma 1, let-

nato dal Garante sulla base dei criteri previsti dall'art. 27 del regola-

tera l), della legge, di approvazione del documento programmatico,

mento concernente il trattamento giuridico ed economico del perso-

del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, ovvero allorchë

nale del Garante, nonchë dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo

occorre disporre accertamenti relativamente ai trattamenti di cui

3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

all'art. 4 della legge.
Art. 8.
Capo II
Organizzazione generale dell'ufficio
L'UFFICIO
1. L'organizzazione dell'ufficio e© ispirata ai seguenti principi:
Art. 6.
a) efficienza, efficacia, trasparenza ed economicita© dell'attiAttivita© dell'Ufficio

vita© amministrativa;

1. L'attivita© dell'ufficio e© improntata al metodo della programmazione per funzioni-obiettivo, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e di attuazione e gestione
di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 33, comma 1-sexise, della

b) determinazione

competenze

secondo

organicita©

e

delle attivita© strumentali amministrative e tecnologiche e dell'articolazione per materie o tematiche delle altre attivita© specie in ambito giuridico;
c) previsione di servizi stabili nel quadro di una organizza-

legge 31 dicembre 1996, n. 675. A tal fine il Garante, contestualmente
all'approvazione del bilancio preventivo, definisce i principali obiet-

delle

omogeneita©, tenendo conto del criterio dell'articolazione per funzioni

zione flessibile e adattabile a mutate esigenze;

tivi e risultati da realizzare in relazione alle risorse umane, tecnologi-

d) integrazione e piena cooperazione tra i servizi;

che e finanziarie assegnate, le priorita© e i principali indicatori di parae) incentivi alla formazione del personale anche attraverso

metri di misurazione e valutazione, specificando gli eventuali obiettivi
di miglioramento, progetti speciali e scadenze intermedie. Il segreta-

avvicendamenti periodici negli incarichi;

rio generale e i responsabili dei dipartimenti e dei servizi rispondono,

f) possibilita© di istituire unita© temporanee di primo e secondo

nell'ambito di competenza, del risultato dell'attivita© dell'ufficio e delle

livello per svolgere specifici compiti o perseguire obiettivi nel breve

sue articolazioni.

periodo, anche mediante l'utilizzazione di professionalita© esterne nei

2. Il Garante verifica i risultati dell'attivita© dell'ufficio anche

modi di cui all'art. 33, comma 4, della legge;

sulla base delle notizie di cui all'art. 9, comma 4, lettera e), e si avvale
a tal fine del servizio di controllo interno.

g) utilizzazione di personale compreso nel ruolo organico o
collocato fuori ruolo in conformita© al rispettivo ordinamento, ovvero
assunto con contratto a tempo determinato anche per favorire la specializzazione di giovani laureati, in conformita© al regolamento sul

Art. 7.

trattamento giuridico ed economico del personale dell'ufficio.

Il segretario generale

2. L'ufficio e© articolato in unita© organizzative di primo e di
secondo livello.

1. Il segretario generale e© nominato per la durata del mandato del
Garante e rimane in carica per un periodo non superiore a trenta
giorni dalla data di insediamento del nuovo collegio. La nomina puo©

3. Le unita© organizzative di primo livello sono i dipartimenti e i
servizi.
4. Le unita© organizzative di secondo livello sono le ulteriori strut-

essere rinnovata alla scadenza.
2. Il segretario generale coordina l'attivita© dei dipartimenti e dei

ture di cui si compongono i dipartimenti e i servizi.
5. Presso il Garante sono istituiti i seguenti servizi:

servizi. A tal fine:

a) servizio di segreteria del collegio;

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni e l'attuazione dei programmi, degli obiettivi e delle direttive generali di cui all'art. 2, coor-

b) servizio relazioni istituzionali;

dinando l'attivita© dei dirigenti dei dipartimenti e dei servizi e degli
c) servizio relazioni comunitarie e internazionali;

altri titolari di incarichi di responsabilita© , indirizzandone l'attivita©
anche attraverso riunioni periodiche e specifici progetti e sostituen-

d) servizio relazioni con i mezzi di informazione;

dosi ad essi in caso di inerzia o di inottemperanza;

e) servizio studi e documentazione.

b) promuove la piu© ampia partecipazione del personale alla
realizzazione degli obiettivi e dei programmi, e l'informazione interna
sull'attivita© svolta o in programma, anche mediante l'utilizzazione di

Con successiva deliberazione e© istituito presso il Garante il servizio di controllo interno.

strumenti informatici e telematici su cui deve basarsi, di regola, l'atti-

Presso la Segreteria generale sono istituiti un ufficio di segreteria,

vita© dell'ufficio, nonchë attraverso riunioni periodiche e gruppi di

la segreteria di sicurezza, l'ufficio archivio e protocollo e l'ufficio per

lavoro;

le relazioni con il pubblico.
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Art. 10.

a)

dipartimento affari giuridici ûAý;

b)

dipartimento affari giuridici ûBý;

c)

dipartimento affari giuridici ûCý;

d)

dipartimento risorse umane;

e)

dipartimento amministrazione e contabilita© ;

f)

dipartimento contratti e risorse finanziarie;

g)

dipartimento vigilanza e controllo e registro dei tratta-

h)

dipartimento risorse tecnologiche.

Reggenza delle unita© organizzative
1. In caso di protratta assenza o di impedimento del dirigente
preposto all'unita© organizzativa, il Garante puo© attribuire, sentito il
segretario generale, la responsabilita© dell'unita© ad un altro dirigente
o a un funzionario di provata esperienza.
2. In caso di protratta assenza o impedimento del funzionario
preposto ad una unita© organizzativa di secondo livello, la sostituzione
e© disposta dal segretario generale su proposta del dirigente competente.

menti;
Art. 11.

Assistenti dei componenti

6. Il Garante individua, su proposta del segretario generale, i
compiti dei servizi e dei dipartimenti e istituisce le unita© temporanee
di primo livello di cui al comma 1, lettera

f).

1. Con deliberazione del Garante, sono assegnati al presidente e

7. Il Garante si avvale anche dell'opera di consulenti ed esperti,
nonchë di dirigenti non preposti ad unita© organizzative di primo

a ciascun componente, su loro designazione, fino a due assistenti e
un addetto di segreteria, scelti anche fra magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, docenti e

livello.

ricercatori universitari, dirigenti o dipendenti di pubbliche amministrazioni, ovvero tra il personale dipendente in servizio presso l'ufficio o assunto con contratto a tempo determinato.

Art. 9.

2. Al personale di cui al comma 1 e© attribuito un trattamento eco-

Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello

nomico corrispondente a quello spettante in base alla qualifica.
3. Gli assistenti possono svolgere altre funzioni presso l'ufficio,

1. Il Garante individua i dipartimenti e i servizi e procede all'eventuale

graduazione

delle

funzioni

dirigenziali

sulla

base

della

natura e della rilevanza dei compiti attribuiti a ciascuna unita© orga-

secondo modalita© prestabilite d'intesa tra il componente cui sono
assegnati e il segretario generale.

nizzativa. Il Garante individua anche le funzioni dirigenziali che non
comportano la responsabilita© di unita© organizzative e procede alla

Art. 12.

relativa graduazione.

Custodia degli atti riservati

2. Il Garante conferisce gli incarichi di direzione delle unita© organizzative di primo livello di regola a personale compreso nel ruolo

1. Con provvedimento del Garante e© istituita una segreteria di

organico, per la durata non superiore al biennio e rinnovabile.

sicurezza presso la quale sono conservati gli atti e i documenti acqui3. Gli incarichi di cui al comma 2 possono essere conferiti anche

siti ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, della legge. Alla segreteria e© pre-

a personale non compreso nel ruolo organico, assunto con contratto

posto il segretario generale e un numero di addetti dell'ufficio non

a tempo determinato o collocato fuori ruolo in conformita© ai rispet-

superiore a cinque unita©, assegnati tenendo conto del profilo profes-

tivi ordinamenti, ivi compresi magistrati ordinari e amministrativi,

sionale e delle specifiche attitudini. L'accesso agli atti e ai documenti

avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, docenti universitari e

relativi ai trattamenti di cui all'art. 4, comma 1 lettera

dirigenti di pubbliche amministrazioni.

e© regolato dal Garante in conformita© ai criteri osservati per le segreterie di sicurezza presso le amministrazioni dello Stato.

4. I dirigenti:

a)

b), della legge

dirigono, coordinano e controllano le unita© organizzative

Capo III

cui sono preposti e i processi che da essi dipendono, curano l'attuazione dei rispettivi compiti e obiettivi secondo le direttive stabilite e

PROCEDIMENTI

adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, di spesa e di acquiArt. 13.

sizione delle entrate ad essi delegati;

b)

rispondono della gestione delle risorse assegnate;

c)

assegnano la trattazione degli affari di competenza alle

Trasparenza partecipazione e contraddittorio

unita© organizzative di secondo livello o nell'ambito del dipartimento
o del servizio;

d)

1990, n. 241.

curano le valutazioni del personale in conformita© al regola-

mento sul trattamento giuridico ed economico del personale;

e)

1. L'ufficio ispira la propria attivita© ai principi della trasparenza,
della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto

2. Con successivi regolamenti il Garante determina la durata dei
procedimenti amministrativi di competenza, non individuata da leggi

assicurano, anche attraverso strumenti informatici e tele-

matici, una tempestiva informazione interna sull'attivita© anche con-

o altri regolamenti, e detta disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti dall'ufficio.

trattuale di competenza, e predispongono una relazione di sintesi
sulle attivita© svolte nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno,

Art. 14.

trasmettendola al segretario generale che informa il Garante;

f)

Assegnazione degli affari e responsabile del procedimento

formulano proposte ed esprimono pareri al segretario gene-

rale e, d'intesa con lui, al Garante anche nell'ambito delle relative riu1. Il segretario generale assegna l'affare al dipartimento o al ser-

nioni, ove richiesto;

g)

vizio competente o individua il dipartimento o servizio competente
esercitano le funzioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo

relativamente agli affari di competenza di piu© unita© organizzative. Il

3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

relativo dirigente assegna la competenza del procedimento all'unita©

5. Il segretario generale, su proposta del dirigente competente,
individua con propria determinazione le eventuali unita© di secondo

organizzativa di secondo livello, se esistente, ovvero a së o ad altro
dipendente.

livello e ne conferisce la responsabilita© al personale con qualifica di
funzionario.

2. Le generalita© del responsabile del procedimento sono indicate
nella comunicazione dell'avvio del procedimento.
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3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti

mento. Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni di cui

necessari per lo svolgimento dell'attivita© preliminare e istruttoria e

al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed

per la definizione del procedimento, in conformita© alle norme applica-

integrazioni.

bili e alle istruzioni impartite.

Capo V
Art. 15.

DISPOSIZIONI FINALI

Relatore
1.

Per

gli

atti

per

i

quali

si

Art. 19.

provvede

con deliberazione

Disposizioni regolamentari in vigore

del

Garante, la competente unita© organizzativa verifica la completezza
1. Ai sensi dell'art. 33, comma 3-

della documentazione utile, predispone lo schema dell'atto o provve-

bis,

della legge 31 dicembre

dimento e delle osservazioni e li sottopone al segretario generale entro

1996, n. 675, introdotto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo

il sesto giorno antecedente la riunione, affinchë formuli, ove necessa-

26 febbraio 1999, n. 51, rimangono in vigore le disposizioni contenute

rio, le osservazioni. Lo schema, le osservazioni e la documentazione

negli articoli 1, 6, 12, commi da 1 a 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del

sono formati e posti a disposizione del presidente e dei componenti,

decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.

anche mediante strumenti informatici e telematici, senza ritardo e
comunque entro il terzo giorno antecedente la riunione. Sono posti a

Art. 20.

disposizione senza ritardo anche gli eventuali aggiornamenti neces-

Entrata in vigore

sari.
2. Il presidente designa il relatore tra i componenti o svolge per-

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno

sonalmente tale funzione.

successivo a quello della sua pubblicazione nella
3. Sulla base del materiale di cui al comma 1, il relatore introduce

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica.

la discussione e formula le proprie conclusioni.
4. Quando la natura del procedimento lo richiede, il relatore puo©

öööööö

essere designato anche prima del terzo giorno antecedente alla riunione, affinchë possa seguire la trattazione.

Allegato B

5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il presidente e i componenti possono chiedere alla competente struttura di fornire la docu-

REGOLAMENTO N. 2/2000 CONCERNENTE

mentazione utile e avvalersi della consultazione diretta di atti e docu-

IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

menti del protocollo e dell'archivio.

DEL PERSONALE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Capo IV

TITOLO I

Stato giuridico e trattamento economico

DISPOSIZIONI VARIE

Capo I

Art. 16.

Bollettino

PRINCIPI GENERALI
Art. 1.

1. Il Garante promuove la pubblicazione di un bollettino nel
quale sono riportati i provvedimenti piu© significativi, gli atti e i docu-

Principi generali e definizioni

menti di cui si ritiene opportuna la pubblicita© e le risposte di interesse
generale date ai quesiti pervenuti. Su richiesta dell'interessato o qualora risulti comunque opportuno, possono essere omesse le relative
generalita©.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai dipendenti di ruolo dell'Autorita© , nonchë, ove compatibili, al personale collocato fuori ruolo, comandato o distaccato da altre amministrazioni

2. Il Bollettino e© edito anche attraverso strumenti telematici.
3. Il Garante cura la catalogazione dei provvedimenti di cui

pubbliche o enti pubblici, ovvero assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato per quanto non previsto da clausole negoziali.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni

all'art. 40 della legge, in particolare mediante il bollettino, e ne age-

elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito

vola la consultazione anche da parte degli uffici giudiziari.

denominata ûleggeý. Ai medesimi fini, si intende altres|©:

a)

Art. 17.

Rappresentanza e difesa
1.

Fermo

restando

quanto

previsto

per ûGaranteý, l'organo collegiale istituito ai sensi del-

l'art. 30 della legge;

dall'art. 23

della

b)
c)
d)

legge

24 novembre 1981, n. 689, la rappresentanza e la difesa in giudizio

per ûpresidenteý, il presidente del Garante;
per ûcomponentiý, i componenti del Garante;
per ûUfficioý, l'Ufficio del Garante.

del Garante e© assunta dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43
del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modifica-

Art. 2.

zioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme

Rinvio ad altre disposizioni

giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed

Art. 18.

economico dei dipendenti dell'Autorita© per le garanzie nelle comuni-

Diritti di segreteria

cazioni, e, in via residuale, quelle che disciplinano il rapporto di
lavoro privato.

1. Il Garante stabilisce con proprio provvedimento l'ammontare

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e© stabilito

dei diritti di segreteria inerenti, in particolare, ai ricorsi, alle richieste

in base ai criteri fissati dal regolamento in vigore per i dipendenti del-

di autorizzazione e alle notificazioni, tenendo eventualmente conto

l'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle spe-

anche dei relativi costi di gestione, nonchë le modalita© del loro paga-

cifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, in conformita©
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idoneita© fisica all'impiego, da accertarsi da parte di istitu-

zioni sanitarie pubbliche;

c)

26 febbraio 1999, n. 51.

eta© non inferiore agli anni diciotto.

2. I concorsi per l'inquadramento nel ruolo organico delle varie
Art. 3.

qualifiche e fasce retributive del personale sono banditi, di regola,

Adeguamento

per il livello iniziale di ciascuna qualifica.
3. I criteri di svolgimento dei concorsi e la composizione delle

1. Il presente regolamento e© adeguato periodicamente alle modi-

commissioni di esami sono precisati nei relativi bandi.

fiche intervenute, riguardo al trattamento giuridico ed economico
del personale, nelle disposizioni di cui all'art. 2.

4. I requisiti di cui al presente art. devono essere posseduti all'atto
dell'assunzione in ruolo, ad eccezione del requisito dell'eta© che deve
essere posseduto alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso

Capo II

per la presentazione delle domande.

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Art. 7.

Art. 4.

Assunzione e periodo di prova

Stato giuridico del personale
1. Il personale di ruolo e© inquadrato nelle aree dirigenziale, direttiva, operativa ed esecutiva secondo la professionalita© , il livello di

1. I candidati dichiarati vincitori al termine delle procedure selettive sono assunti con contratto individuale di lavoro subordinato.
2. Il periodo di prova, computato come servizio di ruolo effettivo

responsabilita©, l'autonomia della funzione svolta e la complessita©

se concluso favorevolmente, ha la durata di sei mesi per il personale

delle mansioni attribuite.

appartenente all'area direttiva e di tre mesi per il personale apparte-

2. L'area dirigenziale comprende la qualifica di dirigente.

nente alle aree operativa ed esecutiva, a decorrere dal giorno di effet-

3. L'area direttiva comprende la qualifica di funzionario.

tivo inizio del servizio.

