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REGOLAMEN1'O 

DEI SERVIZI E DEL PERSONAL.E 

PARTE PRJl\1:A 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

ART. r. 
DiSpòsizioni preliminari. 

Il .Presidente della Camera dCi Deputatiripartisce 
-le attribuzioni di .. vigilanza sui vari servizi fra i Vice 
. Presideriti,i Segretari, i Questori e sorv.eglia 'all'adem-
pimento 'dei loro doveri. . . 

Il Presidente, in caso di' assenza O' di impedimento, 
è sostituito 'da uno dei Vice PresidentL . 

I Questori sovraintendono ai servizi, alla polizia, 
al cerimoniale ed alle spese della Camera la cui ero
gazione è fatta nella misura fissata dagli' àrti~oli. di 
bilanciq e secondo le norme stabilite nel regolamento 

. di amministrazione e contabilità. . 
. I Segretari; oltre ad espletare i compiti . loro. asse

,gnati dal Regolamento·.della .Ca·mera, sorvegliano la . 
redazione. del resoconto delle sedute ,dell'Assemblea 
e delle Comm~ssionl parlamen~ari. . . 

'ART. 2.· .. 
Attribuzioni della PreJidel1za. 

All'(Tffitio· di .Pre~idenza spettal1o: 

a) l'esame del bilancio' preventiyo e del rendi-
"conto consuntivo della Camera; . 

, , 
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"h) ,le delibera7.'i(?ni ~u .'q~lanto attiene al~a, posi4 

zionc "'giuddica ed econot:nica 'del Segretario Genera~e 
,'e dei Consiglieri deJla Camera, e' qualifiche,equiparate 

nonché le decisioni: ddini,tive ,concern~nti la posizione 
discip1ih'are dei dipendenti della Camera; , 

c) ,le deci,sioni, sui ricorsi presentati ai sensi del-
l'articolo 35; , ' , 

ti) 'lç altre deliberazioni previste dal Regolamento 
della Camera e:, dal, 'presente Regolamento." ' 

. ',: L'Ufficio di'Présidenza eS,erci~a, aItresl, 'lavigiJanza 
, su.l~ :$eryj'zio :della RìhUotecà attraverso ùn Comitato 

! compo~to diu'n Vice, Pr.e~idente, due Questori, due ,Se-
gretari' di Presidenza, nonché" ,del Pre~dentedel1a 

"Com~,jssioIie Istruzione e di ,due deputati scelti dal 
'Presi-dente della Camera.' ' 
, :,' ':L 'o r'dl ne : det' giorno dell'U ffidq, di ,Presidenza è 
, fo'~mat~):, :d;11 ,Presidente. Ogni, m~nibro dell'Uffido di 
Presidenza, può r~chiedere ,che' sia insçrita nell'ordine 
del' giorno, la trat.tazioll:é di m'aterié previste 'dal pre-

:' sente.' Regolamento. ' " 
" I ,provvtdime'nti dell'Ufficio di, Preside,nza sono 
, resi~ e sècu ti vi' con decreti del Presidente., 

> 

" PARTE SECONDA, 
" ' 

,-

SERVIZI DELLA CAMERA 

, ART. 3. ' ' 
O,-dinametito dei Sert/iii. 

',L'ordinamen~o dei Servizi della Camera dei, Depu
. ,~,~ti:."è: stabjJjto ,c<?n d~crc~o' del Presidente, previà deli
, bcrazione" 'dell'UHlcio di .Pre'side,nza. 
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I Servizi deIJa Camera sono: 

I) Prer~gati~e e immunità; 
2) Assemblea; . 
3) 'Co~missioni parlamentari; 

'. 4) Studi, legislazione e inchieste parlamentari; 
. 5) Archivio; , . . 
6) Documentazione, e statistiche parlamentari; 
7) Biblioteca; 
8) Resoconti ; 

. 9) Sten'ografia; 
~ IO) Tesoreria; 
1 r) Person.ale; 
12) Amministrazione e provveditorato;' 
13) Relazioni . internazionali e Cerimoniale; 

.' 14) Rapporti con le istituzioni. c;omunitarie eu
rope~ . 

.I Servizi possono essere articolati in Uffici con de
creto . del Presidente, su propOsta del' Segretario Gene
rale, sentito il Collegio dei Deputati Questori. 

.. ~ . Servizi d~na Camera di pendono dal Segretario 
Generale che ne risponde al Presidente~ . 

