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P R E S I D E N T E . Non essendo dunque 
proposta alcuna modificazione e nessun altro 
chiedendo di parlare, pongo a partito l'ar-
ticolo 2. 

Chi l'approva voglia alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 3. 

X segretari e segretari capi- (quadro I I 
della tabella A) procedono nel ruolo da lire 
3,000 a lire 5,000 per aumenti quadriennali 
di lire 500 ciascuno. 

Le funzioni di caposezione, ispettore cen-
trale, distrettuale capo e distrettuale, diret-
tore provinciale, direttore provinciale ag-
giunto, vice direttore, direttore delle costru-
zioni e di direttore locale sono affidate a 
segretari scelti dall'amministrazione come 
segue: 

a) quelle di capo sezione, direttore pro-
vinciale, direttore provinciale aggiunto ed 
ispettore centrale e distrettuale capo e di-
rettore capo delle costruzioni; 

b) quelle di vice direttore provinciale, 
ispettore distrettuale, direttore delle costru-
zioni e direttore locale, fra i segretari a lire 
4,000, 3,50» e 3,000. 

Per le funzioni di capo sezione, direttore 
provinciale, direttore provinciale aggiunto, 
ispettore centrale e distrettuale capo e di 
direttore capo delle costruzioni, è conferita 
agli incaricati elie abbiano 3,500 e 4,000 lire 
di stipendio, un'indennità, oltre lo stipendio, 
di lire 3000 annue. 

Tale indennità cessa di diritto col con-
seguimento dello stipendio di lire 4,500. 

AGUGLIA, relatore. Onorevole Presi-
dente, in questo articolo è incorso un er-
rore di stampa, perchè alla lettera a) nel 
testo della Commissione dopo le parole: di-
rettore capo delle costruzioni dev'essere ag-
giunta la seconda parte del testo ministe-
riale dello stesso comma, e cioè le parole: 

fra i segretari capi ed i segretari qualificati 
ottimi a lire 5,000, 4,500 e 4,000 ed ai segre-
tari a lire 3,500 che siano stati promossi per 
concorso di merito ed abbiano ottenuto il 
diploma dell'istituto superiore postale-tele-
grafico ». 

Vi è poi un'aggiunta concordata, di cui 
terrà parola il ministro. 

SCHANZER, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
SCHANZER, ministro delle poste e dei te-

legrafi. Mi associo pienamente a quello che 
ha detto l'onorevole relatore per quanto ri-
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guarda l'errore incorso al comma a) ed os-
servo solo che, per la forma, invece di dire: 
fra i segretari capi ed i segretari qualificati, 
si dovrebbe dire: ai segretari capi ed ai se-
gretari qualificati, per mettere queste pa-
role in relazione con quelle che precedono: 
sono affidate. 

Qui poi io propongo che dopo le parole: 
« che siano stati promossi per concorso di 
merito » si aggiunga: « o che abbiano supe-
rato la prova di idoneità, riportando almeno 
9 decimi dei punti complessivi delle materie 
di esame » lasciando l'ultimo inciso della let-
tera a). 

Questa aggiunta io propongo in base al 
parere del Consiglio superiore dei servizi 
elettrici. Avendo esaminato il regolamento 
della nuova scuola postale superiore il 
Consiglio superiore notò che sarebbe stato 
giusto, oltre che ai segretari che superano 
l'esame di merito, di aprire questa via a capo 
sezione anche ai segretari che, pur non 
avendo superato il concorso di merito, ab-
biano nelle prove di idoneità riportato una 
buona classificazione come è quella dei 9 de-
cimi. 

AGUGLIA, relatore. La Giunta generale 
del bilancio accetta questa aggiunta propo-
sta dall'onorevole ministro. 

P R E S I D E N T E Allora questo comma a) 
dell'articolo 3 verrebbe così modificato: 

a) quelle di capo sezione, direttore 
provinciale, direttore provinciale aggiunto 
ed ispettore centrale e distrettuale capo e 
direttore capo delle costruzioni, ai segre-
tari capi ed ai segretari qualificati ottimi 
a lire 5,000, 4,500 e 4,000 ed ai segretari 
a lire 3,500 che siano stati promossi per 
concorso di merito o che abbiano superato 
le prove di idoneità, riportando almeno 
nove decimi dei punti complessivi delle ma-
terie d'esame ed abbiano ottenuto il di-
ploma dell'istituto superiore postale e tele-
grafico ». 

DI STEFANO. La stessa modificazione 
di forma, di sostituire il fra i con un ai, va 
fatta al comma b) dove deve dirsi nell'ul-
tima parte : « ai segretari a lire 4,000, 3,500 
e 3,000 ». 

P R E S I D E N T E . Intorno a questo arti-
colo ha chiesto di parlare l'onorevole Com-
pans. Ma, non essendo presente, si intende 
che vi abbia rinunziato. 

Non essendovi altre osservazioni, pongo 
a partito l'articolo terzo, con le modifica-
zioni proposte dall' onorevole ministro e 
dall'onorevole relatore. 

{È approvato). 
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