4. L'area operativa comprende la qualifica di impiegato che e©
articolata nelle seguenti fasce retributive:

a)
b)
c)
d)

A;
B;
fascia C;
fascia D.
fascia

4. Entro trenta giorni dal termine del periodo di prova, ove que-

fascia

sto sia giudicato favorevolmente dal segretario generale sulla base di
una relazione presentata dal responsabile del dipartimento o del servizio di appartenenza, i vincitori sono confermati in ruolo secondo
l'ordine della graduatoria del concorso o della procedura selettiva

5. L'area esecutiva comprende la qualifica di commesso che e©
articolata nelle seguenti fasce retributive:

a)
b)
c)
d)

3. Il periodo di prova e© prolungato per un periodo di tempo
uguale a quello di assenza dal servizio a qualunque titolo.

approvata dall'Autorita©. In caso di esito sfavorevole, viene dichiarata
dall'Autorita© la risoluzione del rapporto di lavoro e il dipendente ha

A;
fascia B;
fascia C;
fascia D.

titolo ad una indennita© di liquidazione ragguagliata ad un dodicesimo

fascia

degli emolumenti retributivi annui previsti, rilevanti per il trattamento di quiescenza.
5. Il personale collocato fuori ruolo presso l'Autorita© o assunto
con contratto di diritto privato a tempo determinato o comandato,
che ha partecipato al concorso o alla procedura selettiva risultandone
vincitore puo© essere esentato dal periodo di prova, semprechë il servi-

Art. 5.

zio prestato presso l'Autorita© sia stato di durata superiore al periodo

Reclutamento del personale: criteri generali

di prova stesso.
6. In caso di assenza per malattia durante il periodo di prova, il

1. L'assunzione del personale avviene tramite le procedure di
reclutamento di cui all'art. 36 e all'art. 28, in quanto compatibile, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e
integrazioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 12 marzo
1999, n. 68 e dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Nell'ac-

dipendente ha diritto all'intera retribuzione per i primi trenta giorni
di assenza, alla meta© per i successivi sessanta giorni; trascorsi tali
periodi, e perdurando l'assenza, il dipendente e© collocato in aspettativa, senza retribuzione, per altri novanta giorni.

cesso alle diverse qualifiche e nello sviluppo professionale, e© garantita
pari opportunita© tra uomini e donne.

7. Qualora la malattia dipenda da causa di servizio, al dipendente
spetta la retribuzione integrale per il periodo di un anno; l'Autorita©

2. Nell'espletamento delle procedure di reclutamento, l'Autorita©
assicura adeguata pubblicita© e adotta modalita© di svolgimento che

ha diritto di recuperare quanto eventualmente erogato dall'INAIL
per il periodo d'assenza.

garantiscano l'imparzialita©, la celerita© e l'economicita© delle proce-

8. Trascorsi i periodi di assenza di cui sopra, qualora il dipen-

dure, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati,

dente non sia in grado di riprendere servizio, e© dichiarata la cessa-

diretti anche a realizzare forme di preselezione.

zione del rapporto, attribuendosi al dipendente stesso il trattamento

3. L'Autorita© determina, di volta in volta, i posti da mettere a

economico di cui al comma 4.

concorso, secondo le concrete esigenze.
4.

I

bandi

di

concorso

sono

emanati,

Garante, dal Presidente e pubblicati nella

su

deliberazione

Gazzetta Ufficiale

Capo III

del

della
DOVERI

Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorita©.
5. Nella composizione delle commissioni di esame l'Autorita© si
adegua ai principi di cui all'art. 36, comma 3, lettera

e)

Art. 8.

del decreto

Obblighi

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Il dipendente deve prestare la propria attivita© con lealta©, diligenza e spirito di collaborazione, in conformita© alle leggi, ai regolamenti, alle disposizioni interne e al codice etico, nell'interesse esclu-

Art. 6.

sivo dell'Autorita©.

Requisiti generali

2. Il dipendente deve osservare l'orario di lavoro, mantenere il

1. Possono partecipare alle procedure di cui all'art. 5, coloro che

mente i compiti attribuitigli attenendosi alle direttive di indirizzo

siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

a)

segreto di ufficio in conformita© alle leggi ed assolvere tempestiva-

essere cittadino italiano o cittadino italiano non apparte-

generale e particolare e alle altre istruzioni impartite.

nente alla Repubblica o cittadino appartenente ad un Paese dell'Unione europea;

3. Nell'assolvimento dei propri compiti il dipendente deve attuare
le misure disposte e le istruzioni impartite dall'amministrazione in
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Art. 13.

inoltre promuoverne la conoscenza e vigilare sulla loro corretta appli-
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1. Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge e il
29 giugno, festivita© patronale di Roma. Al dipendente che svolge atti-

Art. 9.

vita© lavorativa in tali giornate spetta il compenso previsto dall'art. 14,

Divieti e incompatibilita©

comma 4. Qualora il giorno festivo coincida con il giorno di riposo
settimanale, trova applicazione il regime relativo alle prestazioni rese

1. Il

personale

in

servizio

presso l'Autorita©

deve

osservare

i

nel giorno di riposo settimanale di cui all'art. 12.

divieti e le incompatibilita© stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dal
codice etico approvato dal Garante.

2. Sono considerati semifestivi il 14 agosto, il 24 dicembre e il
31 dicembre. In tali giorni, fermi restando i termini di inizio dell'orario di lavoro, la durata del normale orario di lavoro giornaliero e©
ridotta a cinque ore. Al personale che in dette giornate svolga attivita©

Art. 10.

lavorativa oltre le cinque ore spetta il compenso previsto dall'art. 14,

Responsabilita© civile

comma 3.
3. Sono considerate giornate feriali non lavorative le giornate in

1. Il dipendente e© responsabile, per dolo o colpa grave, dei danni
arrecati all'Autorita© o a terzi.

cui, in particolare il sabato, il personale non e© normalmente tenuto a
prestare servizio in dipendenza della concentrazione dell'orario setti-

2. L'Autorita© puo© in via cautelare assoggettare a ritenuta la retribuzione del dipendente ovvero quanto possa a lui competere in caso
di cessazione dal servizio, qualora il dipendente ammetta la propria

manale in cinque giorni, ai sensi dell'art. 11. Al personale che svolga
attivita© lavorativa in tali giornate e© riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 14, comma 4.

responsabilita© per il danno sub|©to dall'Autorita©. Resta salva la facolta©
dell'Autorita© di proporre ogni altra azione per la tutela del proprio

Art. 14.

credito.

Lavoro straordinario e riposi compensativi
Capo IV

1. I dipendenti operativi ed esecutivi sono tenuti a svolgere prestazioni eccedenti l'orario di lavoro ordinario previsto nel contratto,
qualora ricorrano eccezionali e comprovate esigenze di servizio.

ORARIO DI LAVORO

2. Le ore di lavoro straordinario, compreso quello festivo infra-

Art. 11.

settimanale e notturno, sono retribuite secondo le modalita© previste

Orario di lavoro

per il personale dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro, a richiesta del dipendente e

1. L'orario settimanale ordinario di lavoro e© di 37 ore e 30 minuti

previa autorizzazione del responsabile dell'unita© organizzativa nella

primi articolato su cinque giorni lavorativi e decorre, di norma, dal

quale operano, possono essere compensate con un numero di ore

luned|© al venerd|© . Le modalita© di applicazione dell'orario di lavoro

libere corrispondenti da fruire di norma, compatibilmente con le esi-

sono stabilite con ordine di servizio.

genze di servizio, non oltre il mese successivo.

2. L'Autorita© puo© instaurare rapporti di lavoro a tempo parziale

4. Le prestazioni effettuate dai funzionari in giorni feriali non

in riferimento a particolari esigenze funzionali, ai quali si applicano,

lavorativi sono recuperate, previa autorizzazione del responsabile del-

per quanto non previsto dal presente regolamento o con successivi

l'unita© organizzativa nella quale operano, con un numero di ore libere

atti dell'Autorita©, le disposizioni vigenti nel pubblico impiego.

corrispondenti da fruire, di norma, non oltre il mese successivo,

3. L'Autorita© puo© sperimentare forme di lavoro a distanza anche
in applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento vigenti in

oppure sono remunerate con i compensi previsti per il lavoro straordinario.
5. Il personale che fornisca prestazioni eccedenti il normale ora-

materia.

rio giornaliero di lavoro nell'arco di tempo compreso fra le ore 0.00 e
4. In relazione a comprovate esigenze dei dipendenti o a motivate

le ore 6.00 di una giornata lavorativa, ha titolo ad un riposo di pari

necessita© funzionali dell'ufficio, l'orario di lavoro puo© essere modifi-

durata, da fruire di norma all'inizio della prestazione lavorativa di

cato per alcuni dipendenti, anche richiedendone la reperibilita© nei

detta giornata.

giorni non lavorativi.

6. In considerazione delle esigenze connesse all'espletamento dei

5. Nei limiti della flessibilita© dell'orario di lavoro giornaliero, il

servizi d'istituto, il segretario generale, sentiti i dirigenti dei diparti-

dipendente puo© chiedere di fruire di permessi brevi per esigenze per-

menti e dei servizi, determina annualmente il numero di ore di lavoro

sonali, da compensare con prestazioni aggiuntive rese nel medesimo

straordinario che puo© essere effettuato dal personale dell'area opera-

o in altri giorni lavorativi.

tiva ed esecutiva. Il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuabile da ciascun dipendente non puo© superare le seicento
ore annue. Per comprovate ed eccezionali esigenze d'ufficio relative a

Art. 12.

singoli casi, il limite puo© essere elevato.

Riposo settimanale

7. Le prestazioni lavorative eventualmente rese oltre il monte ore
assegnato a ciascun dipendente danno diritto a riposi compensativi.

1. Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, che

8. Il responsabile di ciascuna unita© organizzativa provvede men-

di regola coincide con la domenica o con altro giorno indicato a

silmente a programmare le prestazioni di lavoro straordinario del per-

seconda della confessione religiosa d'appartenenza, e non presta di

sonale assegnato, in relazione agli obiettivi da raggiungere.

regola servizio negli altri giorni festivi.

Capo V

2. Il personale, ove sia chiamato in via eccezionale a fornire prestazioni eccedenti le quattro ore nel corso della giornata destinata al

CONGEDI E ASPETTATIVE

proprio riposo settimanale o in altro giorno festivo, ha titolo ad usufruire del riposo non goduto in una delle giornate lavorative immedia-

Art. 15.

tamente successive.

Ferie e festivita© soppresse

3. Le prestazioni di cui al comma 2, di durata pari o inferiore alle
quattro ore, danno titolo ad un permesso orario di durata corrispondente da fruire all'inizio o al termine dell'orario di lavoro di una delle

1. Nel corso di ciascun anno solare i dipendenti hanno diritto a
periodi di ferie nelle seguenti misure:

giornate lavorative immediatamente successive.

a)

durante l'anno solare in cui e© avvenuta l'assunzione, due

4. Per le prestazioni rese ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, il

giorni lavorativi per ogni mese intercorrente tra la data di inizio del

dipendente ha diritto alla remunerazione prevista per il lavoro straor-

servizio ed il 31 dicembre successivo, con eventuale arrotondamento

dinario.

dell'unita© superiore, fino ad un massimo annuo di ventitrë giorni;
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2. L'Autorita© provvede sulla domanda entro trenta giorni e puo©

per gli anni successivi:
- ventitrë giorni lavorativi, per anzianita© di servizio fino a

quattro anni;

non accoglierla qualora la ritenga non adeguatamente giustificata,
ovvero, per motivate ragioni di servizio, rinviarne l'accoglimento o
ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

- ventisei giorni lavorativi, per anzianita© di servizio oltre i
quattro e fino a dodici anni;

3. Durante l'aspettativa il dipendente non ha diritto alla retribuzione.

- trenta giorni lavorativi, per anzianita© di servizio superiore
a dodici anni.

Art. 18.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nel computo del-

Permessi e aspettativa per motivi di studio e di lavoro

l'anzianita© di servizio si considera anche quella maturata in pubbliche
amministrazioni

anteriormente

all'inquadramento

nel

ruolo

orga-

nico.

1. I dipendenti che seguono regolari corsi di studio in Italia
ovvero all'estero, presso universita© o altri istituti pareggiati o legal-

3. I dipendenti hanno inoltre diritto nell'arco dell'anno a sei

mente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli legali,

giorni di permesso retribuito ai sensi della legge 23 dicembre 1977,

ovvero presso altri istituti, possono essere esentati, limitatamente alla

n. 937, due dei quali possono essere fruiti anche frazionatamente

durata del corso, dall'obbligo di fornire prestazione eccedenti l'orario

mediante permessi orari.

ordinario di lavoro ed hanno titolo a fruire di permesso straordinario

4. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate e
tempestivamente

comunicate

all'Autorita© ,

qualora

abbiano

dato

retribuito per i giorni in cui debbano sostenere prove di esame e per
il tempo necessario per il viaggio.

luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per piu© di un giorno.
5. Le ferie si riducono nei soli casi previsti da disposizioni di
legge, ad eccezione dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104.

2. Il dipendente che intenda frequentare corsi di studio o attivita©
di formazione all'estero, ovvero sia assegnatario di borse di studio
all'estero che comportino la frequenza ai corsi per i quali sussista un
rilevante interesse per l'amministrazione, puo©, a domanda, semprechë
non vi ostino ragioni di servizio, essere autorizzato a fruire di un

6. Per eccezionali esigenze di servizio le ferie possono essere rin-

periodo di astensione dal servizio fino ad un massimo di due anni.

viate o anche interrotte, fermo il diritto da parte del dipendente di
fruirne o di completarne il godimento nello stesso anno cui si riferiscono e comunque entro il termine tassativo del 30 settembre dell'anno successivo. In tali casi si ha diritto al rimborso delle eventuali
spese che si dimostri di avere sostenuto nella circostanza.

3. Durante il periodo di astensione dal servizio di cui al comma 2
il dipendente non ha diritto alla retribuzione, salva l'eventuale possibilita©

di

usufruire

della

7. Per i dipendenti che cessino dal servizio per qualsiasi causa

un

contributo secondo le

Assenze per malattia e aspettativa per motivi di salute

zione, e© riconosciuta una indennita© commisurata ai giorni di ferie
spettanti e non goduti.
8. Ai fini del calcolo di cui ai commi 1 e 7, le frazioni di mese

di

Art. 19.

senza aver potuto fruire delle ferie spettanti al momento della cessa-

superiori a quindici giorni sono considerate mese intero.

concessione

modalita© e la misura definita dall'Autorita©.

1. Il dipendente che, per accertate ragioni di salute, sia nell'impossibilita© di prestare servizio, ha diritto alla retribuzione per un
periodo che non puo© superare complessivamente novanta giorni nel
corso di dodici mesi. Ai fini del computo di tale periodo si sommano
tutti i giorni di assenza per malattia o aspettativa per motivi di salute

Art. 16.

verificatisi nel corso degli anzidetti dodici mesi.

Permessi straordinari retribuiti

2. Esaurito il periodo di assenza per malattia di cui al comma 1, il

1. Oltre alle ferie, ai dipendenti sono riconosciuti, a domanda,
i seguenti periodi di permesso straordinario retribuito:

a)

fino a dieci giorni di calendario complessivi nell'arco del-

l'anno solare per giustificati motivi personali o familiari;

b)

cato in aspettativa.
3. L'aspettativa ha termine col cessare della causa per la quale e©
stata disposta e, comunque, non puo© protrarsi per un periodo superiore a due anni.

quindici giorni continuativi di calendario in occasione di

matrimonio;

c)

dipendente che non sia in condizioni di riprendere il servizio e© collo-

4. Agli effetti della determinazione della durata massima del
periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due

i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio,

o piu© periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nell'arco

per rispondere a chiamate di pubbliche autorita© o per l'esercizio del

di un quinquennio quando tra essi intercorra un periodo di servizio

diritto di voto nelle elezioni politiche ed amministrative, per il Parla-

attivo inferiore a novanta giorni.

mento Europeo e nei referendum popolari di cui alla legge 25 maggio
1970, n. 352, ovvero per osservare periodi contumaciali in relazione
a malattie infettive di familiari, per partecipare a concorsi o per donazione di sangue, nonchë in tutti gli altri casi previsti da disposizione
di legge o di regolamento o per i quali siano emanate dall'Autorita©
speciali disposizioni.

a),

5. Il dipendente che per ragioni di salute sia impossibilitato a prestare

servizio

deve

segnalare

tale

circostanza

all'Autorita©

senza

ritardo, fornendo tutte le indicazioni utili per effettuare eventuali
visite mediche domiciliari. Le visite di controllo delle assenze per
malattia o infermita© del dipendente sono disposte a mezzo dei servizi
sanitari previsti dalla normativa in materia. Ai sensi e per gli effetti

qualora

delle disposizioni vigenti in materia, durante le fasce orarie di reperi-

non sia necessaria un'assenza dal servizio per l'intera giornata, pos-

bilita© , fissate dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore

sono essere fruiti mediante permessi orari retribuiti, di durata com-

19.00 di tutti i giorni, compresi quelli festivi e le domeniche, il dipen-

presa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semife-

dente deve farsi trovare nel domicilio comunicato all'Autorita© per

stivita©) entro il limite annuo di due giornate ovvero di cinque giornate

consentire l'effettuazione delle visite di controllo.

2. I permessi straordinari di cui al comma 1, lettera

nel caso di documentate malattie di lunga durata o con decorso cronico che richiedano trattamenti terapeutici continuativi o periodici
presso strutture sanitarie. In ogni caso, i permessi orari a valere sui
permessi straordinari di cui al comma 1, lettera

a) non possono ecce-

dere complessivamente le cinque giornate all'anno.

6. In tutti i casi in cui l'infermita© derivante da infortunio non sul
lavoro sia causata da responsabilita© di terzi, il dipendente deve darne
comunicazione all'Autorita© , la quale ha diritto a recuperare dal terzo
responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di
assenza, compresi gli oneri riflessi inerenti.

Art. 17.

Art. 20.

Aspettativa per motivi personali o di famiglia

Tutela della maternita© e della paternita©
1. Al personale si applicano le disposizioni della legge 30 dicem-

1. Per particolari motivi personali o di famiglia il dipendente
puo©, a domanda, essere collocato in aspettativa fino al massimo di

bre

un anno.

n. 903 e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.
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Capo VII

2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai
sensi degli articoli 4 e 5 della citata legge n. 1204 del 1971, nonchë agli

SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO

altri soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge n. 903 del
1977, spetta l'intera retribuzione.