ART. 4. 
'Segretario Generale. 

. - '. . 

. Il Segret~rio .. Gen~rale è nominato con deliberazione 
dell'Uffido. di· Presidenza su proposta del Presidente a 
scel,ta tra i Consiglieri' Capi servizio o fra.i Consiglieri 
con almeno otto anni di anzianità .nella . qualifica .. 

. Il Segretario generale cura· la preparazi9ne dei la
vori 'parlamentari ed assiste il Presidentedùrante le se~ 

. dute ·della Camera e· del ParlamentO' in.seduta comune; 
. . tiene i rapporti con la. Presidenza. della Repub

blica;·con il Senato., cqn la Presidenz.a del Consiglio e 
.con i Ministri; 
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redige i ,verbali del1~Unlcio di Presidenza, della 
Gl unta, del Rtgol~mento" della, Conferenza dei Presi
d'enti prc~ista d~lltarticolò "I3-bis del Regol~mento del-
la CarnG,ra;, " , 

provvede alla ,conserva~ione degH, atti dei Comi-
tato sègret~;, . , 

riceve, la prodan1azione degli eletti da parte degli 
Uffici teatrali, nonché le p(oteste ed i reclami det:·, 
torali;, ' , 
, 'partedpa alle, sedute dell'Ufficio di Presidenza ed 

ha voto consilltivo;' , '.. , · , 
. ",hà· la . rappresentanza legaledell'Ammiitistra

Zlone; " 
, dirige e cura· le pubblicàzioni della Camera; 
è il capo del, personàle; "!1e c~ra la disciplina ed 

"a~segnà i: dipendenti ai vari, Servi~i; " ' 
,propo~e al. Presidente l'assegnazione ai singoli 

. Servizi dei Consiglieri J~api s,e.rvìzi,o e dei ,Consiglieri ' 
dellaCanieta ',ed, il loro> trasferìmento da un Servizio 
all'altro nonché l'a-ttribuzione delle funzioni vicarie ,ai 
Co~sig1ieri' 'nell',ambito di ogni Servi~io; ',', 
, " .. sottopone al' Prèsidénte i decreti e tutti gli atti, 
di competen7.'a del Presidente stesso e, vj appone, quan-
do,' oecorre, la propria' firm,;t:~, ' 
, il Ségretario Generale, in, caso di ,~ssenza 6' di im-' 

pedimento, è ;sostituito dal Vice" Segret'\rio, G,enerale. 

ART. 5" 
Vice Segretario, Generale. 

, ' 

: H' yice ,Segretario ; GctlctaJe è nominato dal Presi
dentC'; :l. scelta tra i 'Consiglieri della Camera con a1-" 
meno quattro anili dL anzianità nella qualifica, su 
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pròposta del Segretario Generale, previ~ deliberazione 
déJl'Ufficio di' ,'Presidenza. 

Il Vice Segretario Gerierale, o1tre ad a~~nlvere 'le 
funzioni di cui all'ultimo comma dci precedente arti ... 
colo, collabora con il Segretario Generale svolgendo gli 
incarichi che questo gli affida. 

ART. 6., 

Estensore del, Proce.sso t/e.rbale.' 

L'Esteflsb~e ~cl' processo verbale è nominato dal 
Presidente, a scelta' tra i Consiglieri del1a Camera con 
almeno quattro anni di anzianità nella qualifica" su 

,prop<?sta del Segrétarip. generale, pr'evia deliberazione 
dell'Ufficio di, Presidenza., 

L'Estensore, sovrintende ai Servizi dci Resoconti e' 
deHaStenogr~fìa ed' esérelta le funzioni, previste dal 
Regolamento della Camera. 
, Ali 'Estensore del processo verbale può: essere, altre:-
51, ,affidato il. coordina,mento dei predetti Servizi con iI 
Servizio delle Commissioni parlamentari.' 

ART. 7. 
(già 8) 

Pre.rogatiue',e immU11itt).' 

,AI Servizio, delle, Prerogative e immunità, spettano 
le seguenti attribuzioni: ' 

.' Conserv~zione degli ,atti relativi allan9mina 'e 
,allo status d~i ' deputa'ti; segreteria 'delle Giunte ~el 
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.. , 
, , 

Regolamerito, dclleelcziorti, dc1le autorizzazioni a 
inquirente, di indagine procedere, dcJle Commissioryi: 

e di, vigilanza sullaRA1~T'V. 

ART~ 8. 
(giil 9) ~' 

,Assemblea. , 

, Al' S~rviziQ dell'Assemblea spettano 'l~ segùentiat-
tribuzioni: ' 

~' 

La'vori preparatori", del1e sedute della Camera 
(pt:ogei,ti di legge"mozioni, interpel1anzé, interroga.., 

- zio'ni, iscrizioni, ,a parlare, emendamenti, ordini del 
giorno, documenti ,di seduta in ge'nere); coordinamento 

-·dei iesti. approvati'; preparazi'one degli ordini del gior-
~ogeneralee di seduta.,' " 

, ' ART~ '9~ " 
, '(gii) 'IO) , 

Commi~sioni parlamentari. , 

AI ',Sérvizio 'de.lle' Commissioni parlamentari spet
.tano 'le', 'seg~enti attribu,zioni: 

' .. _' , ;, ':--avori' preparatori econv.otazioni ddle sedut~ 
delle, 'C()mmi~sioni, studi relatrvi; parere, sulle assegna

'zioni dei prògetti di legge; assistenza ai Presiden ti; 
,'c00rdi:oamento dei testi approvati; compilazione, dei 
, processi verbali, dci rC'soconti stenografici" e del Bollet-' 
tino -delle' Com'm'i ssion i,; scgreleriadcllc'Commissioni 

. çonsultivc e, (Ii vigi)an.z:l., ' . 
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ART. IO. 
(gia Il) 

Studi, l~gislàzione ~, incI1i(st~ parlamentari . 

. Al S~rvizio Studi', .Jegislazione 'e inchieste parla~en-
tari spettano le, ~e~enti attribuzi~ni:; , 

Ricerca, analisi 'ed elaborazione' della documenta
iione naziona'l,e e straniera, lègishttiva prima~,ia '. e se
conda'ria, . 'giuri~piudenziale, econornica e sociale ,sui 
progetti di, legge" e sugli atti parhimetùari; segreteria 
deJIe Comm'issioni' di inchiesta~ 
'L'attività del" Servizio si svolge secondo norme spe-

ciali emanate' dall'Ufficio di Presidenza. ' 

. '., 

A,F.T. II. 
(gia 12) 

Archivio .. 

,AI Servizio , ,dell'Archivio spettano 'le seguenti at
tribuzioni : 

Consèrvazione, dis~ribuzione e, classificazione di 
tutti gli. atti e docunientjp~r]am~ntari con i, relativi' 
procedimenti di" formazione; schedari (legislativo,' 'sin

dacato .ispe~tivo); conservazione e c1assificazione degli 
atti di ~orrispondenza, e dei . documenti dell' Amnlini

. strazione; ,studi di" mecçaniziazione e archivistica. 

ART. 12. 
<g'ià 13) 

Documentazione ~ statistIche parlam~ntari. 

,Al Servizio deJJa,,' Documentazione' e 'statistiche 
parlamentari spettano le ,seguenti' attribuzioni: 

Classificazione' delle leggi.' e dei relativiproccdi~ 
m~.nti di formazione, nonché dei decreti pr,es,idel~"ziali 



-'12 -

e ministeriaJi di 'Jnterèsse generale; compilazione dei 
re~rtofi ·dci lavori. legisl,ativi. c.on ]a indicazione dei 
relativi at~i .e documenti p~rla.mentari; reda~ione' di 
quadri. sta~istici e· di indiCi delpattivitàdell'Assemblea, . 

. delle .f;~m~nissioni, delle Giunte e dei deputati. . 

, . ART. 13-
(gia 14)' . 

Biblioteca. 

Al :Se.rvizio della Biblioteca' ~pettano re seguenti 
. attribuzioni': 

Acquisizione, ~'~Jescriziùne bibli9gr.afica ed ordiJ.la
mento dei .libri e delle pubblicazioni. prescelte dal Co
milato e di quelle provcnie~ti' pér dono, per dirìtio di. 
s.tam.p.a· à: a qualsiasi altro titol.o;: descrizione delle uni-

·tà. bihliografichc. c tenuta di 'c~taloghi; attività di fi
'c~rça bibliografica. e . di informazjon~ in generale . con 
pa:rticolarerig~arQo ~Ila· situazione ]egjshttiva e parla-

· mentar~ corrente e retrospettiva,' naZionale 'e straniera .. 