Art. 24.

Sanzioni disciplinari

3. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di
cui all'art. 7, comma 1, della citata legge n. 1204 del 1971, i primi

1. Per la violazione dei suoi doveri, il dipendente e© soggetto alle

trenta giorni di assenza sono considerati permessi straordinari retribuiti. Per il restante periodo di astensione facoltativa, alle lavoratrici

seguenti sanzioni disciplinari:

a)

madri o, in alternativa, ai lavoratori padri, spetta la retribuzione
ridotta al trenta per cento.

note di censura per l'inosservanza di disposizioni di legge o

di ordini di servizio;

b)

4. Nei casi previsti dall'art. 7, comma 4, della medesima legge

multe inflitte anche per assenze ingiustificate dal lavoro,

n. 1204, i predetti soggetti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per

che comportano la mancata corresponsione della retribuzione da

malattia del bambino di eta© inferiore a otto anni ovvero di eta© com-

quattro ore all'intero trattamento giornaliero;

presa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque
giorni lavorativi all'anno, con le modalita© di cui al citato art 7, commi

c)

sospensione dal servizio e della retribuzione fino ad un

d)

licenziamento.

anno;

4 e 5, della legge n. 1204.

2. I richiami verbali o scritti in caso di mancanze lievi non costituiscono sanzioni disciplinari ai fini dell'applicazione del presente

Art. 21.

capo e sono adottati dal segretario generale o dal dirigente del dipar-

Validita© dei periodi di aspettativa

timento o del servizio presso il quale il dipendente presta servizio.
3. In caso di mancanze gravi, le note di censura sono adottate per

1. I periodi di aspettativa per motivi di salute sono computati per

i dirigenti dal Garante su proposta del segretario generale e per il

intero ai fini della progressione economica, di carriera e del tratta-

rimanente personale dal segretario generale su proposta del dirigente

mento di quiescenza e non riducono le ferie. I periodi di aspettativa

presso cui presta servizio il dipendente, sentito il dirigente del Dipar-

per servizio militare, ovvero per la frequenza di corsi di studio all'e-

timento risorse umane.

stero di cui all'art. 18, comma 2, sono computati per intero ai fini della
progressione economica, di carriera e del trattamento di quiescenza,
ma non ai fini della maturazione delle ferie.

4. La sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione fino
ad un anno e© inflitta per gravi violazioni delle norme di condotta
applicabili al personale. Il licenziamento e© inflitto per fatti di particolare gravita© e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di
lavoro.

Capo VI

5. Al dipendente sospeso dal servizio e dalla retribuzione e© riconosciuto un assegno alimentare di misura pari a quello corrisponden-

MISSIONI E COMANDI

temente previsto dal regolamento del personale dell'Autorita© per le
garanzie nelle comunicazioni. L'applicazione della predetta sanzione

Art. 22.

comporta l'impossibilita© della presa in esame dell'interessato ai fini

Missioni

di eventuali promozioni per i successivi tre anni, nonchë la sospensione dello scatto di anzianita© per i successivi due anni.

1. Ai fini dello svolgimento di particolari compiti di istituto, i
dipendenti possono essere inviati in missione in localita© italiane ed

Art. 25.

estere.
2.

Procedimento disciplinare
Le

missioni

non

possono

superare

complessivamente

il

periodo di tre mesi nel corso di un anno, salvo, per periodi superiori

1. Gli addebiti suscettibili di configurarsi come infrazione disci-

e in relazione a particolari incarichi, il consenso espresso dell'interes-

plinare diversa dalla nota di censura sono comunicati per iscritto al

sato.

dipendente, entro cinque giorni dalla loro formale conoscenza, dal
dirigente del Dipartimento risorse umane, il quale effettua senza

3. Al personale in missione si applica il trattamento economico
individuato con successiva deliberazione del Garante in conformita© a

indugio gli accertamenti del caso, sentito anche l'interessato, direttamente o mediante un funzionario delegato.

quanto previsto dall'art. 2. Per specifiche esigenze che non permettono l'uso di altri mezzi di trasporto, ovvero per altre particolari
situazioni oggetto di preventiva autorizzazione, i rimborsi spese possono comprendere spese sostenute per l'uso di taxi o di noleggio auto.
4. Al personale inviato all'estero per periodi superiori ad un
mese, per motivi di studio o di formazione professionale, e© ricono-

2. Qualora non si pervenga alla loro immediata archiviazione, gli
addebiti sono contestati all'interessato per iscritto entro venti giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1. L'interessato
ha accesso agli atti e ai documenti relativi agli accertamenti che lo
riguardano e puo© ulteriormente sviluppare la sua difesa nei successivi
venti giorni.

sciuto, in sostituzione del trattamento di missione, un contributo forfettario nella misura determinata dall'Autorita©.

3.

Entro

ulteriori

dieci

giorni,

il

dirigente

del

Dipartimento

risorse umane puo© ordinare l'archiviazione degli atti o disporre ulteriori accertamenti da svolgersi entro il medesimo termine ovvero trasmettere

Art. 23.

della

gli

atti

sanzione

al

segretario

disciplinare

generale

della

proponendo

censura.

Qualora

l'applicazione
ritenga

invece

applicabile una piu© grave sanzione, deferisce il dipendente al Consi-

Comandi

glio di disciplina proponendo la relativa sanzione.
4. Il Consiglio di disciplina e© composto dal segretario generale e

1. In casi particolari di interesse dell'Autorita©, i dipendenti pos-

da due dirigenti o equiparati estratti a sorte tra quelli in servizio

sono essere comandati presso amministrazioni o enti pubblici, presso

presso il Garante, fatta eccezione del dirigente del Dipartimento

altre autorita© indipendenti, presso istituzioni comunitarie o interna-

risorse umane e del dirigente della struttura presso cui presta servizio

zionali, ovvero presso autorita© di garanzia in materia di protezione

il dipendente interessato. Per i casi relativi al personale dirigente, il

dei dati personali operanti in altri Paesi.

consiglio di disciplina e© composto da due componenti del Garante e

2. Il comando puo© avere la durata sino ad un anno ed e© proroga-

dal segretario generale.
5. Il Consiglio acquisisce gli atti e la relazione che li accompagna

bile qualora permanga l'interesse che lo giustifica.

e decide sulle sanzioni disciplinari proposte con la partecipazione del
3. Il provvedimento stabilisce le relative modalita© di attuazione

dipendente interessato, eventualmente assistito da persona di sua

anche in relazione al trattamento economico. Durante il comando, i

fiducia o da una organizzazione dallo stesso indicata, nel termine di

dipendenti sono considerati in ogni caso in servizio.

trenta giorni prorogabile per una sola volta per un periodo corrispon-

ö 56 ö

GAZZETTA UFFICIALE

13-7-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

dente. Il Consiglio puo© chiedere chiarimenti al dirigente o al funzio-

Serie generale - n.

162

TITOLO II

nario istruttore e a testimoni. Se necessario, puo© svolgere ulteriori

Ordinamento del personale

accertamenti anche tramite eventuali perizie.

Capo I
6. I provvedimenti relativi alle sanzioni inflitte sono comunicati

DIRIGENZA

al dipendente nel testo integrale.

Sezione I
Funzioni

7. Durante il procedimento disciplinare, il dipendente puo©, a
titolo cautelativo e per gravi motivi, essere sospeso dal servizio e,

Art. 28.

limitatamente ad un terzo, anche dalla retribuzione.

Dirigenti
8. Non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari di
cui all'art. 24, comma 1, lettere a) e b).

1. I dirigenti, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge
e dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ufficio,
assicurano il rispetto degli indirizzi dell'Autorita© e l'attuazione delle
deliberazioni e delle decisioni adottate.

Art. 26.

2. I dirigenti possono essere preposti ai dipartimenti e ai servizi.
Quando non sia affidata loro la direzione di un dipartimento o un servizio, svolgono funzioni di studio, di consulenza, di ricerca ed analisi

Termini

o eventuali altre assegnate direttamente dall'Autorita©.
3. I dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, della gestione e

1. I termini relativi al procedimento disciplinare sono perentori.

dei risultati dei procedimenti in ordine ai quali organizzano le risorse

Per il loro computo non si tiene conto dei giorni non lavorativi.

umane e materiali disponendo dei relativi poteri di coordinamento e
di controllo, anche in collaborazione tra piu© unita© organizzative.

2. Il procedimento estinto per decorrenza dei termini non puo©
essere rinnovato.

Sezione II
Concorsi

3. Il procedimento disciplinare non puo© essere instaurato se per il
fatto contestato ha avuto inizio un procedimento penale mediante
richiesta di rinvio a giudizio e, se gia© instaurato, e© sospeso fino al termine del giudizio di primo grado. Valutate le circostanze, si puo©

Art. 29.
Concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di dirigente. Requisiti

comunque procedere alla sospensione cautelare del dipendente.

1. I concorsi per dirigente sono, di norma, banditi per il livello
iniziale della relativa scala stipendiale.
2. Possono partecipare al concorso per la posizione iniziale della

Capo VIII

qualifica dirigenziale coloro che, muniti del diploma di laurea indicato nel bando di concorso, risultino in possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui all'art. 6:

TRATTAMENTO ECONOMICO

a) abbiano un'esperienza di almeno tre anni in campi di interesse per l'attivita© istituzionale dell'Autorita©:

Art. 27.

- come dirigenti o equiparati in enti ovvero istituzioni o
imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale,

Trattamento economico. Criterio generale

in amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni con
competenza nei predetti campi;

1. Il trattamento economico del personale dipendente e© stabilito
nella misura prevista dall'art. 33, comma 1-bis, della legge 31 dicem-

- in istituti di istruzione universitaria con qualifica non inferiore a ricercatore;

bre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto

b) abbiano conseguito uno dei seguenti titoli: diploma di spe-

conto delle specifiche funzioni espletate, secondo le tabelle allegate

cializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario

al presente regolamento.

conseguito mediante uno o piu© corsi di durata complessiva almeno
biennale presso istituti italiani o stranieri;
c) abbiano svolto presso l'ufficio, per un periodo non inferiore

2. Il trattamento economico del personale assunto nel corso del-

a due anni, funzioni di dirigente in posizione di collocamento fuori

l'anno decorre dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni.

ruolo, di comando, di aspettativa o di contrattista, ovvero funzioni
3. In nessun caso al dipendente di ruolo che muti qualifica e© corrisposta una retribuzione complessiva inferiore a quella precedente-

di collaborazione continuativa in base a contratto a tempo determinato o a rapporto di consulenza;

mente percepita. Qualora il livello del trattamento economico spet-

d) abbiano prestato servizio nel ruolo del personale dell'Auto-

tante risulti inferiore a quello precedentemente percepito, al dipen-

rita© con la qualifica di funzionario e siano collocati almeno al 21

dente

e©

attribuito

un

assegno

ad

personam

pensionabile

e

livello della scala stipendiale.

riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godi-

3. L'Autorita© puo© bandire eccezionalmente concorsi per dirigente

mento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

anche a livelli di progressione di carriera diversi da quello iniziale,
qualora le competenze richieste non possano essere individuate tra il

4. L'Autorita© puo© stipulare polizze sanitarie integrative delle prestazioni del servizio sanitario nazionale, nonchë per la copertura dei

personale dell'Autorita©. I requisiti di partecipazione saranno individuati nei relativi bandi di concorso.

rischi di premorienza e per i danni causati a terzi dal personale in servizio nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, salvo che il fatto

Art. 30.

derivi da comportamento doloso.
Concorsi per dirigenti. Titoli ed esami
5. Al personale, compreso quello avente qualifica dirigenziale, e©

1. I concorsi per dirigenti si svolgono per titoli ed esami.

riconosciuto un buono pasto. Il buono pasto e© attribuito per la singola

2. I titoli sono costituiti:

giornata lavorativa nella quale il dipendente protrae l'attivita© di servidi

a) dagli attestati relativi alle attivita© di cui all'art. 29, limitata-

almeno mezzora. Nelle more dell'espletamento delle procedure per

mente al periodo eccedente quello minimo necessario per l'ammis-

l'acquisizione dei buoni pasto, al personale e© corrisposto l'equivalente

sione al concorso;

zio

nelle

ore

pomeridiane, con l'effettuazione

di

un

intervallo

in denaro di ciascun buono pasto con le modalita© previste dall'art. 3,
comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio,
attinente all'attivita© istituzionale dell'Autorita©;

ö 57 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

13-7-2000

c) da pubblicazioni di carattere giuridico o tecnico in campi di
interesse per l'attivita© istituzionale dell'Autorita© ;
d) dalla conoscenza approfondita di almeno una lingua straniera.
I criteri di valutazione dei titoli saranno specificati nel bando di
concorso.
3. Gli esami sono scritti ed orali. La prova scritta, a contenuto
teorico-pratico, e© diretta ad accertare, anche attraverso l'analisi di
questioni concrete, l'attitudine dei concorrenti alla corretta soluzione,
sotto il profilo della legittimita© e dell'efficienza, di questioni e problemi attinenti a materie ed attivita© istituzionali dell'Autorita© . La
prova orale consiste in un colloquio finalizzato ad un'adeguata valutazione della personalita© del candidato, della sua preparazione e capacita© professionali, avuto riguardo alle attivita© ed alle funzioni a concorso. Le materie oggetto del colloquio sono specificate nel bando di
concorso.
4. I concorsi per livelli stipendiali superiori al decimo si svolgono
per titoli e colloquio con le modalita© di cui alla prova orale prevista
al comma 3.
5. Valgono, in quanto applicabili, i titoli di preferenza previsti
dalle leggi relative agli impiegati dello Stato.
Sezione III

Valutazione e progressione economica

Art. 31.

Rapporto valutativo annuale

1. Per ciascun dirigente e© effettuata ogni anno una valutazione
che tiene conto della qualita© del lavoro prestato, dei risultati raggiunti, della preparazione, dell'osservanza dei doveri d'ufficio, dell'attitudine ad assumere maggiori responsabilita© , nonchë delle competenze dimostrate.
2. La valutazione si svolge attraverso la compilazione di un rapporto nel quale sono riportati analiticamente gli elementi concernenti
ciascun fattore di valutazione, unitamente al giudizio conclusivo e al
punteggio finale.
3. La valutazione dei dirigenti e© svolta dai responsabili dei dipartimenti e dei servizi sulla base dei criteri definiti annualmente con
deliberazione del Garante, su proposta del segretario generale.
4. Il comitato di valutazione e© composto dai responsabili dei
dipartimenti e dei servizi ed e© presieduto dal segretario generale, eventualmente assistito da un consulente esterno; svolge funzioni di segretario il responsabile del Dipartimento risorse umane.
5. Il rapporto, previa verifica da parte del comitato della conformita© ai criteri di valutazione, e© comunicato dal valutatore al dirigente
interessato, che lo controfirma per presa d'atto apponendovi eventuali
note ed osservazioni.
6. Il comitato, sulla base dei rapporti e tenuto conto delle eventuali osservazioni degli interessati, predispone la graduatoria del personale dirigente sulla base del punteggio ottenuto.
7. Il rapporto per gli assistenti dei componenti e© redatto da ciascun componente e trasmesso al Comitato.
8. La valutazione dei responsabili dei dipartimenti e dei servizi e©
effettuata da un collegio composto da un componente del Garante,
dal segretario generale e da un consulente esterno.
9. La valutazione dei dirigenti non ha luogo se il periodo di
lavoro complessivamente prestato nell'arco dell'anno solare e© inferiore a sei mesi, anche non continuativi, semprechë l'assenza non sia
dovuta ad astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per maternita© . Qualora gli elementi non siano sufficienti per formulare la valutazione, i dirigenti interessati conseguono comunque uno scatto nella
progressione di carriera. I dipendenti in posizione di distacco o
comando presso altre amministrazioni sono valutati sulla base degli
elementi forniti dall'amministrazione presso cui il dipendente presta
servizio.
10. Annualmente l'Autorita© redige un elenco del personale dirigenziale con l'indicazione della posizione attribuita nella progressione
di carriera.
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Art. 32.
Progressione economica dei dirigenti

1. La progressione del personale dirigente si effettua mediante
scatti annuali secondo le tabelle allegate, salvo giudizio di insufficienza.
2. Il personale dirigente e© valutato ogni anno. Con cadenza biennale nel mese di luglio ha luogo un procedimento di valutazione per
l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti per
non oltre il 50% del personale dirigente in servizio. Le progressioni
sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal
1 agosto successivo. Le progressioni sono attribuite in relazione alle
disponibilita© di bilancio.
Sezione IV

Trattamento economico

Art. 33.

Trattamento economico dei dirigenti

1. Il trattamento economico del personale dirigente e© composto
dalle seguenti voci:
a) retribuzione di livello;
b) retribuzione di risultato;
c) retribuzione di posizione, per i dirigenti di dipartimenti e
servizi e per i dirigenti di cui all'art.8, comma 6, del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio;
d) eventuale assegno ad personam di cui al comma 5.
2. La retribuzione di livello e© determinata secondo l'allegata
tabella 1.
3. La retribuzione di risultato di cui al comma 1, lettera b), e©
attribuita sulla base dei risultati raggiunti dal dirigente a fronte degli
obiettivi programmati in ciascun anno.
4. Eé istituito un fondo per la qualita© della prestazione individuale. Il fondo puo© essere incrementato dall'Autorita© , tenuto conto
delle disponibilita© di bilancio. La misura e le modalita© di erogazione
della retribuzione di risultato sono stabilite annualmente con deliberazione del Garante.
5. I dirigenti cui sia affidata la responsabilita© di dipartimenti e
servizi o cui siano attribuite particolari funzioni godono, per la durata
dell'incarico, di una retribuzione di posizione, determinata con deliberazione del Garante, nel limite del 15% della retribuzione tabellare
prevista per il relativo livello, in relazione all'effettiva responsabilita©
e alla natura e complessita© della funzione svolta.
6. Nel caso di conseguimento della qualifica di dirigente da parte
di funzionari con trattamento economico superiore a quello spettante
nella nuova posizione e© attribuito un assegno ad personam pensionabile e riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico
in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova
posizione.
Capo II

AREA DIRETTIVA
Sezione I

Funzioni

Art. 34.