. : Il Cap? Serviziodel~aBibliote~a, al quale è 'attri
buita là qualifica di Bibliotecario· della Camera.,eser-
. cit.~ le' f~nzioni ,di segretario' del Cq!TIitato di· vigilanza 
su.llaBihliOteca. . :. . . 

p'rc~;'ìb"'la Biblioteca ':p'ttÒ essere 'istituito l'jnèarico di 
Direttore' :tmtninistrativo .. Il T)irettore amministrativo 

· s{j~ri~-tcil!dc '~]Ja c.ontabilità '~ldJe' spese pet acqui~to libri, 
)111 ~ ge}itiQrie ed ali 'in.venta·[io.i del patrimot)io' :della Bi
bliotc'ca ,nQnché ~l.govcrno del pcrsonalc"addetto'e cura~ 

· in.' particolare, i rapporti con i' servizi della Tc'soreria, 
del Persona,le edrtl'Amministra?-.ione· e ·provveditorato. 

. .'. '. 
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AkT. 14. 
(già 15) 

Resoconti. 

Al' Serviz,io dei Resoconti spettano ,le seguenti. at
tribuzioni: ' 

Redazione, 'revisione e pubblicazione dei res<?cof.1ti 
sommario e stenografico della Camer~, nonché del Par-. 
lamento in': seduta comune; pubblicazione, delle' rispo
ste:, scritte alle' interrogazioni e" degli indici analitici. 
delle tornate e dei volumi degli atti parlamentari. 

ART. 15. , 
(gill 16) 

Stenografia .. 

Al . ServizIo' della . SténQgrafia ,spettano' ·1~ seguenti· 
attribuzi.oni : 

Redazione dei resoconti stenografici deH ~Assem- ' 
. blea, del Parlamento in, seduta comune, delle Com
missi0t:ti e degli altri organi collegiali della Camera. 

ART. 16. 
(già 17)' . , 

. Tesoreria. 

Al Servizio delhi Tes,oreria spettano le seguenti at-
tribuzioni: ' . ' 

Prepàrazionedei .bilanci preventivo e con·suntivo; 
verifica d~i' f!1andati 'di impegna e preparazione' dei 



'::-·.14 -' 

rÌl:lO~lati di 'pagamento e introito; tenuta dei libri ,e re~ . 
. gistri d'i contabilità'; . liquidazione deI1e, indennità par
lamentari, degli a~s~gni' vitalizi di .invalid~tà e vec
chiaia, 'degli stipendi, del' personale, e delle rdative 
pensioni; pagamento' dei ,m~ndati. ',' 

.' '. Al çapo· servizio della Tesoreria. è attribuita la qua
lifica di Tesoriere della Camera. . . 

i " 

ART. 17.' 
(gia 1:8) 

Personale. 

Al Sèrvi~io del Personale spettano 'le seguenti at
trihuiioni: 

Studio, preparazione e conserva'zione degli atti 
relativi' .al1o stato 'giuridicodel persona,le; . concorsi 
.d'as~unzione·e prqvé di qualificazione;' vigilanza 'e' di
sci pliòa del personale' c . funziorie istruttoria nei con

. fronti degli.···organi· collegiali disciplinari; prçparazione 
:delle sedute' de1,l'lJffi.do qi Pre~i~e.nza e del .. Consiglio 
dei Capi. Servi'zio;, coriser~v.azione ctciverbali dell'Ufficio 
.di . Presid.enza~ del 'Collegio dei Questori e 'del Consig~io' 
dei .CapiServizio; amministrazione del fondò ·di assi-

'stènza' sanitaria. . 

ART. 18 .. · 

. A n~.mintstraiùjflè . e . prot,tledito~ato.· 

, '. AI' 'Servizio dell'-Amininistrazione e provveditorato 
,spettano le segttenti. atttibtizioni:' . . . 

. 'Sicllrciza' e polizia: degli. cdi'llei ',nella" Camera; 
<iiùriego 'del pe'Tst;rl.ale. ausi1i.;rio; e'coI~omato'e servizi 
.. tecnici: vi~~lanza 'sl~i :~crvizi, poste e telegrafi, telefo~. 
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, . 
nico, bancario~ rivendita' monopoli e' pronto soccorso,; . .. 
aSSicuraZionI. 
, n'Capo servizio dell'Amministrazione' e pro~vedi

torato esercita 'le" funzi-oni ,di segretario dél Col1egio 
dei' Questori. ' 

ART. 19. 
(gicl 20) 

Relazioni ,nt~rnazionali e . Cerit.nonial~,. 