Funzionari

1. I funzionari svolgono compiti connessi con l'attivita© procedimentale di pertinenza dell'Autorita© ; effettuano attivita© di studio e di
ricerca; provvedono ad adempimenti amministrativi, contabili e tecnici ed esercitano le altre attribuzioni loro affidate dai dirigenti. Ai
funzionari possono essere assegnati compiti di coordinamento, integrazione e controllo in relazione a particolari progetti od attivita© .
2. Nell'ambito dei dipartimenti e dei servizi, i funzionari possono
assumere la responsabilita© delle relative articolazioni interne secondo
quanto previsto dall'art.9, comma 5, del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio.
3. I funzionari possono assumere funzioni di reggenza ai sensi
dell'art.10 del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento
dell'ufficio.
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Sezione II

Art. 37.

Concorsi

Concorsi per posizioni di carattere tecnico o amministrativo

Art. 35.

1. In relazione a specifiche posizioni concernenti attivita© di
natura tecnica ed amministrativa, necessarie al funzionamento dell'Autorita© , ma non rientranti nella sua ordinaria attivita© istituzionale,
possono essere banditi concorsi per funzionari con particolari requisiti di ammissione, da individuare in relazione alle attivita© da svolgere
ed alle posizioni da ricoprire.
2. I requisiti di partecipazione sono individuati nel bando di concorso avuto riguardo, per quanto concerne le anzianita© di servizio, a
quelle previste nell'art.35. Nel bando sono indicati il tipo di laurea
richiesto, le categorie dei titoli da valutare e la ripartizione dei punteggi fra i titoli e le prove previste.
3. I concorsi si svolgono per titoli ed esami. Le prove consistono
in:
a) una prova scritta nelle materie individuate nel bando di
concorso;
b) una prova pratica diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla corretta soluzione, sotto il profilo della legittimita© e dell'efficienza, di questioni e problemi attinenti alle materie relative alla
specifica posizione a concorso, in relazione alle esigenze organizzative
connesse all'attivita© istituzionale dell'Autorita© ;
c) una prova orale consistente in un colloquio finalizzato ad
un'adeguata valutazione della personalita© del candidato, della sua
preparazione e capacita© professionali, avuto riguardo alle attivita© ed
alle funzioni a concorso. Le materie oggetto del colloquio sono specificate nel bando di concorso. Tra i titoli rivestono carattere preferenziale le esperienze professionali svolte in relazione all'attivita© richiesta.
4. Valgono, in quanto applicabili, i titoli di preferenza previsti
dalle leggi relative agli impiegati dello Stato.

Concorsi per funzionari. Requisiti

1. I concorsi per funzionario sono, di norma, banditi per il livello
iniziale.
2. Possono partecipare al concorso per l'assunzione al livello iniziale della qualifica di funzionario coloro che, muniti del diploma di
laurea e con la votazione specificati nel bando di concorso, siano in
possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui all'art.6:
a) abbiano un'esperienza di almeno due anni in campi di interesse per l'attivita© istituzionale dell'Autorita© :
- in significative e continuative esperienze di studio e ricerca
in istituzioni di ricerca e universitarie, effettuate a seguito di superamento di prova concorsuale, ovvero in enti, istituti o imprese di rilievo
nazionale, comunitario o internazionale;
- nella carriera direttiva di enti, istituzioni, imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, o di pubbliche
amministrazioni, aventi attribuzioni in materie che interessano l'Autorita© ;
- nell'attivita© professionale presso studi legali o commerciali,
in qualita© di libero professionista abilitato;
b) abbiano prestato servizio, in qualita© di funzionario, presso
l'Autorita© , per un periodo non inferiore ad un anno, anche con contratto a tempo determinato ovvero in posizione di comando, di collocamento fuori ruolo, di aspettativa o con rapporto di collaborazione
continuativa e coordinata;
c) per il personale operativo costituisce requisito di partecipazione alle procedure selettive per il livello iniziale della qualifica di
funzionario, il possesso di un diploma di laurea in materie attinenti
Sezione III
all'attivita© istituzionale, come precisato nel bando di selezione, e l'aValutazione e progressione economica
vere prestato servizio nell'area operativa da almeno tre anni.
Art. 38.
3. Al fine del calcolo dell'anzianita© di servizio, il periodo di svolgimento delle predette attivita© puo© essere cumulato.
Rapporto valutativo annuale
4. L'Autorita© puo© bandire concorsi per funzionario anche a livelli
1.
Per
ciascun
dipendente
e© effettuata ogni anno una valutazione
di progressione di carriera diversi da quello iniziale, qualora le competenze richieste non possano essere individuate tra il personale del- che tiene conto della qualita© del lavoro prestato, dei risultati ragl'Autorita© . I requisiti di partecipazione saranno individuati nei relativi giunti, della preparazione, dell'osservanza dei doveri d'ufficio, dell'attitudine ad assumere maggiori responsabilita© , nonchë delle compebandi di concorso.
tenze dimostrate nell'espletamento degli incarichi conferiti.
2. La valutazione si svolge con le modalita© previste all'art. 31.
Art. 36.
Art. 39.

Concorsi per funzionari. Titoli ed esami

1. I concorsi per funzionari si svolgono per titoli ed esami.
2. I titoli sono costituiti:
a) dagli attestati relativi alle attivita© di cui all'art.35, limitatamente al periodo eccedente quello minimo necessario per l'ammissione al concorso;
b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio,
attinente all'attivita© istituzionale dell'Autorita© ;
c) da pubblicazioni di carattere giuridico o tecnico in campi di
interesse per l'attivita© istituzionale dell'Autorita© ;
d) dalla conoscenza approfondita di almeno una lingua straniera.
I criteri di valutazione dei titoli sono specificati nel bando di concorso.
3. Gli esami sono scritti ed orali. La prova teorico-pratica e©
diretta ad accertare, anche attraverso l'analisi di questioni concrete,
l'attitudine dei concorrenti alla corretta soluzione, sotto il profilo
della legittimita© e dell'efficienza, di questioni e problemi attinenti a
materie ed attivita© istituzionali dell'Autorita© . La prova orale consiste
in un colloquio finalizzato ad un'adeguata valutazione della personalita© del candidato, della sua preparazione e capacita© professionali,
avuto riguardo alle attivita© ed alle funzioni a concorso. Le materie
oggetto del colloquio sono specificate nel bando di concorso.
4. Valgono, in quanto applicabili, i titoli di preferenza previsti
dalle leggi relative agli impiegati dello Stato.

Progressione economica del personale direttivo

1. La progressione del personale direttivo si effettua mediante
scatti annuali secondo le tabelle allegate, salvo giudizio di insufficienza.
2. Il personale direttivo e© valutato ogni anno. Con cadenza biennale nel mese di luglio ha luogo un procedimento di valutazione per
l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti per il
50% dei funzionari in servizio. Le progressioni sono conferite, ai fini
normativi ed economici, con decorrenza dal 1 agosto successivo. Le
progressioni sono attribuite in relazione alle disponibilita© di bilancio.
Sezione IV

Trattamento economico

Art. 40.

Trattamento economico del personale direttivo

1. Il trattamento economico del personale direttivo e© composto
dalle seguenti voci:
a) retribuzione di livello;
b) retribuzione di risultato;
c) retribuzione di posizione, per i responsabili di articolazioni
interne ai dipartimenti ed ai servizi e di particolari posizioni organizzative;
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eventuale assegno
di cui al comma 6.
2. La retribuzione di livello e© determinata secondo l'allegata
tabella 2.
3. La retribuzione di risultato di cui al comma 1, lettera e©
attribuita sulla base dei risultati raggiunti dal funzionario a fronte
degli obiettivi programmati in ciascun anno.
4. Eé istituito un fondo per la qualita© della prestazione individuale. Il fondo puo© essere incrementato dall'Autorita© , tenuto conto
delle disponibilita© di bilancio. La misura e le modalita© di erogazione
della retribuzione di risultato sono stabilite annualmente con deliberazione del Garante.
5. I funzionari cui sia affidata la responsabilita© di articolazioni
interne ai dipartimenti e ai servizi o cui siano attribuite particolari
funzioni, godono, per la durata dell'incarico, di una retribuzione di
posizione, determinata con deliberazione del Garante, nel limite del
15% della retribuzione tabellare prevista per il relativo livello, in relazione all'effettiva responsabilita© e alla natura e complessita© della funzione svolta.
6. Nel caso di conseguimento della qualifica di funzionario da
parte di personale operativo con trattamento economico superiore a
quello spettante nella nuova posizione e© attribuito un assegno
pensionabile e riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

qualora le competenze richieste non possano essere individuate fra il
personale dell'Autorita© . I requisiti di partecipazione sono individuati
nei relativi bandi di concorso.

Capo III

Trattamento economico

Sezione I

Trattamento economico del personale operativo

d)

ad personam

Art. 43.

b),

ad per-

sonam

Procedure selettive per l'area operativa: titoli ed esami

1. Le procedure selettive per il livello iniziale della fascia ûDý
della carriera operativa si svolgono per titoli, una prova pratica, una
prova scritta ed un colloquio valutativo vertente sulle discipline concernenti le attribuzioni dell'Autorita© .
2. I titoli sono costituiti dal voto del diploma di scuola secondaria di secondo grado, dall'eventuale diploma di laurea e dalla relativa
votazione.
3. Il contenuto delle prove pratica e scritta e© stabilito nel bando di
selezione. Il colloquio e© diretto alla valutazione della preparazione
del candidato in ordine all'espletamento dei compiti previsti nel
bando di concorso e del grado di conoscenza di almeno una lingua
straniera.
4. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame. La procedura preselettiva, ove prevista, precede la valutazione dei titoli e le
prove di esame.
Sezione III

Art. 44.

AREA OPERATIVA

1. Il trattamento economico del personale operativo e© composto
dalle seguenti voci:
retribuzione stipendiale;
premio annuale individuale.
1. Il personale operativo:
2. Il trattamento economico e© articolato in quattro fasce retribusvolge compiti amministrativi e di segreteria, di analisi, tive suddivise in livelli stipendiali, secondo l'allegata tabella.
programmazione ed amministrazione di dati, specie su supporti
3. La retribuzione corrispondente al livello iniziale di ogni fascia
magnetici, di gestione del sistema informativo e della biblioteca;
e le relative progressioni retributive sono determinate secondo l'alledisimpegna altres|© compiti di classificazione, archiviazione, gata tabella 3.
protocollo, registrazione, copia, dattilografia e stenografia;
4. Eé istituito un fondo per il premio individuale annuale nella
misura stabilita annualmente con deliberazione del Garante.
svolge altri compiti ad esso specificamente assegnati.
2. Il personale operativo puo© coadiuvare nell'attivita© di verbalizzazione e far parte, con funzioni tecniche o in qualita© di segretario,
Sezione IV
di commissioni e di comitati.
3. Il personale operativo puo© collaborare ad adempimenti operaArt. 45.
tivi connessi ad attivita© di studio, ricerca e di elaborazione dei dati.
Funzioni

Art. 41.

a)

Personale operativo

b)

a)

b)

c)

Valutazione e progressione economica

Rapporto valutativo annuale

Sezione II
Procedure selettive

Art. 42.

Procedure selettive per l'area operativa. Requisiti

1. Possono partecipare alle procedure selettive per l'area operativa coloro i quali siano in possesso, oltre che dei requisiti generali
per l'ammissione alle procedure di reclutamento previsti nell'art.6, di
diploma di scuola secondaria di secondo grado e di almeno uno dei
seguenti requisiti:
abbiano svolto per almeno tre anni attivita© in posizioni corrispondenti a quelle per le quali e© bandito il concorso in uffici pubblici
o privati;
abbiano prestato servizio presso l'Autorita© con analoghe
funzioni per almeno due anni con contratto a tempo determinato,
ovvero in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo;
per il personale della carriera esecutiva costituisce requisito
di partecipazione alla procedura selettiva, per il livello iniziale della
carriera operativa, il possesso, da almeno quattro anni, di un diploma
di scuola secondaria di secondo grado congiuntamente all'aver prestato servizio nel ruolo da almeno sei anni.
2. Le procedure selettive per l'area operativa sono indette, di
norma, per il livello stipendiale iniziale della fascia ûDý della corrispondente tabella allegata. L'Autorita© puo© bandire procedure selettive
per la carriera operativa anche per fasce e/o livelli diversi dall'iniziale,
a)

b)

c)

1. Per ciascun dipendente e© effettuata ogni anno una valutazione
che tiene conto della qualita© del lavoro prestato, dei risultati ottenuti,
della preparazione, dell'osservanza dei doveri d'ufficio, nonchë della
possibilita© di utilizzo in altre unita© organizzative.
2. La valutazione si svolge con le modalita© previste all'art. 31.
Art. 46.
Progressione economica

1. La progressione economica avviene da un livello all'altro di
ciascuna fascia retributiva ed attraverso il passaggio alla fascia superiore.
2. La progressione da un livello all'altro avviene in ragione dell'attribuzione di un livello per ciascun anno di servizio. I dipendenti
pervenuti al terzo livello di una fascia retributiva e che sulla base della
valutazione relativa agli ultimi due anni si collochino nel primo 20%
della graduatoria del personale dell'area, non interessato dai passaggi
e dalle progressioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, possono ottenere la progressione al quinto livello della fascia di appartenenza.
3. I passaggi alle fasce retributive superiori hanno luogo, a
seguito di scrutinio per valutazione comparativa, tra i dipendenti collocati almeno al sesto livello della fascia retributiva di appartenenza;
i passaggi sono disposti, ogni anno, in misura non eccedente il 20%
dei dipendenti sottoposti allo scrutinio. I dipendenti scrutinati, con

ö 60 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

13-7-2000

esito positivo, per il passaggio alla fascia superiore, sono collocati nel
livello stipendiale immediatamente piu© elevato rispetto alla retribuzione in godimento all'atto del passaggio.
4. Il personale pervenuto all'ultimo livello di una fascia e© collocato al livello stipendiale della fascia superiore immediatamente piu©
elevato rispetto alla retribuzione in godimento.
5. I dipendenti dell'ultima fascia retributiva, pervenuti al sesto
livello e che sulla base della valutazione relativa agli ultimi due
periodi, si collochino nel primo 20% della graduatoria del personale
della carriera, possono ottenere la progressione di due livelli. Ulteriori progressioni di due livelli possono essere disposte, al termine di
ogni quinquennio di servizio, in relazione al suddetto esito della valutazione.
6. Gli scrutini per valutazione comparativa sono basati sui rapporti valutativi annuali di cui all'art.45.
7. Le progressioni economiche sono conferite dal Garante, su
proposta del segretario generale e sentito il dirigente competente,
tenuto conto delle disponibilita© di bilancio. Esse decorrono, ai fini
giuridici ed economici, dal 1 luglio dell'anno successivo a quello
oggetto di valutazione e di scrutinio.
8. I dipendenti cui sia stato attribuito un motivato giudizio di
insufficienza nell'ultimo rapporto valutativo, non conseguono avanzamenti.
Capo IV

AREA ESECUTIVA

- n. 162

2. Il trattamento economico e© articolato in quattro fasce retributive suddivise in livelli stipendiali come riportato nella tabella allegata.
3. La retribuzione corrispondente al livello iniziale di ciascuna
fascia e le relative progressioni retributive sono determinate secondo
l'allegata tabella 4.
4. Eé istituito un fondo per il premio annuale individuale nella
misura stabilita annualmente con deliberazione del Garante.
Sezione III

Valutazione e progressione economica

Art. 50.
Rapporto valutativo annuale

1. Per ciascun dipendente e© effettuata ogni anno una valutazione
che tiene conto della qualita© del lavoro prestato, dei risultati ottenuti,
della preparazione, dell'osservanza dei doveri d'ufficio, nonchë della
possibilita© di utilizzo in altre unita© organizzative.
2. Il procedimento per la valutazione si svolge con le modalita©
previste all'art. 31.

Sezione I

Art. 51.

Compiti e assunzioni

Art. 47.

Progressione del personale esecutivo

Personale esecutivo

1. Il personale esecutivo svolge compiti sussidiari connessi al funzionamento degli uffici; provvede all'apertura ed alla chiusura degli
stessi, svolge mansioni di operatore al centralino telefonico, provvede
al funzionamento dei telefoni, telefax e telex, delle fotocopiatrici e
delle apparecchiature informatiche e telematiche e svolge, all'occorrenza, compiti di anticamera; se munito delle necessarie abilitazioni
puo© essere destinato alla guida degli eventuali veicoli dell'ufficio. Eé
addetto inoltre al presidio di impianti ed apparecchiature di sicurezza.
Svolge altri compiti che gli sono specificamente assegnati.
2. Il personale esecutivo, inoltre:
a) collabora alla gestione del magazzino di cancelleria ed al
funzionamento della biblioteca;
b) svolge incarichi connessi alla spedizione della corrispondenza, inclusa l'affrancatura, e cura la ricezione della corrispondenza
stessa, anche di quella raccomandata ed assicurata;
c) svolge compiti di manutenzione e riparazione di impianti e
strutture delle sedi dell'ufficio.
Art. 48.
Assunzione nella carriera esecutiva

1. L'assunzione del personale della carriera esecutiva avviene in
base all'art.16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalita© di
svolgimento delle procedure di selezione del personale.
Sezione II

Trattamento economico

Art. 49.

Trattamento economico del personale esecutivo

Serie generale

1. Il trattamento economico del personale esecutivo e© composto
dalle seguenti voci:
a) retribuzione stipendiale;
b) premio annuale individuale.

1. La progressione del personale esecutivo avviene da un livello
all'altro di ciascuna fascia retributiva ed attraverso il passaggio alla
fascia superiore.
2. La progressione da un livello all'altro avviene in ragione dell'attribuzione di un livello per ciascun anno di servizio. I dipendenti
pervenuti al terzo livello di una fascia retributiva e che sulla base della
valutazione relativa agli ultimi due anni, si collochino nel primo 20%
della graduatoria del personale dell'area, possono ottenere la progressione al quinto livello della fascia di appartenenza.
3. I passaggi alle fasce retributive superiori hanno luogo, a
seguito di scrutinio per valutazione comparativa, tra i dipendenti collocati almeno al sesto livello della fascia retributiva di appartenenza;
i passaggi sono disposti, ogni anno, in misura non eccedente il 20%
dei dipendenti sottoposti allo scrutinio. I dipendenti scrutinati con
esito positivo, per il passaggio alla fascia superiore, sono collocati
nel livello stipendiale immediatamente piu© elevato rispetto alla retribuzione in godimento all'atto del passaggio.
4. Il personale pervenuto all'ultimo livello di una fascia e© collocato al livello stipendiale della fascia superiore immediatamente piu©
elevato rispetto alla retribuzione in godimento.
5. I dipendenti dell'ultima fascia retributiva, pervenuti al sesto
livello e che sulla base della valutazione relativa agli ultimi due
periodi, si collochino nel primo 20% della graduatoria del personale
dell'area, possono ottenere la progressione di due livelli. Ulteriori
progressioni di due livelli possono essere disposte, al termine di ogni
quinquennio di servizio, in relazione al suddetto esito della valutazione.
6. Gli scrutini per valutazione comparativa sono basati sui rapporti valutativi annuali di cui all'art.50.
7. Le progressioni economiche sono conferite dal Garante, su
proposta del segretario generale e sentito il dirigente competente,
tenuto conto delle disponibilita© di bilancio. Esse decorrono, ai fini
giuridici ed economici, dal 1 luglio dell'anno successivo a quello
oggetto di valutazione e di scrutinio. Ai dipendenti cui e© stato attribuito un motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo rapporto valutativo, non sono riconosciuti avanzamenti.
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3. L'Autorita© puo© avvalersi dell'opera di consulenti assunti con
contratto a tempo determinato, di durata non superiore a due anni,
rinnovabile per non piu© di due volte, nel quale e© stabilita la durata
della prestazione e l'ammontare del compenso, sulla base dei criteri
di cui al comma 2.

Personale non di ruolo
Capo I

PERSONALE A CONTRATTO
Art. 52.

Art. 55.
Disciplina del tirocinio

Personale a contratto

1. L'Autorita© si avvale di personale a contratto per consentire la
specializzazione di giovani laureati nei settori di interesse dell'Autorita© , ovvero per acquisire particolari esperienze o competenze anche
in relazione a specifici settori o campi di attivita© individuati dal
Garante con propria deliberazione, con la quale si provvede anche a
definire il trattamento giuridico ed economico del predetto personale
e le condizioni della sua utilizzazione.
2. Salvo quanto previsto all'art.54, la durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato e© stabilita in due anni, rinnovabili
per non piu© di due volte.
3. All'atto della cessazione del rapporto, a qualunque titolo, e©
corrisposto al personale a contratto un numero di mensilita© pari agli
anni di servizio prestato, o frazione di anno superiore ai sei mesi.
4. Non si applicano al personale a contratto le disposizioni concernenti la retribuzione di risultato ed i premi annuali individuali,
nonchë quelle sulle progressioni economiche. Al predetto personale
compete, in base all'area di appartenenza, uno scatto ovvero un livello
per ciascun anno di servizio, qualora non sia stato attribuito un motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo rapporto valutativo.

1. L'Autorita© puo© avvalersi della collaborazione di giovani laureati per una esperienza temporanea di stage non superiore ad un
anno nelle discipline attinenti alle materie di interesse dell'Autorita© ,
anche sulla base di apposite convenzioni con universita© , enti ed istituti
di ricerca.
2. Il periodo di tirocinio e© gratuito e non rappresenta titolo di servizio per la partecipazione ai concorsi indetti dall'Autorita© .
TITOLO IV
Cessazione del rapporto d'impiego
Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 56.
Cessazione dal servizio

1. Il personale che cessa dal servizio ha titolo al trattamento spettante fino al giorno della effettiva cessazione; il trattamento precedentemente goduto dal dipendente deceduto viene corrisposto integralmente per l'ultimo mese e per quello successivo a favore del coniuge
e dei figli minori.
Art. 57.

Capo II

PERSONALE FUORI RUOLO, ESPERTI E TIROCINIO
Art. 53.

Trattamento di quiescenza e previdenza

1. Il trattamento di quiescenza e previdenza e© definito dal relativo
regolamento, approvato dall'Autorita© , in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il personale dipendente dall'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni.

Disciplina economica e destinazione del personale
comandato e fuori ruolo

1. Ai dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
o di enti pubblici in posizione di fuori ruolo, ovvero in aspettativa ai
sensi dell'art.13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
CAUSE ESTINTIVE
1980 n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, o al personale
comunque comandato presso l'Autorita© e© corrisposta una indennita©
Art. 58.
pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennita© integrativa speciale; qualora detto trattamento economico
risulti inferiore a quello spettante al corrispondente personale di
1. Il rapporto d'impiego, oltre che per le cause indicate nei titoli
ruolo e© corrisposta una ulteriore indennita© perequativa in conformita© precedenti,
si estingue per:
a quanto previsto dall'art.33, comma 1- , della legge 31 dicembre
collocamento
in quiescenza;
1996, n. 675, introdotto dall'art.1, comma 2, del decreto legislativo
dimissioni volontarie;
26 febbraio 1999, n. 51.
inabilita© riconosciuta a domanda;
dispensa dal servizio;
Art. 54.
licenziamento.
Capo II

Cause estintive del rapporto d'impiego

bis

a)
b)
c)

d)
e)

Nomina di esperti e collaboratori esterni

1. In applicazione dell'art.33, comma 4, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, come modificato dall'art.2, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, l'Autorita© puo© avvalersi di liberi professionisti, di dipendenti pubblici o di esperti di qualificata esperienza
nei limiti e alle condizioni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico, nonchë di persone giuridiche pubbliche e private e di associazioni. Tali incarichi, della durata massima di due anni, possono essere
rinnovati per non piu© di due volte. Per le prestazioni professionali
non a carattere continuativo provvede il segretario generale.
2. I compensi per i consulenti iscritti ad albi professionali sono
corrisposti, anche nei modi previsti per i servizi in economia, sulla
base delle tariffe minime stabilite per le relative categorie professionali, mentre per gli altri professionisti o per i dipendenti pubblici i
compensi sono stabiliti di volta in volta dal segretario generale, in
rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni, secondo i criteri stabiliti nell'apposito tariffario preventivamente approvato dal
Garante, da richiamarsi nel relativo disciplinare.

Art. 59.
Collocamento a riposo d'ufficio

1. Il dipendente che abbia compiuto 65 anni di eta© e© collocato a
riposo d'ufficio, qualora non presenti istanza per permanere in servizio per un ulteriore biennio.
2. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dall'Autorita© e hanno effetto dal giorno del raggiungimento del limite di
eta© o di servizio.
Art. 60.
Dimissioni volontarie

1. Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto
alla Autorita© , la quale provvede in merito entro trenta giorni. Il
dipendente e© tenuto a rimanere in servizio sino a quando non gli sia
stata comunicata l'accettazione delle dimissioni stesse.
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4. In sede di inquadramento in ruolo, si procede all'attribuzione
al personale che non abbia demeritato di un numero di scatti o livelli
corrispondenti agli anni o frazione di anno pari o superiore a sei mesi
di servizio prestato presso l'ufficio.

Art. 61.

5. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo, in sede di

Cessazione a domanda per inabilita©

inquadramento in ruolo, a riconoscimento della professionalita© matu-

1. Il dipendente che per infermita©, difetti fisici o altri motivi di
salute, non sia piu© in grado di adempiere ai propri compiti puo© chiedere di cessare dal servizio per inabilita©.

rata, oltre a quanto previsto dal comma 4, si procede all'attribuzione
al personale che non abbia demeritato di uno scatto per ciascun quadriennio, o frazione di esso pari o superiore al biennio, di anzianita©
maturata presso amministrazioni pubbliche prima del collocamento

2. L'accertamento delle condizioni anzidette e© effettuato secondo
le modalita© previste, a norma di legge, per gli impiegati civili dello

fuori ruolo o del comando presso l'ufficio, nelle qualifiche della carriera corrispondente a quella considerata per l'inquadramento.

Stato.
3. I dipendenti cessati dal servizio, perchë riconosciuti inabili,

Art. 65.

possono essere riammessi in servizio, a domanda, qualora venga

Accesso alle aree

accertata la cessazione della causa che ne aveva determinato il collocamento a riposo. La riammissione in servizio da© diritto alla normale
retribuzione, restando assorbita ogni altra indennita© relativa alla ces-

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, allo

sazione del servizio gia© percepita; ai restanti effetti il periodo di

scopo

lavoro anteriore e quello successivo alla cessazione sono unificati.

Garante, l'accesso alle aree e© disciplinato nel modo seguente:

di

a)

la

continuita©

delle

attivita©

istituzionali

del

entro trenta giorni dall'inquadramento in ruolo ai sensi

dell'art. 64, il Garante bandisce, per la copertura della meta© dei posti

Art. 62.

vacanti della qualifica di dirigente, un concorso per titoli di servizio

Dispensa dal servizio

professionali e di cultura integrato da una prova individuata nel

1. Con delibera dell'Autorita© , sentito il segretario generale, e©
dispensato dal servizio il dipendente che:

a)

consentire

bando. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti, provenienti dalla ex carriera direttiva o comunque dall'area ûcý individuata
dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri

trascorso il termine massimo riguardante l'aspettativa per

del 16 febbraio 1999, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale, supplemento

motivi di salute, non sia riconosciuto idoneo a riprendere servizio a

ordinario, del 25 febbraio 1999, n. 46 e in possesso di diploma di lau-

seguito degli accertamenti sanitari disposti a norma di legge;

rea che abbiano maturato un'anzianita© di almeno quattro anni nella

b)

abbia riportato un giudizio di insufficienza negli ultimi due

rapporti valutativi annuali.

carriera medesima, di cui almeno uno maturato presso l'Autorita©, e
che non abbiano demeritato. Il bando definisce la composizione della
commissione esaminatrice e determina i criteri per la valutazione dei
titoli preferenziali e le materie d'esame;

Art. 63.

b)

Licenziamento

entro trenta giorni dall'inquadramento in ruolo ai sensi

dell'art. 64, il Garante bandisce, per la copertura fino al limite massimo della meta© dei posti vacanti delle qualifiche di funzionario e di

1. Con delibera dell'Autorita© , sentito il segretario generale, e©

impiegato operativo, un concorso per titoli di servizio professionali e

licenziato, sulla base del procedimento di cui all'art. 25, il dipendente

di cultura integrato da una prova individuata nel bando. Al concorso

che:

sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso dei titoli di studio

a)

abbia compiuto un'azione di gravita© tale da non consentire

la prosecuzione del rapporto di lavoro;

b)

prescritti agli articoli 35 e 42 che abbiano maturato un'anzianita© di
almeno tre anni nelle qualifiche corrispondenti a quella immediatamente

inferiore, di

cui

almeno uno

presso

l'Autorita© ,

e

che

non

abbia dimostrato grave negligenza nell'assolvimento dei

abbiano demeritato. Il bando definisce la composizione della commis-

propri compiti in modo reiterato o continuo ovvero abbia violato i

sione esaminatrice e determina i criteri per la valutazione dei titoli e

doveri prescritti nei precedenti articoli 8 e 9.

le materie d'esame. Nel bando possono essere altres|© individuati parti-

2. Il dipendente che abbia riportato condanna penale puo© essere

colari profili professionali per i quali sono ammessi a partecipare

licenziato solo al termine del procedimento di cui all'art. 9, comma

dipendenti anche non in possesso dei predetti titoli e che abbiano

2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

maturato un'anzianita© di almeno venti anni nelle citate qualifiche.
2. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, e© riconosciuto un
numero di scatti o livelli corrispondenti a quelli attribuiti ai sensi del-

TITOLO V

Disposizioni transitorie e inquadramento del personale

l'art. 64, comma 4.

Art. 64.

Art. 66.

Inquadramento nel ruolo organico

Relazioni sindacali

1. Il ruolo organico dell'Ufficio e© articolato secondo quanto previsto nella tabella 5.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Garante concorda con le organizzazioni sinda-

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il per-

cali del personale un protocollo per le relazioni collettive che, in appli-

sonale in posizione di fuori ruolo o di comando dalle amministrazioni

cazione dei principi e delle norme vigenti in materia, disciplini l'infor-

di appartenenza in servizio alla data di entrata in vigore della presente

mazione e la consultazione delle organizzazioni rappresentative del

disposizione e che non abbia demeritato, e© inquadrato, a domanda,

personale in tema di rapporto di lavoro, di trattamento giuridico ed

con immediato trasferimento nel ruolo organico sulla base dell'alle-

economico del personale anche per quanto riguarda la progressione

gata tabella di corrispondenza n. 6. La domanda deve pervenire entro

economica e di carriera, e di eventuali modifiche del presente regola-

quindici giorni dalla medesima data e l'inquadramento e© effettuato

mento nelle parti corrispondenti.

dal Garante su proposta del segretario generale, non oltre i trenta
giorni successivi. L'inquadramento e© modificato in caso di muta-

Art. 67.

mento, con riferimento al momento dell'inquadramento stesso, delle
situazioni

giuridiche

riconosciute

all'interessato

Entrata in vigore

nella amministra-

zione di appartenenza.
3. Coloro che non presentano la domanda di cui al comma 1

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno

Gazzetta Ufficiale

rimangono in servizio temporaneamente, compatibilmente con le esi-

successivo a quello della sua pubblicazione sulla

genze dell'ufficio, fermi restando gli incarichi di cui all'art. 11 del

della Repubblica. Le disposizioni del presente titolo V entrano in

regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio.

vigore il giorno successivo alla data della medesima pubblicazione.
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Tabella 1
DIRIGENTI - Trattamento economico complessivo

Trattamento economico del personale dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni

DIRIGENTI

Retribuzione

Indennita©

Totale

é
AUTORITA

annua lorda

incentivante

spettanze

LIVELLI

Lire

media

annue

0

***

***

1

***

***

2

***

3

Trattamento economico del personale del Garante *

Retribuzione di livello (1)

Retribuzione di risultato

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

4

***

***

***

***

***

5

***

***

***

***

***

6

***

***

***

***

***

7

***

***

***

***

***

8

***

***

***

***

***

9

***

***

***

***

***

10

***

***

***

***

***

11

***

***

***

***

***

12

***

***

***

***

***

13

***

***

***

***

***

14

***

***

***

***

***

15

***

***

***

***

***

16

***

***

***

***

***

17

***

***

***

***

***

18

***

***

***

***

***

19

***

***

***

***

***

20

***

***

***

***

***

21

***

***

***

***

***

22

***

***

***

***

***

23

***

***

***

***

***

24

***

***

***

***

***

25

***

***

***

***

***

26

***

***

***

***

***

27

***

***

***

***

***

28

***

***

***

***

***

29

***

***

***

***

***

30

***

***

***

***

***

31

***

***

***

***

***

32

***

***

***

***

***

33

***

***

***

***

***

34

***

***

***

***

***

35

***

***

***

***

***

36

***

***

***

***

***

37

***

***

***

***

***

38

***

***

***

***

***

39

***

***

***

***

***

40

***

***

***

***

***

41

***

***

***

***

***

42

***

***

***

***

***

43

***

***

***

***

***

44

***

***

***

***

***

45

***

***

***

***

***

46

***

***

***

***

***

47

***

***

***

***

***

48

***

***

***

***

***

49

***

***

***

***

***

50

***

***

***

***

***

51

***

***

***

***

***

* I livelli stipendiali sono stati determinati ai sensi dell'art. 33, comma 1-

Nota

bis

, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

1. La retribuzione di livello e© composta dalla somma della retribuzione annua lorda e dell'indennita© incentivante media.
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Tabella 2
FUNZIONARI - Trattamento economico complessivo

Trattamento economico del personale dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni

FUNZIONARI

Retribuzione

Indennita©

Totale

é
AUTORITA

annua lorda

incentivante

spettanze

LIVELLI

Lire

media

annue

0

***

***

1

***

***

2

***

3

Trattamento economico del personale del Garante *

Retribuzione di livello (1)

Retribuzione di risultato

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

4

***

***

***

***

***

5

***

***

***

***

***

6

***

***

***

***

***

7

***

***

***

***

***

8

***

***

***

***

***

9

***

***

***

***

***

10

***

***

***

***

***

11

***

***

***

***

***

12

***

***

***

***

***

13

***

***

***

***

***

14

***

***

***

***

***

15

***

***

***

***

***

16

***

***

***

***

***

17

***

***

***

***

***

18

***

***

***

***

***

19

***

***

***

***

***

20

***

***

***

***

***

21

***

***

***

***

***

22

***

***

***

***

***

23

***

***

***

***

***

24

***

***

***

***

***

25

***

***

***

***

***

26

***

***

***

***

***

27

***

***

***

***

***

28

***

***

***

***

***

29

***

***

***

***

***

30

***

***

***

***

***

31

***

***

***

***

***

32

***

***

***

***

***

33

***

***

***

***

***

34

***

***

***

***

***

35

***

***

***

***

***

36

***

***

***

***

***

37

***

***

***

***

***

38

***

***

***

***

***

39

***

***

***

***

***

40

***

***

***

***

***

41

***

***

***

***

***

42

***

***

***

***

***

43

***

***

***

***

***

44

***

***

***

***

***

45

***

***

***

***

***

46

***

***

***

***

***

47

***

***

***

***

***

48

***

***

***

***

***

49

***

***

***

***

***

50

***

***

***

***

***

51

***

***

***

***

***

52

***

***

***

***

***

53

***

***

***

***

***

54

***

***

***

***

***

* I livelli stipendiali sono stati determinati ai sensi dell'art. 33, comma 1-

Nota

bis

, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

1. La retribuzione di livello e© composta dalla somma della retribuzione annua lorda e dell'indennita© incentivante media.
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- n.