" ,Al "ServizIo delle ~el~zioni internazionali e cerimo
'niale sp'ett~no le segu~n'ti attribuzioni': 

Rapporti con i Parlamentari stranieri e)e Assem
hlee internazionali; cerimoniale. dello St~to e rapP,re
sentanza; viaggi 'dej 'Deputati 'in Italia e all'estero. 

, ARJ.:. 20 • 

. 'RaPP?rti con: le Istituzioni Comunitari~ Europe~. 

. Al Servizio' Ra'pporti con: le istituziòn( comunitar~e 
europee spettano le ~eguenti. attribuzioni': . 

"Studio, C'onserva;zione. ~ clas~ifìcazione degli atti 
. legi~lativi e dei documenti delle cO~\lnità europee; se
gr~teria ,della rappresentanza parlamentare. i,taliana 
presso i~ Parlamento Europeo. . 

ART. 21. 

UOièi dipe.ndentl dal' Scgr.c~a,.io . Generàle. 

Tutte le co~petenze non, previste"n'ei precedenti arti
. coli .. sono es~rcit.ate 'da Ufllci posti alle immediate di-

pendenze de'l Segretario. Genera'Ie. . '. 
Gli Uffici so'no istituiti con decreto' del Presidente, 

su . proposta del 'Segretario' Generale,' scÌl ti to iI Colle
gio ,dei, Deputati Questori. 
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'PARTE -TERZA 
.. ' 

ORDINAMENT'O DEL PERSONALE 

" 

ART. '22. 

<gia :u) . 

.. c;lassifièazioné d~lle carriere. 

Le carriere del. personale della Ca·mera sidistin-
guono in: 

. I)" carrl~ra. ,diretti va; 
2) carriera. di Goncet~o; 
3) cartiera esecutiva; 
4)tarrieradel·per.sonale ausiliario .. 

. La . ~arriera .. d~tettiva comprende .il ruolo .. general~, 
il ruolo del1.a s'tenografia ed·il ruolo ~dl~ . biblioteca.' 
. La.~utriera 4i' concetto cbrytprende il ruolo di ragio~ . 
tl~rb, :"tI" ruolo di seg·reteria, il ruolo " di biblioteca ed 
il ruolo' t~criico. ": ' . 

. ' La.·~arrknl esecutiva comprende' il 'ruQlo" servizi 
. archi\~io; .il . ruolo ~ervizi stcndda.uilografi.ci, il ruolo 

servizi di biblioteca ed il. ruolo servizi tecnici. . 
'. La' carriera del p~rsona le ausili.ario comprende il' 

o .ruolo atda, 'sale e servi"ii va~.l (gruppo I) ed il ruolo ; 
tè~nic() '(gruppo II). , . '. .' . . . 

.. Le q~aHfiche e' specialità. delle singole .. carriere' 
.sono stabilite nelle tabelle annesse al presente rego~ 

. lamento. . . 



. > 

-. 17-

ART. '23-
(r;/c) 2:» 

Funzioni .della carriera direttÌt'G. 
, 

I funzionari" della carriera direttiy'a esercitano le 
'funzioni J~~o attribuite a norma dcI Regolamento dei' 
Servizi e del personale.e degli a.1tri regolamenti emanati 
dall'Ufficio di Presidenza nonché le fuo?:ioni' ad essi 
assegnate dal Segretario Generale, verso il quale sono 
perso.nalmcnte responsabili a' norma dell'art. 147 dd 
Regolamento della Camera e dell'art,' 4 del presente 

, Regolàmento. . 

:ART. 24-
" (già 23) , 

, ManJioni della carriera di concetto 

Il p~r'sonal~ della carriera di co~cetto, coad~uva i 
funzionari della carriera direttiva attuandone 'le dispo
sizioni organizzative, amministrative .. e tecniche. In 
particolare' al personale della carriera: di, concetto co~-

. petono le s~guenti 'attribuzioni:;' ' . 
. , a) Personale del .ruotC) di ragioneria: provvede 

al~a 'tcn.~ta dei registr,i e delle 'schede'" relative alle, con-
. tabilità effettuàndo il relativo riscontro':'" prov'vede a~ 
pagamenti sulla base degli o,rdini e 'mandati di sl)csa 
- '. dirige la segrete~ia del Servizio - coordina l'atti~ 
,vità della' segreteria e della sezione esecutiva del ser-' 
vizio.', - contro,I1a la rispondenza :ddla spesa liquiçata, 
alla spesa impegn,ata ed accerta la regob.rità dei. pa
gamenti e dell~ relativa documentazione ,- verific~ 
la quantità e la qualità' dei materiali acquistati, la loro 
conformità ai prezzi stabiliti e, la regoIarit?t delle ope
razioni di iscrizione nd registri di carico e negli in
ventari - redige situazioni contabili, e de,l materiali 
.,immagazzinati inventarÌati - predispone ,gli.' elementi 
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ed i" ,dati 'per le ;tste, '1icitazinni; appalti, étc. - dfet-
. tua rivelazioni c .. compila statistiche 'se~ondo le istru
zioni ,dci fll.nzio~ari . -' f!1inuta b' corri'spondenza e: 
r~d·ige appunti inerenti·' alle· inco~be~ze avan,ti' indi- . 
cate : - efJètiua. qualnnquc' operazione su ~acchine 
calcolatrici ~ prepara ed aggìorna i dati 'per' la forma-

. zionc dtI bilancio secondo le istruzioni dei funzionari 
respon~al~ili.. , 

'bi Personale,' del ruolo. di segrete~ia :.... specialità 
cO:ldiutore - sovraintendcnte alla conser.vazione' dei 
documenti di archivio - dirige la .·s·egret~ria del Se.r-

, zio' -' coof(~ina le attività del1asegreteri-a e della' se
z.ione esecutiva del Servizio - provvede a~la elal?ora~ 
zione dd d~ti dcsumibilì dagli atti e dai doèu~enti 
de.ll'Uffìcid cui è aJd~tto - segue ed aggiorna le pub~ 
bli~azioni, periodiche interessanti .,'iI ,personale '·0 l~. at
,ti vi tà' del Servizio od ufficio' cUI è addettò - prov~ 
vede .alla tenuta delle pubblicazioni del ',Sendzio cui 
è addetto - collabora àJla correzione' delle bozze di 
stampaddlc puhb1jç;t'zionicuratc'dal Ser.vizio - minuta 

, lacorrisponderl7;R ordinaria relativa all'U'fEdo al quale 
è aqdetto ~ prevvedè, alla tenuta ed al pareggiamento 
de1l6 straldo dell'inventario dei' mobili.e arredi. in 'dota

. zione,'al Servi~io - c~nosce l~iJTlpiego di ogni ti"po di ri
produ'ttore automatico in uso presso 1'Amministrazione, 

'-, cOr1C?sce e cura. l'esecuzione delle procèdure ammi
nistl:ative 'ecr archivistiche in uso, presso', la Ca~erà . .:... 
predispone gli dementi di giudizio, informativi e dò
ct.nTlGp.tall utili per la redazione di . relazioni", si tua
iiorti; statistiche inerenti 'all'impiego, del' personale ed 

':'all'attività del 'Servizir.'~ . 
,c) ~erson'ale del. ·ruo]o, ,di segreteria -, spe~i.~lItà 

, ,;\itlto . di Segr~t~ria:, svolge' i compiti previsti" per 
la '~pecialità di coadiutore. ~ 'dirig~ la segreteria del 

"Scrviziosté.noscrive S(lÙO dettatura appunti o re1a-
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zioni. e li dattiloscrive - coordina le attività della se-
gr~teria e della sezione esecutiva dcl .. Servizio -. è in 
grado di leggere e tradurre con ausilio di vocabolario 
testi e corrispondenza; dalle e nelle lingue straniere 
in cui abbi.a sostenuto gli esami di concors9 . 

. d) Pers~n~le dd ruolo di Biblioteca: è'. :lddetto 
alla sche.datura, ~l1a soggétta7.10ne 'ed' al1a, c1assifica
zione <ii ogn.i tipo di l1ni~à hibliografica con l'jusilio 
ddla' macchina da scr~vere per evitare 'crrn,ri di copiatu
ra "7 dirige la segreteria del, Servizio -~- coordina ,Ic: atti· .. 
vità della segreteria e deHa sezione esecutiva d,el Servi
zìo - cura l'impostazione' degli ~chedoni e le relative 

. registrazioni con segnalazione delle ev.entuali mancanze. 
,da essi risultanti - . provvede aq'nrdinamento ed a1J'in-
, serzionc ddle schede nei' cataloghi. - effettua 'ogni tipo 
. ,di registrazione su schede; registri" e~c. ':- assegna ed 
, appone le segnature sulle unità bibliogra~che - con-

corre' <.1'l1.a correzione ,delle bozze di stamp~ delle pub
hlicazioni' curate dal Servizio - concorre in ricerche 
biql}ografiche,legis1ative e parlamerit~ri - traduce' con 
l'ausilio' di yocabolario testi eà)rrispoJ~.denza dane 1in~ 