Tabella

3

6

TABELLA DI CORRISPONDENZA

TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE OPERATIVO

Corrispondenza

Qualifiche di provenienza

con qualifiche, fasce e livelli retributivi

LIVELLI PER FASCIA
FASCE RETRIBUTIVE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ex dirigente generale e quali-

Liv. 33 - Tabella dirigenti

fiche equiparate

(Importi in lire)

Ex

A

***

***

***

***

***

***

***

***

***

B

***

***

***

***

***

***

***

***

***

C

***

***

***

***

***

***

***

***

***

D

***

***

***

***

***

***

***

***

***

dirigente

superiore

dello

Liv. 18 - Tabella dirigenti

o

Liv. 10 - Tabella dirigenti

Stato
Dirigente

dello

Stato

di

amministrazioni pubbliche
Direttore di divisione r.e. - ex
Ex VIII qf.

Liv. 21 - Tabella funzionari

Ex VII qf.

Liv. 9 - Tabella funzionari

A - Liv. 1 Tabella area operativa
B - Liv. 1 Tabella area operativa
Fascia C - Liv. 1 Tabella area operativa
Fascia C - Liv. 1 Tabella area esecutiva

Ex VI qf.

Fascia

Ex V qf.

Fascia

Ex IV qf.
Ex III qf.
öööööö

I livelli stipendiali sono stati determinati ai sensi dell'art. 33, comma 1-

Liv. 31 - Tabella funzionari

IX qf. dello Stato

bis, della legge 31

dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

öööööö

Allegato C

Regolamento n. 3/2000 concernente la gestione

öööööö

amministrativa e la contabilita©

Tabella

Capo I
4

DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 1.

DEL PERSONALE ESECUTIVO

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni

LIVELLI PER FASCIA

elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito

FASCE TRETRIBUTIVE

denominata ûleggeý. Ai medesimi fini, si intende altres|©:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

a)

(Importi in lire)
A

***

***

***

***

***

***

per ûGaranteý, l'organo collegiale istituito ai sensi del-

l'art. 30 della legge;

***

***

b)
c)
d)

***

B

***

***

***

***

***

***

***

***

***

C

***

***

***

***

***

***

***

***

***

D

***

***

***

***

***

***

***

***

***

per ûpresidenteý, il presidente del Garante;
per ûcomponentiý, i componenti del Garante;
per ûUfficioý, l'Ufficio del Garante.

Art. 2.

Principi generali
1. La gestione dell'Ufficio e© informata ai principi generali della
contabilita© finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicita© , pubblicita© e trasparenza, nonchë del pareggio, del-

öööööö

l'universalita©, annualita© , continuita©, prudenza e unita©.
I livelli stipendiali sono stati determinati ai sensi dell'art. 33, comma 1-

bis, della legge 31

dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'attivita© finanziaria dell'Ufficio si realizza sulla base della
programmazione

della

spesa

e

della

prudente

valutazione

delle

entrate, attraverso distinte funzioni-obiettivo corrispondenti a unita©
organizzative per la gestione delle risorse assegnate, le quali possono
essere ulteriormente articolate in centri di costo.
öööööö

Tabella

Capo II
BILANCIO

5

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE

Art. 3.

DIPENDENTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

DEI DATI PERSONALI

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con
l'anno solare.
Area

Posti

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di
previsione, redatto in termini di competenza.

Dirigenza

26

3. Lo schema del bilancio e del documento programmatico che lo

Direttiva

40

accompagna sono predisposti dal dipartimento amministrazione e

Operativa

25

contabilita© entro il 15 ottobre e sono sottoposti al Garante per l'ap-

Esecutiva

9

provazione entro il 31 ottobre.
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predisposto o, in mancanza, nel bilancio del precedente esercizio.

Art. 8.

Accertamento e riscossione delle entrate

Art. 4.

1. L'entrata e© accertata quando il segretario generale, appurata la

Struttura del bilancio

ragione del credito ed il soggetto debitore, iscrive l'ammontare del
credito come competenza dell'esercizio finanziario o di altro succes-

1. Il bilancio di previsione e© costituito:
dal preventivo finanziario delle entrate per provenienza e

sivo, a seconda della sua scadenza.
2. L'accertamento di entrata da© luogo ad annotazione nelle scrit-

delle spese per destinazione ripartite per funzioni istituzionali;
dal prospetto di ripartizione delle entrate e delle spese, arti-

ture con imputazione al competente capitolo di entrata.

colato in titoli, categorie e capitoli.

3. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il

2. Il bilancio di previsione e© accompagnato dai seguenti allegati:

a)
b)

tabella

dimostrativa

dell'avanzo

o

disavanzo

di

amministrazione presunto;

c)

servizio di cassa, sulla base di apposita convenzione, mediante reversali di incasso firmate dal segretario generale o, su sua delega, dal

dal documento programmatico;
dalla

162

ENTRATE

di un dodicesimo per mese degli stanziamenti previsti nello schema

b)

- n.

Capo III

4. In caso di ritardo nell'approvazione, il Garante puo© deliberare
l'esercizio provvisorio fino ad un massimo di quattro mesi, sulla base

a)

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

da una relazione che indica i criteri seguiti per la predispo-

sizione del bilancio ed altre notizie utili sulla gestione.

dirigente del dipartimento amministrazione e contabilita©, e contenenti le seguenti indicazioni: esercizio finanziario, capitolo, nome e
cognome o ragione sociale del debitore, causale, importo in cifre e in
lettere, data di emissione.

Art. 9.

Art. 5.

Gestione delle spese

Criteri di formazione del bilancio
1. Il bilancio di previsione e© formulato in termini di competenza.
Entro il 15 settembre dell'esercizio precedente, i dirigenti rappresen-

1. La gestione delle spese segue le fasi dell'assunzione degli impegni, della liquidazione e del pagamento.

tano le esigenze funzionali dei dipartimenti e dei servizi al segretario

2. L'impegno determina, sulla base di obbligazioni giuridica-

generale, che ne valuta preliminarmente la compatibilita© in rapporto

mente perfezionate, l'importo della spesa, il destinatario e l'imputa-

agli obiettivi e ai programmi da realizzare, indicati dal Garante per

zione di bilancio. Per le spese pluriennali possono essere presi impegni

l'anno di riferimento.

di spesa sugli esercizi successivi.

2. Nelle entrate confluiscono le somme percepite a titolo di paga-

3. Gli impegni di spesa sono assunti dal segretario generale e dai

mento dei diritti di segreteria ai sensi dell'art. 33, commi 1-quater e 3

responsabili delle funzioni-obiettivo nei limiti di spesa ad essi asse-

della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonchë le somme pari al cin-

gnati.

quanta per cento dei proventi delle sanzioni amministrative ai sensi

4. Tutti gli impegni di spesa sono trasmessi senza ritardo al dipar-

dell'art. 39, comma 3, della medesima legge, o percepite a qualunque

timento amministrazione e contabilita© e da questo registrati progres-

altro titolo in base alle leggi e ai regolamenti.

sivamente, previa verifica della relativa regolarita© amministrativa e

3. Nel bilancio di previsione e© iscritto come posta a së stante,

contabile, in particolare per quanto riguarda l'assunzione dell'impe-

rispettivamente, delle entrate o delle spese, l'avanzo o il disavanzo di

gno di spesa da parte del competente dirigente, la corretta imputa-

amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a

zione al capitolo di spesa dell'esercizio di pertinenza e la disponibilita©

quello al quale il bilancio si riferisce. L'avanzo puo© essere utilizzato

finanziaria.

per il raggiungimento del pareggio del bilancio. Il disavanzo e© iscritto
come prima posta delle uscite per il relativo riassorbimento.

5. Le spese per l'affidamento di studi, ricerche, consulenza e prestazioni professionali, di cui all'art. 54 del regolamento concernente
il trattamento giuridico ed economico del personale, se a carattere
continuativo, sono impegnate dal Garante, negli altri casi dal segreta-

Art. 6.

rio generale.

Variazioni di bilancio, assestamento e fondo di riserva

6. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, si

1. Nell'ambito della medesima funzione istituzionale le variazioni

costituisce automaticamente l'impegno sui relativi stanziamenti per

compensative tra i capitoli assegnati vengono disposte dal dirigente

le seguenti spese: a) per le indennita© spettanti al presidente e ai com-

del dipartimento o servizio e comunicate al dipartimento amministra-

ponenti, per il trattamento economico fondamentale e accessorio del

zione e contabilita©.

segretario generale e del personale dipendente, nonchë per i relativi

2. Le altre variazioni di bilancio sono deliberate dal Garante, di

oneri riflessi; b) per i trattamenti di quiescenza e previdenza; c) per i
canoni anche di locazione e per le imposte; d) per le spese puntual-

regola entro il 31 ottobre dell'anno cui il bilancio si riferisce.
3. I provvedimenti di variazione sono riportati in un quadro riepilogativo sintetico.

mente determinate, dovute in base a contratti o a disposizioni di legge
o di regolamento.
7. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione

4. Nel bilancio di previsione e© iscritto un fondo di riserva per le
spese impreviste, il cui ammontare non puo© superare il tre per cento
delle

spese

correnti previste. Su detto fondo

non

possono essere

assunti impegni ed emessi mandati di pagamento.
5.

Contestualmente

all'approvazione

del

conto

consuntivo

il

Garante delibera l'assestamento del bilancio per l'esercizio in corso.
6. Le variazioni per nuove e maggiori spese possono essere proposte solo se e© assicurata la necessaria copertura finanziaria.

dell'esatto ammontare dovuto e del soggetto creditore, e l'emissione
dell'ordine di pagamento sono effettuate dal dipartimento amministrazione e contabilita©, previo accertamento della regolarita© della fornitura o della prestazione e della sua rispondenza ai termini e alle
condizioni pattuite effettuata a cura del dirigente del dipartimento o
del servizio interessato e del dirigente del dipartimento contratti e
risorse finanziarie.
8. Il dispositivo di liquidazione con i documenti giustificativi di
spesa deve essere allegato al mandato di pagamento estinto dall'isti-

Art. 7.

tuto cassiere.

Bilancio consuntivo

9. I mandati di pagamento devono contenere almeno i seguenti

1. Il bilancio consuntivo si compone del rendiconto finanziario,

elementi:

a)
b)

della situazione patrimoniale e del conto economico.
2. Il bilancio consuntivo e© predisposto dal dipartimento amministrazione e contabilita© ed e© accompagnato da una relazione del segre-

dati anagrafici del creditore;
importo dovuto in cifre e lettere, data di emissione e even-

tuale data di valuta;

c)

tario generale che evidenzia i risultati della gestione finanziaria. Il

modalita© di pagamento del titolo che su richiesta del credi-

segretario generale presenta il bilancio consuntivo al Garante entro

tore puo© essere estinto mediante accreditamento in c/c bancario o

il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario, per la sua

postale, mediante vaglia postale ed assegno circolare non trasferibile.

approvazione entro il 30 aprile.

10. Gli ordini di pagamento, previa verifica della regolarita© della

3. Il bilancio consuntivo e© trasmesso nei successivi trenta giorni
alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 33, comma 2 della legge.

spesa, sono firmati dal segretario generale, ovvero dal responsabile
del dipartimento amministrazione e contabilita© o da un suo delegato.
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Art. 10.

Art. 14.

Spese di rappresentanza

Fondo interno di cassa

162

1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza del

1. Il Garante puo© deliberare la costituzione di un fondo di cassa

Garante e dell'ufficio di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pub-

interno, di entita© non superiore a venti milioni, reintegrabile durante

bliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini

l'esercizio finanziario.

istituzionali. Le spese di rappresentanza sono disposte dal presidente

2. Con il fondo si puo© provvedere al pagamento delle spese

e dal segretario generale e sono a carico dell'apposito capitolo di

minute di ufficio, postali, relative a piccole acquisizioni, riparazioni e

bilancio.

manutenzioni di mobili, locali, apparati, attrezzature e altre dotazioni
anche informatiche e telematiche ivi comprese carte telefoniche, per

Sono da considerare comunque spese di rappresentanza:
a) colazioni e consumazioni in occasione di particolari riunioni, convegni, seminari o incontri di lavoro con personalita© o autorita© estranee al Garante o in occasione di visite;

l'utilizzazione di veicoli, per i trasporti e le spedizioni, per l'acquisto
di giornali e pubblicazioni periodiche, per acconti di spese di viaggio
e di missione, per spese di rappresentanza o necessarie per la pubblicazione di bandi od altri avvisi sulle pubblicazioni ufficiali, sulla

b) omaggi floreali, biglietti augurali, inviti o altre forme di

stampa

quotidiana

o

periodica,

o

su

altri

bollettini.

Nei

casi

di

partecipazione ad eventi significativi, organizzazione di cerimonie;

urgenza, ove non sia possibile provvedere con gli ordinari ordinativi

c) cerimonie di apertura di nuove sedi (stampa di inviti, affitto

di pagamento, possono sostenersi altre spese comunque connesse

locali, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfre-

con l'ordinaria gestione dell'ufficio.

schi);

3. Il dirigente del dipartimento amministrazione e contabilita©
d) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti

puo© autorizzare il cassiere ad anticipare somme in contanti per l'e-

simbolici ad autorita© , personalita© o esperti italiani o stranieri o a

spletamento di compiti d'ufficio. Il beneficiario delle anticipazioni

membri di delegazioni straniere in visita al Garante oppure in occa-

deve presentare apposita rendicontazione. Ai medesimi fini possono

sione di visite e riunioni all'estero compiute da rappresentanti o dele-

essere acquisite e utilizzate anche carte di credito. Il cassiere imputa

gazioni ufficiali del Garante e dell'ufficio;

le spese sostenute ai diversi stanziamenti di bilancio, sulla base dei

e) servizi fotografici e stampe in occasione di relazioni pubbliche.

rendiconti o degli estratti conto.
4. Il cassiere, nominato dal segretario generale per un biennio
rinnovabile fra i dipendenti di ruolo del Garante, con qualifica non

Capo IV

inferiore a quella di funzionario, e© responsabile delle operazioni di
cassa ed accerta la regolarita© formale delle determinazioni di paga-

RILEVAZIONE DEI RISULTATI

mento prima di effettuare i pagamenti. Nessun pagamento di importo

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

superiore ad un milione di lire, puo© essere effettuato senza il visto del

Art. 11.

responsabile del dipartimento amministrazione e contabilita©.
5. Il cassiere presenta ogni trimestre al responsabile del diparti-

Rilevazioni delle economie di bilancio e dei residui

mento amministrazione e contabilita© un apposito rendiconto, con i

attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio

relativi documenti giustificativi, salva la possibilita© di autocertifica-

1. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate
entro

il

termine

dell'esercizio

costituiscono

minori

zioni per le spese minute.

accertamenti

rispetto alle previsioni.

Art. 15.

2. La differenza tra le somme stanziate e quelle impegnate costituisce

economia

di

bilancio.

Costituiscono

economie,

altres|© ,

Scritture contabili

le

minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la
conclusione della fase di ultima liquidazione.

1. Le scritture finanziarie devono consentire di rilevare la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte delle relative previ-

3. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i

sioni, nonchë delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da
riscuotere e da pagare.

quali sono compresi tra le attivita© patrimoniali.
4. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione

costituiscono residui passivi, i quali sono compresi tra le passivita©

del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni interve-

patrimoniali.

nute nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio,
nonchë la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
3. Le scritture economiche devono consentire la determinazione

Art. 12.

a consuntivo del risultato economico dell'esercizio.

Eliminazione dei residui attivi e passivi

4. I registri contabili e gli schemi di bilancio sono determinati con

1. Annualmente e© compilata alla chiusura dell'esercizio la situa-

deliberazione del Garante.

zione dei residui attivi e passivi distintamente per esercizio di proveArt. 16.

nienza e per capitolo.
2. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati dopo che

Gestione patrimoniale

siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, salvo che
il relativo costo non superi l'importo da recuperare e, comunque, per
somme inferiori a lire 100.000 (euro 51,64).
3. I residui passivi sono eliminati per insussistenza del titolo giuridico.

1. Il responsabile del dipartimento amministrazione e contabilita©
cura la redazione e l'aggiornamento dell'inventario generale e dell'inventario del patrimonio librario, assegna, conserva e garantisce l'uso
dei beni, assicura la vigilanza sui soggetti di cui al comma 2.
2. Il dirigente di ciascun dipartimento o servizio o chi ne svolge le
funzioni in caso di reggenza, svolge la funzione di conservare i beni
mobili dati in dotazione alle unita© organizzative.