,gue straniere:, in cui abb~a soste:nuto' gli esami ,d~ con-
, corso ~ provvede alla t~~uta del 'registri e delle schede 

contabili cont'rolbndo la rispondenza <klle spese liqui
date ~lle speseimpegnate - redi'gesituazionLcontabi1i -, 
effettua rilevazioni statistiche .inérenti :tJl'attivit~, ddla 
Biblioteca ed al suo patrimonio - effettua' attività di 
controllo sia per quantq attiene aH\! consistenza ed al
l'esatto ordinamento, dcI patrinlonio "librar:io sia per 
quanto concerne il buon andamento delle operazioni 
interne' di ogni uffiçio della Ribl.iotcca ,e di quelle gene-' 

.' rali della medesima .""" preùis'ponr. gli elt~mcnti dj ,gin· 
dizio, irff6rmativi ~ documentali l1tiJi p~r la, rc<k!zione, 

. di rel~zioni; situazioni e :s,t'atistiche inerenti alI'iinpicgo 
, de~ pen:onale e.ana: attività del Servizio. . 



" : 

e) Per:'ìonalc, dd rll~'lo tecnico - specialità geo
metra eil' e1ettro-tecnicò:' forni'sce, e,lementi per la 
f()rtn~zione dei prevèO'tivi" per lncorllpj'lazione di re
.lazioni 'sui ,~Iavori te~nologici ,~d edili da e~egùire e 
pieç~ispone,dati:, per la elahorazione, dei cap~tolati:,di 

, gara c dd cap'itolati ,per i contratti - corHrolla' hi, mano, 
d'o,pera c, sorveg.li:ll'andarri~nto dei lavori - controlla 
c' coordina l'attività 'dell,c o.fIìc i,ry.c' --, cffèttu:l peri'ide e sti
tne e ne riferi~cc' ~' e.fTettul: i .collaudi e redige i ver- , 

': ,bali del1e opere coHaudate accertando' ,la rispondenza 
,.dcl 'fàtturato' ai lavori o alle'forniture relative·;.... con
trol'hi la - congrutt~ dei prezzi- c' f~rnisce dati' per la 
compi).~,zibne dei, prezz:lri -. compila c sottoscrive i' 
'buQni 'di ordinazione del, "late.riale acquistato control
landone -l'utilizzazione - ,compila rap'porti periodici 
'suUo stato d'uso. degl~, impianti·. e·' su~l'an.damento delle 
0.n;dne e. dci hv()ri·...::. esegue· rilievi, disegni e ne cura 
, la ' progettazione . ~secuti va i ~ ?gni dettagHo. 

. . 

ART. 25.' '. 
(g;ù 21) . ; 

" ,M~ll'!iQni' della carriera esecutiva 

Il perso~a]e' dt::l1a carrier'a esecutiva. disi~pegna 
iliansioni' archivistiche,. stenodatttlografiche,' contabili e 

,tecniche .coHaborando.· .co~ 'gli. impiegati di concetto 
, nell'~.ttu~zione delle disposizioni organizzative ed am
". minist~:ative impartit'~. :dai fùi1zionari' della· carriera 

direttiva" , 
" "I n' partièohire ".al ~rsonale della" carriera esecutiva 
com.petimo 'le s,eguenti "àttribuz~oni: . , . 

, .' .a), Persòn·al.e esecutivo del ruolo' ser.vizi archivio: 
" d.attilòscr~ve su·og.ni t~'po di' m.acchina lettere, 'pro'spetti;, 
. :tppunti COpi:lOdo d~ '~in'ute od originali e collazio
nal'ldùnc .. iJ testo:'" risco.ntra. Ja ,destinazione delle~ let-' 

~. 0. 



te re ed effetfua per 'tutt~'iI carteggio in arrivo ed i~ 
,partenza ·Ie operazioni prescritte .dalIe procedure. pre
viste pcr la catalogazi,one ed. archivia:lione .. Esegue cal·, 
coli aritmetici e cura la ~enuta dci registri 'contapili -