Art. 13.
Determinazione del risultato economico dell'esercizio

Art. 17.
1. Ai fini della determinazione del risultato economico dell'eser-

Criteri di valutazione dei beni patrimoniali

cizio si tiene conto dei seguenti elementi:

1. Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al valore

a) la determinazione delle quote di ammortamento dei beni di

determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4, del decreto del Presidente

cui all'art. 18;
b) la rilevazione della quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto;
c) la rilevazione delle eventuali quote di accantonamento dei
fondi rischi;
d) gli accantonamenti per svalutazione dei crediti;

della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni o
al prezzo di acquisto se maggiore, ivi compresi gli oneri di diretta
imputazione.
2. I mobili, gli impianti e i macchinari sono valutati al prezzo di
acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti
ad altro titolo, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione.

e) il calcolo dei ratei e risconti attivi e passivi;
f) le variazioni intervenute nelle rimanenze.

3. Le immobilizzazioni immateriali sono valutate sulla base dei
costi effettivamente sostenuti.
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é garantito il rispetto del principio della non discriminazione
8. E

4. Le quote ordinarie di ammortamento sono calcolate in rela-

in base alla nazionalita© nei confronti dei fornitori appartenenti agli

zione alle aliquote fissate dalla normativa tributaria.
5. I titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge

Stati membri dell'Unione europea.

sono valutati al valore d'acquisto.
6. I crediti sono valutati sulla base del presumibile valore di rea-

Art. 20.

Approvazione e stipulazione dei contratti

lizzo.
7. I debiti sono valutati secondo il valore di estinzione.
8. Le rimanenze sono valutate al costo d'acquisto.

1. I contratti sono approvati e sottoscritti dal dirigente responsabile del dipartimento o del servizio per importi inferiori a lire duecento milioni e per importi superiori dal segretario generale su propo-

Art. 18.

Classificazione dei beni

sta del dirigente stesso.
2. Salvo quanto diversamente disposto per legge, la valutazione

1. I beni immobili e mobili sono classificati secondo la denomina-

della congruita© dei prezzi e© effettuata dai soggetti competenti all'ap-

zione attribuita alle immobilizzazioni materiali nello schema di situa-

provazione dei contratti sulla base del riscontro dei prezzi correnti di

zione patrimoniale.

mercato. Nei casi di particolare complessita© o qualora risulti comun-

2.

I

singoli

beni

sono

annotati

sui

registri

contabili

di

cui

all'art. 15.
3.

Il

materiale

bibliografico

e©

annotato

in

apposito

registro

tenuto a cura del responsabile della biblioteca.

que opportuno, puo© esser chiesto il parere ad organi tecnici specializzati della pubblica amministrazione o puo© essere costituita dal segretario generale un'apposita commissione formata da personale interno
ed esterno. Il parere di congruita© non e© richiesto per l'affidamento di
studi, ricerche e consulenze. Per i contratti di importo non superiore

4. La cancellazione dagli inventari dei beni per fuori uso, perdita

ai 100 milioni di lire, il parere puo© essere fornito anche da una com-

e cessione e© disposta previa acquisizione del verbale di dismissione

missione permanente composta da personale interno. Ai soli compo-

redatta da una apposita commissione.

nenti esterni, se presenti, possono essere corrisposti compensi determinati di volta in volta in rapporto alla durata e alla rilevanza delle

Capo V

prestazioni.
3. I contratti sono stipulati di regola nelle forme del diritto pri-

é NEGOZIALE
ATTIVITA

vato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del

Art. 19.

commercio. La forma dei contratti e© in ogni caso quella scritta. Per i

Principi in materia di attivita© negoziale

contratti stipulati con procedura aperta e procedura ristretta e© richiesta la forma pubblica amministrativa, con l'intervento dell'ufficiale

1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle for-

rogante designato dal segretario generale fra il personale di ruolo.

niture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie ed ai servizi in
genere, si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme
del

presente

regolamento,

salvo

quanto

previsto

dalla

Art. 21.

normativa

Procedure contrattuali

comunitaria e dalla corrispondente normativa nazionale di recepimento, nonchë dalla legislazione nazionale sui lavori pubblici.
2. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie, ed ai servizi in
genere si provvede con contratti da stipularsi secondo le procedure e

1. Le procedure contrattuali possono essere ûaperteý (pubblico
incanto), ûristretteý (licitazione privata e appalto concorso) e ûnegoziateý (trattativa privata).
2.

le norme contenute nel presente regolamento.
3. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono
comunque superare i nove anni salvo i casi di assoluta necessita© o di

gare

si

svolgono

seguendo,

di

norma,

la

procedura

dura ûapertaý.

convenienza, da indicare nel relativo atto di decisione a contrattare.
Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati piu© contratti, se

Le

ûristrettaý, salvo che si ritenga piu© vantaggioso il ricorso alla proce-

3.

Nei casi previsti

dall'art. 26 si puo© procedere

mediante il

sistema delle spese in economia.

non per comprovate ragioni di necessita© o di convenienza, da indicare
nell'atto di decisione a contrattare.

Art. 22.

4. La decisione a contrattare da parte del segretario generale o

Procedura aperta

del dirigente deve evidenziare il fine pubblico che si intende perseguire
con il contratto, l'oggetto e le clausole essenziali, la procedura pre-

1. Nella procedura ûapertaý (pubblico incanto) possono presen-

scelta per la scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione.
5. Nei contratti sono previste adeguate penalita© per inadem-

tare offerta tutti i soggetti interessati.
2. I concorrenti devono documentare di possedere i requisiti di

pienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori o delle prestazioni convenute. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese devono pre-

partecipazione richiesti dal bando di gara.

stare idonea cauzione o fideiussione, nella misura determinata dal
contratto. Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione conti-

Art. 23.

nuata o periodica, e salvo che nei casi disciplinati espressamente per

Procedura ristretta

legge, l'Ufficio puo© riservarsi la facolta© di rinegoziare i costi a proprio
favore, al verificarsi di condizioni od eventi contrattualmente prede-

1. Nella procedura ûristrettaý (licitazione privata e appalto con-

terminati. Tale clausola e© comunque prevista per l'ipotesi in cui l'ori-

corso) sono invitati a presentare la propria offerta solo i concorrenti

ginaria congruita© dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno.
6. Fermo restando quanto previsto per legge, l'aggiudicazione o
l'affidamento di lavori di particolare complessita© sono effettuati sulla
base di un progetto esecutivo recante la precisa indicazione del costo
complessivo dei lavori. Il costo cos|© definito puo© essere aumentato
solo per causa di forza maggiore o per motivate ragioni tecniche,
sempre che detti eventi fossero imprevedibili all'atto della progetta-

che, avendo presentato domanda di partecipazione alla gara, abbiano
dimostrato la propria capacita© tecnica, economica e finanziaria ad
effettuare la prestazione richiesta. Il bando puo© prevedere che alcuni
requisiti

siano

comprovati

mediante

autocertificazione,

fermo

restando l'obbligo di produrre la relativa documentazione prima dell'eventuale aggiudicazione.

zione. In tal caso non possono essere effettuati lavori nuovi o diversi

2. La selezione dei concorrenti da invitare alla gara, nell'ambito

senza il preventivo assenso scritto da parte degli organi competenti

di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, e© effet-

all'approvazione dei contratti ai sensi dell'art. 20, comma 1. In ogni

tuata da una commissione nominata all'uopo dal segretario generale.

caso,

dei

All'esito della selezione e© comunque assicurata una partecipazione

prezzi, e© disciplinato dalle norme vigenti in materia per le ammini-

che consenta un'adeguata concorrenza. Il bando puo© inoltre stabilire

strazioni dello Stato.

il numero massimo di concorrenti da invitare.

l'eventuale

incremento

dei

costi,

compresa

la

revisione

7. Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessi

3. Qualora sia ritenuto opportuno avvalersi di particolari compe-

pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei

tenze tecniche o di esperienze specifiche, ai concorrenti invitati alla

é vietata la corresponsione
beni forniti e delle prestazioni eseguite. E

procedura ristretta puo© essere richiesta la redazione di un progetto

di interessi e provvigioni a favore dell'appaltatore o dei fornitori sulle

sulla base di un piano di massima predisposto dall'Ufficio e di indi-

somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto.

care le condizioni alle quali intendono eseguirlo.
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Art. 26.
4. Ai concorrenti selezionati e© inviata la lettera di invito a presentare, entro termini specificati, la propria offerta tecnico-economica.
Servizi in economia
Alla lettera sono allegati il capitolato tecnico e lo schema di contratto
1. Possono essere eseguite in economia, senza l'adozione della
che regola il rapporto con l'aggiudicatario.
a contrattare, forniture di beni e servizi che non superano sin5. Per lo svolgimento della procedura ristretta e© necessaria la pre- delibera
golarmente la somma di lire 20 milioni (euro 10329,13) IVA esclusa,
senza di almeno due offerte valide.
dando atto delle indagini di mercato ed eventuali trattative svolte. Si
puo© procedere sulla base di un solo preventivo nei casi di indifferibiArt. 24.
lita© , urgenza, o di specificita© della fornitura, ovvero quando l'importo
complessivo della spesa non supera lire 5 milioni (euro 2582,28) IVA
Criteri di aggiudicazione
esclusa.
2. Per la definizione delle transazioni di importo superiore a lire
1. Nel bando di gara sono specificati i criteri di aggiudicazione 100 milioni
e© richiesto il parere preventivo dell'Avvocatura generale
seguiti che sono, alternativamente, i seguenti:
dello Stato.
a) in caso di pubblico incanto, al prezzo piu© alto se si tratta
di contratti attivi, ovvero al prezzo piu© basso se si tratta di contratti
Art. 27.
passivi;
Collaudi e verifiche
b) in caso di licitazione privata, al prezzo piu© basso qualora il
capitolato tecnico sia molto particolareggiato e, comunque, tale da
1. Quando il collaudo di lavori e forniture e© richiesto dall'oggetto
identificare inequivocabilmente la prestazione che l'Ufficio intende del contratto,
quest'ultimo ne stabilisce le forme. Possono essere prericevere;
visti collaudi parziali e in corso d'opera.
c) in caso di licitazione privata e di appalto concorso, all'of2. Il collaudo e© effettuato in forma individuale e collegiale dal
ferta piu© vantaggiosa sotto il profilo tecnico-economico, qualora nel personale dell'Ufficio in possesso della competenza tecnica necessacapitolato tecnico siano contenute solo prescrizioni di massima e si ria, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessita© , da consulenti appositaritenga conveniente, quindi, avvalersi della collaborazione e dell'ap- mente incaricati. La nomina dei collaudatori e© effettuata dal segretaporto di competenza tecnica ed esperienza specifica da parte dell'offe- rio generale.
rente per l'elaborazione del progetto definitivo. In tal caso nel bando
3. Il collaudo non puo© essere effettuato da chi abbia progettato,
di gara sono indicati, in ordine decrescente di importanza, gli ele- diretto
o sorvegliato i lavori, ovvero da chi abbia partecipato all'agmenti presi in considerazione per la valutazione comparativa.
giudicazione del contratto o alle relative forniture.
4. Nel caso in cui l'importo dei lavori o delle forniture non superi
i duecento milioni di lire, l'atto formale di collaudo puo© essere sostiArt. 25.
tuito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal dirigente
Procedura negoziata
del dipartimento contratti e risorse finanziarie o da altro dipendente
incaricato.
1. Eé ammessa la procedura negoziata (trattativa privata) nei appositamente
5. Per l'acquisizione di beni e servizi diversi dai lavori e dalle forseguenti casi:
niture di cui ai commi precedenti, relativamente ai quali non sia possia) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi
bile procedere al collaudo secondo le modalita© e i criteri ivi previsti,
motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;
il funzionario cui viene effettuata la consegna procede ad una verifica
della regolarita© e della corrispondenza dei beni e dei servizi acquistati
b) per la fornitura di beni, la prestazione di servizi, ivi comquelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarita© e© redatta
presi quelli di tipo informatico e telematico, e l'esecuzione di lavori con
che una sola impresa puo© fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed apposita attestazione.
il grado di perfezione richiesti, nonchë quando l'acquisto riguardi
beni la cui produzione e© garantita da privativa industriale;
Art. 28.
c) per la locazione d'immobili;
Aggiornamenti
d) quando l'urgenza, adeguatamente motivata, dei lavori,
I limiti di spesa e di somma indicati nei precedenti articoli posdegli acquisti e delle forniture dei beni e servizi dovuta a circostanze sono1.essere
aggiornati annualmente in base alle variazioni dell'indice
imprevedibili, o quando la particolare natura e le caratteristiche del- ISTAT dei prezzi
al consumo.
l'oggetto e delle prestazioni anche in relazione ad esigenze di sicurezza
o di segretezza, ovvero quando la necessita© di far eseguire le prestaCapo VI
zioni a spese e a rischio degli imprenditori inadempienti, non consentano l'indugio della gara;
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
e) per lavori complementari non considerati nel contratto oriArt. 29.
ginario o che siano resi necessari da circostanze imprevedibili all'atto
Rapporti
contrattuali
in corso
dell'affidamento del contratto, a condizione che siano affidati allo
stesso contraente, non siano tecnicamente o economicamente separa1. I rapporti contrattuali gia© costituiti e le gare in corso di svolgibili dalla prestazione principale, ovvero, benchë separabili, siano mento alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano
strettamente necessari per il completamento dei lavori o della forni- regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti o deltura originaria e il loro ammontare non superi il 50% dell'importo l'indizione delle gare.
originario;
f) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destiArt. 30.
nate al completamento, al rinnovo parziale, o all'ampliamento di
B
ilanci
quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui impiego o la cui manuten1. I nuovi schemi di bilancio di previsione e consuntivi e le relazione comporti notevoli difficolta© o incompatibilita© tecniche. La tive disposizioni attuative si applicano a decorrere dall'esercizio
durata di tali contratti non puo© superare, come norma generale, i tre finanziario 2001.
anni;
2. Il segretario generale puo© apportare eventuali modifiche tecniche ai predetti schemi entro un anno dalla data della loro utilizzag) per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi ammizione.
nistrati o sorvegliati;
h) quando trattasi di contratti di importo non superiore a 200
Art. 31.
milioni di lire, con esclusione dei casi in cui detti contratti costituiscano ripetizione, frazionamento o completamento di precedenti
Entrata in vigore
lavori o forniture;
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
i) quando trattasi di contratti di assicurazione.
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
2. Nei casi indicati alle lettere a), d), h) ed i) del comma 1 devono della Repubblica.
essere interpellate piu© imprese o ditte, persone od enti e, comunque,
non inferiori a tre.
00A9023
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C O M U N I C AT I
Approvazione dello statuto della fondazione

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

Cassa di risparmio di Asti, in Asti

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Con provvedimento del 22 giugno 2000, e© stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti,

Approvazione dello statuto della fondazione

p.zza Liberta©, 23, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 mag-

Monte di pieta© di Vicenza, in Vicenza

gio 1999, n. 153, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

n. 125 del 31 mag-

gio 1999.
Con provvedimento del 22 giugno 2000, e© stato approvato lo staDa detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del

tuto della fondazione Monte di pieta© di Vicenza, con sede in Vicenza,
Contra© del Monte, 13, modificato ai sensi del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella
31 maggio 1999.

Gazzetta Ufficiale

citato decreto legislativo, e© persona giuridica privata.

n. 125 del

Lo statuto e© consultabile presso la sede della fondazione e presso
il competente Ministero.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
citato decreto legislativo, e© persona giuridica privata.

00A9251

Lo statuto e© consultabile presso la sede della fondazione e presso
il competente Ministero.

Approvazione dello statuto della fondazione
Cassa di risparmio di Savigliano, in Savigliano

00A9247

Con provvedimento del 22 giugno 2000, e© stato approvato lo sta-

Approvazione dello statuto della fondazione
Cassa di risparmio e Banca del Monte di Lugo, in Lugo

tuto della fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, con sede in
Savigliano, piazza del Popolo, 15, modificato ai sensi del decreto legi-

Con provvedimento del 23 giugno 2000, e© stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio e Banca del Monte Lugo,

n. 125 del 31 maggio 1999.

con sede in Lugo, p.zza Baracca, 24, modificato ai sensi del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella
n. 125 del 31 maggio 1999.

Gazzetta Ufficiale

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
citato decreto legislativo, e© persona giuridica privata.
Lo statuto e© consultabile presso la sede della fondazione e presso
il competente Ministero.

00A9248

Gazzetta Ufficiale

slativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
citato decreto legislativo, e© persona giuridica privata.
Lo statuto e© consultabile presso la sede della fondazione e presso
il competente Ministero.

00A9252

Approvazione dello statuto della fondazione Cassa di risparmio
di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, in Verona
Approvazione dello statuto della fondazione
Cassa di risparmio di Modena, in Modena

Con provvedimento del 22 giugno 2000, e© stato approvato lo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona

Con provvedimento del 23 giugno 2000, e© stato approvato lo sta-

con sede in Verona, piazzetta Monte, 1, modificato ai sensi del decreto

tuto della fondazione Cassa di risparmio di Modena, con sede in

legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella

Modena, via Emilio Centro, 283, modificato ai sensi del decreto legi-

n. 125 del 31 maggio 1999.

slativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella
n. 125 del 31 maggio 1999.

Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
citato decreto legislativo, e© persona giuridica privata.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
Lo statuto e© consultabile presso la sede della fondazione e presso

citato decreto legislativo, e© persona giuridica privata.
Lo statuto e© consultabile presso la sede della fondazione e presso

il competente Ministero.

il competente Ministero.

00A9253
00A9249

Approvazione dello statuto della fondazione
Cassa di risparmio di Torino, in Torino

Approvazione dello statuto della fondazione
Cassa di risparmio della provincia di Teramo, in Teramo

Con provvedimento del 22 giugno 2000, e© stato approvato lo staCon provvedimento del 22 giugno 2000, e© stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio della Provincia di Teramo,
con sede in Teramo, corso S. Giorgio, 36, modificato ai sensi del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella

Ufficiale

Gazzetta

n. 125 del 31 maggio 1999.

tuto della fondazione della Cassa di risparmio di Torino con sede in
Torino, via XX Settembre, 31, modificato ai sensi del decreto legislativo

17

maggio

1999,

n. 153,

pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale

n. 125 del 31 maggio 1999.
Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del

citato decreto legislativo, e© persona giuridica privata.

citato decreto legislativo, e© persona giuridica privata.

Lo statuto e© consultabile presso la sede della fondazione e presso

Lo statuto e© consultabile presso la sede della fondazione e presso
il competente Ministero.

il competente Ministero.

00A9250

00A9254
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MINISTERO DELL'INTERNO

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

Erezione in ente morale della ûFondazione Costanzo Micciý,

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle

in Fano, ed approvazione dello statuto

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.

Con decreto ministeriale del 22 giugno 2000, la ûFondazione
Costanzo Micciý, con sede in Fano (Pesaro), e© stata eretta in ente
morale con approvazione del relativo statuto di cui all'atto pubblico

Cambi del giorno 12 luglio 2000

del 1 dicembre 1989, rep. n. 51233/8955, a rogito del dott. Alberto
de Martino, notaio in Fano.

Dollaro USA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,9499

00A9275
Yen giapponese

Dracma greca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,29

é
MINISTERO DELLA SANITA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336,73

Corona danese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4620

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûMetocobilý

Corona svedese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,3920

Con decreto n. 800.5/R.M.455/D296 del 3 luglio 2000 e© stata
revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio

Sterlina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,62700

della sottoelencata specialita© medicinale, nella confezione indicata:

METOCOBIL:
Corona norvegese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 compresse - A.I.C. n. 023045014.

8,1515

Motivo
Corona ceca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lira cipriota

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,468

della

revoca:

rinuncia

della

ditta

Sanofi-Synthelabo

S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A9233
0,57641

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Corona estone

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

della specialita© medicinale per uso umano ûBiterolý

15,6466

Con decreto n. 800.5/R.M.455/D297 del 3 luglio 2000 e© stata
Fiorino ungherese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260,14

revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio
della sottoelencata specialita© medicinale, nella confezione indicata:

Zloty polacco

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BITEROL:

4,0700

û2

mg/g

soluzione

pressurizzata

per

inalazioneý

-

A.I.C.

n. 026914022.
Tallero sloveno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207,8821
Motivo

della

revoca:

rinuncia

della

ditta

Sanofi-Synthelabo

S.p.a., titolare dell'autorizzazione.
Franco svizzero

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5523

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4034

00A9232
Dollaro canadese

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûVictaný
Dollaro australiano

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6080

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,0603

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,4607

Con decreto n. 800.5/R.M.455/D298 del 3 luglio 2000 e© stata
Dollaro neozelandese

Rand sudafricano

revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio
della sottoelencata specialita© medicinale, nella confezione indicata:

VICTAN:
û2 mg compresse rivestite con filmý 30 compresse - A.I.C.

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera

n. 026341014.

contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.

00A9317

Motivo

della

revoca:

rinuncia

S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A9231
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Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio

della specialita© medicinale per uso umano ûAlyraneý

della specialita© medicinale per uso umano ûCausythý

Con il decreto n. 800.5/R.M.158/D284 del 30 giugno 2000 e© stata
Con decreto n. 800.5/R.M.51/D299 del 3 luglio 2000 e© stata
revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio
della sottoelencata specialita© medicinale, nella confezione indicata: della sottoelencata specialita© medicinale, nelle confezioni indicate:
CAUSYTH:
ALYRANE:
20 capsule 400 mg - A.I.C. n. 002678050;
soluzione per inalazione 250 ml - A.I.C. n. 029034016.
AD 10 supposte 400 mg - A.I.C. n. 002678062;
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn
BB 10 supposte 200 mg - A.I.C. n. 002678074;
S.p.a., titolare dell'autorizzazione.
lattanti 10 supposte 100 mg - A.I.C. n. 002678086.
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Inverni della Beffa
S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A9230

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
00A9244

della specialita© medicinale per uso umano ûAmpiluxý

Con decreto n. 800.5/R.M.487/D300 del 3 luglio 2000 e© stata
revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio
della sottoelencata specialita© medicinale, nella confezione indicata:
Con il decreto n. 800.5/R.M.13/D286 del 30 giugno 2000 e© stata
AMPILUX:
revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio
pomata oftalmica 5 g - A.I.C. n. 021057017.
della sottoelencata specialita© medicinale, nelle confezioni indicate:
TALWINTAB:
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Tubilux Pharma S.p.a.,
titolare dell'autorizzazione.
10 compresse 50 mg - A.I.C. n. 022564037;
20 compresse 50 mg - A.I.C. n. 022564049.
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Abbott S.p.a. titolare
dell'autorizzazione.
Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûTalwintabý

00A9229

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûFlorigiený

00A9243

Con decreto n. 800.5/R.M.3/D301 del 3 luglio 2000 e© stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della
sottoelencata specialita© medicinale, nella confezione indicata:
FLORIGIEN:
Con il decreto n. 800.5/R.M.282/D283 del 30 giugno 2000 e© stata
revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio
lavanda vag. 150 ml - A.I.C. n. 013833013.
della sottoelencata specialita© medicinale, nella confezione indicata:
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering S.p.a., titolare
ALDOMET:
dell'autorizzazione.
û500 mg compresse rivestiteý 50 compresse - A.I.C. n. 019954027.
Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialita© e© fisMotivo della revoca: rinuncia della ditta Merck Sharp & Dohme
sato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione
Limited, titolare della corrispondente autorizzazione per il tramite
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
della ditta Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. rappresentante in
Italia della suddetta ditta estera.
Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûAldometý

00A9228

00A9242

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûPerketaný

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûVac. Dpt Isiý

Con il decreto n. 800.5/R.M.158/D285 del 30 giugno 2000 e© stata
revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio
Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D288 del 30 giugno 2000 e© stata
della sottoelencata specialita© medicinale, nelle confezioni indicate: revocata,
su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio
PERKETAN:
della sottoelencata specialita© medicinale, nella confezione indicata:
5 fiale 2 ml - A.I.C. n. 026708053;
VAC. DPT ISI:
5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 026708065.
1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 003972015/V.
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Inverni della Beffa S.p.a.
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Sierovaccinogeno
titolare dell'autorizzazione.
Italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.
00A9245

00A9241
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Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio

specialita© medicinale per uso umano ûVac. Difto Tetano Isiý

della specialita© medicinale per uso umano ûIpamixý

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D289 del 3 luglio 2000 e© stata

Con il decreto n. 800.5/R.M.4/D292 del 3 luglio 2000, e© stata

revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio

revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immisione in commercio

della sottoelencata specialita© medicinale, nelle confezioni indicate:

della sottoelencata specialita© medicinale, nella confezione indicata:
IPAMIX:

VAC. DIFTO TETANO ISI:

30 confetti - A.I.C. n. 024150017.
1 fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 003952013/V;
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a.,
1 fiala siringa 0,5 ml - A.I.C. n. 003952025/V.

titolare dell'autorizzazione.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Sierovaccinogeno Italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A9237

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio

00A9240

della specialita© medicinale per uso umano ûAntociný

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûVesistolý

Con il decreto n. 800.5/R.M.487/D291 del 3 luglio 2000, e© stata
revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immisione in commercio
della sottoelencata specialita© medicinale, nelle confezioni indicate:

Con il decreto n. 800.5/R.M.158/D295 del 3 luglio 2000, e© stata

ANTOCIN:

revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immisione in commercio
20 confetti 30 mg - A.I.C. n. 022472029;

della sottoelencata specialita© medicinale, nella confezione indicata:

30 confetti 30 mg - A.I.C. n. 022472031.

VESISTOL:

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Tubilux Pharma S.p.a.,
IV 1 fiala 20 ml - A.I.C. n. 026107019.

titolare dell'autorizzazione.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Inverni della Beffa
S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A9234

00A9238

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûCromozilý

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûNeg Gramý

Con il decreto n. 800.5/R.M.487/D290 del 3 luglio 2000, e© stata
revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immisione in commercio
della sottoelencata specialita© medicinale, nella confezione indicata:

Con il decreto n. 800.5/R.M.455/D294 del 3 luglio 2000, e© stata

CROMOZIL:

revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immisione in commercio
collirio flaconcino 5 ml - A.I.C. n. 025849011.

della sottoelencata specialita© medicinale, nella confezione indicata:

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Tubilux Pharma S.p.a.,

NEG GRAM:
6G/100

ml

titolare dell'autorizzazione.
sospensione

orale,

flacone

150

ml

-

A.I.C.

n. 02321081.

00A9239

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi - Synthelabo
S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

MINISTERO DEL LAVORO
00A9235

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Nomina del liquidatore della societa© cooperativa edile

della specialita© medicinale per uso umano ûFlunagený

Lazzaro Spallanzani, in Reggio Emilia
Con il decreto n. 800.5/R.M.4/D293 del 3 luglio 2000, e© stata
Con

revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immisione in commercio
della sottoelencata specialita© medicinale, nella confezione indicata:

decreto

direttoriale

n.

4/2000

del

23

maggio

2000,

ex

art. 2545 codice civile, e© stato nominato liquidatore della Societa© cooperativa edile Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia, il dott. Donato
Marchesano, residente in Medicina (Bologna), via Cuscini, 27, in

FLUNAGEN:

sostituzione dei signori Lumetti Clinio e Severi Ivo, precedentemente
50 capsule 10 mg - A.I.C. n. 024411011.

nominati con

delibera assembleare

come liquidatori

della societa©

messa in liquidazione volontaria con effetto dal 5 luglio 1984 e succesMotivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a.,

sivamente revocati dall'Autorita© di vigilanza con decreto ministeriale

titolare dell'autorizzazione.

del 20 maggio 1993.

00A9236

00A9246
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a) curriculum;
b)

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

c)

mazione economica, in data 22 maggio 2000 e© stato ricostituito il
nazionale

della

previdenza

sociale

per

eventuale copia delle pubblicazioni ritenute piu© significative.

Per i soli docenti di altro Ateneo, l'istanza dovra© essere ulterior-

la

regione Umbria.

elenco delle pubblicazioni e titoli posseduti alla data di

scadenza del presente avviso;

di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

dell'Istituto

- n. 162

La domanda dovra© essere corredata di:

Ricostituzione del comitato regionale
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'Umbria

Comitato

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

mente corredata di certificato di servizio dell'Ateneo di appartenenza
attestante:

00A9271

1) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla
successiva classe di stipendio;
2)
docente

PREFETTURA DI TRIESTE

l'indicazione
risulta

del

assegnato

settore
in

scientifico-disciplinare

applicazione

dell'art. 14

della

cui

il

legge

19 novembre 1990, n. 341.
Possono produrre domanda di trasferimento coloro che hanno
maturato tre anni di permanenza nella stessa sede universitaria (si

Ripristino di cognome nella forma originaria

intende per tale la facolta© di appartenenza per i docenti interni),
anche se in aspettativa ex art. 13, primo comma, da 1) a 9), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Su istanza del sig. Dino Sorini, nato il 29 dicembre 1968 a Trieste,
Il requisito si intende posseduto anche se per il primo dei tre anni

residente a Trieste, via Ciamician n. 5, figlio di Flavio, nipote di
Bruno,

intesa

ad

ottenere

il

ripristino

nella

forma

originaria

di

ûSchorný del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge
n. 114/191,
gno 2000

e©

con

provvedimento

stato

revocato,

n.

1.13/2-257/00

limitatamente

agli

di

effetti

data

21

prodotti

il servizio e© inferiore all'anno accademico ma, comunque, prestato
per oltre sei mesi.

giunei

confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/5000 di data
2 marzo 1936 con il cognome del sig. Attilio Schorn, nato il 29 ago-

Il trasferimento potra© essere richiesto anche nel caso del terzo
anno di permanenza presso la sede universitaria (o facolta© per gli
interni) di attuale afferenza.

sto 1897 a Trieste venne ridotto nella forma italiana di ûSoriniý, a
norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito

00A9227

in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Enrica
Idrigni ed ai figli Attilio, Gemma, Bruno e Emilio.
Il cognome del sig. Dino Sorini e© pertanto ripristinato nella

é DI FIRENZE
UNIVERSITA

forma originaria di ûSchorný ai sensi dell'art. 1 legge 28 marzo 1991,
n. 114.
Il sindaco del comune di Trieste e© incaricato di provvedere e promuovere tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991
e della notificazione del presente decreto all'interessato.

Vacanza di un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

00A9274

Ai sensi e per gli effetti del ûRegolamento sui trasferimenti e sulla
mobilita© interna dei professori e dei ricercatoriý di questo Ateneo,
emanato con decreti rettorali n. 568 del 9 luglio 1999 e n. 179 del
2 marzo 2000, si comunica che presso l'Universita© degli studi di

é ûFEDERICO IIý DI NAPOLI
UNIVERSITA

Firenze e© vacante un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la
facolta© interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facolta© di economia:

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia da coprire mediante trasferimento

un posto per il settore scientifico-disciplinare N05X Diritto
dell'economia.

Ai sensi e per gli effetti delle norme regolamentari di cui al
Tipologia di impegno scientifico richiesto: ricerca nell'ambito

decreto rettorale del 20 settembre 1999, n. 3182, si rende noto che la
facolta© di giurisprudenza di questo Ateneo ha deliberato l'istituzione

delle discipline scientifiche afferenti al settore di Diritto dell'econo-

di un posto di ruolo di prima fascia da destinare al settore scientifico

mia, con particolare attenzione alle tematiche concernenti i controlli

disciplinare N18X - Diritto romano e diritti dell'antichita©, alla cui

pubblici in materia di diritto pubblico dell'economia, legislazione

copertura intende provvedere mediante procedura di trasferimento.

bancaria, diritto del mercato finanziario, diritto degli intermediari
finanziari.

Con tale procedura di valutazione comparativa la facolta© intende
Tipologia di impegno didattico richiesto: il professore da reclu-

soddisfare le esigenze didattiche della V cattedra di Istituzioni di

tare dovra© aver documentato di aver acquisito una cospicua espe-

diritto romano (secondo corso di laurea).

rienza didattica nell'ambito delle discipline afferenti al settore di
Gli aspiranti al trasferimento devono far pervenire le proprie

diritto dell'economia, e dovra© altres|© dichiarare disponibilita© ad impe-

domande all'ufficio di presidenza della suddetta facolta©, entro trenta

gnarsi neile attivita© organizzative e di coordinamento, anche a carat-

giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella

tere interdisciplinare, degli organi collegiali universitari.

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana, mediante raccomandata postale.
Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto, nel termine
Ai fini della tempestivita© della domanda fara© fede la data del timbro
postale di spedizione.

perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella
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ad

Bagni, viale delle Terme, 32, codice fiscale n. 01927520344, e© stata

della propria attivita© scientifica, didattica e clinica,

autorizzata ad utilizzare, confezionare e porre in vendita, per uso

ad un elenco delle pubblicazioni e a una copia di quelle ritenute piu©

terapeutico per inalazioni e nebulizzazioni l'acqua minerale naturale

significative.

sulfurea-solfato-calcica

tare
un

domanda

curriculum

direttamente

al

preside

di

facolta© ,

unitamente

La decorrenza del trasferimento e© il 1 novembre. In caso di
motivate

esigenze

didattiche

la

decorrenza

del

trasferimento

puo©

essere il 1 settembre o il 1 febbraio; in questa ipotesi l'esibizione del

denominata

ûArveý

di

Tabiano

captata

nell'ambito della concessione mineraria denominata Tabiano II.
L'acqua confezionata in bottiglia di vetro da L.T. 1 dovra© essere
posta in vendita a mezzo di soli farmacisti.

nulla osta dell'universita© di provenienza e© a carico del professore che
risultera© chiamato dalla facolta©.

00A9272

00A9270

Intestazione alla societa© Xenia S.r.l., in Milano, delle autorizzazioni all'utilizzo delle acque minerali naturali denominate
S. Daniele, Tre Fontane e Fonte del Parco.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Con determinazione n. 001629 del 29 febbraio 2000 del direttore
generale sanita©, sono state intestate alla societa© Xenia S.r.l., con

Autorizzazione alla societa© Terme di Tabiano S.p.a., in Salsomaggiore

Terme,

ad

utilizzare,

confezionare

e

sede legale in Milano, piazza Duomo, 17 e stabilimento in Monte-

porre

in

fiorino

vendita l'acqua minerale sulfurea denominata ûArveý,

in

IVA e codice fiscale 12629180154, le autorizzazioni all'utilizzo delle

(Modena),

frazione

Gusciola,

via

Le

Lame,

1,

partita

acque minerali naturali denominate ûsan Daniele, Tre Fontane e

Tabiano.

Fonte del Parcoý, precedentemente rilasciate alla societa© S. Saniele
S.p.a., in liquidazione con sede in Montefiorino (Modena), frazione
Con determinazione n. 001630 del 29 febbraio 2000 del direttore

Gusciola, via Le Lame, 1.

generale sanita©, la societa© Terme di Tabiano S.p.a., con sede legale e
stabilimento

in

Salsomaggiore

Terme

DOMENICO CORTESANI,

(Parma),

frazione

Tabiano

00A9273

Francesco Nocita,

direttore

Alfonso Andriani,

(3651162/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato - S.
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