. :impiega gli apparecchi di ~iproduzione automatica dci . 
documenti· e gli apparecchi' caJcolatoTi per le quattro 
operazioni aritm.etiche. ~ "responsahile del10 stato e. 
de11'efficie'nza delle macchine ed arredi affidatigli -
prende nota di· co~unica7.ioni. 'dirette ;;tI responsabile 
de.U'ufficio cui 'è assegn,ato c di ogni ,~ltrà c<?munica
zio ne che riguarda il Seryiiio. È iri grado di raggiun
gere ·la veloci.tà dattilografic~ di 200 battute al niinuto .. 
È in .grado ,di eseguire ricerche di archiv}o, di re~Hgére 
brevi note sulla base 9i" istruzioni sommariè norich~ di' 
redigete' situazioni o prospetti numerici sulla' scorta 

. di elementi' risuJtanti da atti di ufficio ~ è in grado di 
. assicurare il colIegamentQ dell'archivio s~7.jonale. con 
l'archi:vio centrale -,. è in grado di à.ssumere ~a respon
sabilità delta sezione di archivio e di. reggere la se'zione 

· esecutiva' del servizio. . 
. . '. 

b) Personale esecutiyo del ruolo ·serviii stenòdat-
tilografici: dattiIosèrive correttamente. su ogni tipo di 
'macchina ed anche su matrici p~r ciclostile lcttere'~' ap
punti, resoconti, relazion.i,· pro.spetti·numerici copian-

.. do da minute' ovvero' sotto dettatura alla· velocità di 
300. battute' al minuto - stenografa· sotto (~cttatura. alla· 
yeloci~à di So parole. al minuto, dattilo~crive e col
la~iona . il tes~o stenografato',.-:- impiega' gli app:trccrhi' 
di riprodu7.ione automatica dei dqctlO1enti e gli' ap- . 
parecchi éalc<?latori per']e q~lattro operaziòni aritme
tiche.· È responsabile deJ]o siatQ".e dell'efficieriza delle 
~acchjne ed a.rr~di .affidati.gli -'- prende no~a di comu
nicazioni dirette' al rèsponsabl.lç <1.cll\lfficio cui. ~ 'ilS

scgn~to . e di qgni 'altra c~tnt1niCa7.ione che riguarda 
il ·Setvizio. È .in: grado di redigere' brevi no'~c sulla' 
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. . 

· base' di: .is.trll7.ionì sommarie nonché di .redigere situa-
zioni e prospetti nllinerid sulla scorta· di 'dem~nti. ri-
sultanti d~ atti di uf11clo. . 

. c)" Perso~l:lle. csccùtivo d~l ruolo di Biblioteca: 
dattiloscr,i've correttamente su ogni tipo di macchina 
(13 scrivere lettere, liste, elenchi biografici, pro-memo
ria, m.atr~ci per ciclostile, re1azio~.e, vros~tti· copiando 
da mi~,L1te. o sotto' dettatura alla velocità di 200 'bat-

·tute·.,;.. pròvvedc alla copia corretta e, sollecita di ogni 
tipo 'di 'scheda e di scll~done - colhiziona itestidat
tilqscritti con ,gli originali '- riscontra la destina
·ziorie dei dattilòscritti ed' cffettu,a 'per il carteggio 
in . partenza ed i'n ar~.ivo tutte ,le òpcrazioni previste 
. per la classificazione ci ,l'archiviàziOrie' -:- esegue pic
coli calcoli'~ aritmetici -' è incaricato della timbratura 
e . d'dIa carteIlihatur;a di tuttè .le ,pubblicazioni che en-, 
tranò in· Biblioteca ~ è a,ddettoalle attività, di distri-

·.r . " • 

bilzi.one' e prov,vede, i~ casi~ l1~genti, a giudiz~o dei sin- . 
· goli capi ut1ìcio, alla collocaziòneed alla' ticollocazione 
. d~ ·tutt(' J~ pubblicazionY posse'<:f.ut~ dalla Biblioteca - col- , 
.1~7.ionii là' consistenza delle. pubblicazioni periodiche, ile 

,'controlla anali,ticamente la completezza e ' le. prèpara 
'per ].a legataria,' .corredandole· degli sfumini. ,corrispon
. denti' al. ti po di legatura - impiega" gli -apparecchi 'di 
'riproduzione"a~tomatiéà .dei documenti ed, ogni altro 
apparecchio' ed impianto me'ccanico ,in uso n~lla Biblio
teca - è addetto· aHa compihizi<:>ne,ed .alla t~~tita delle 

· schede ·di lettura e "di prestito' ~ propçne il tipo di 
legatura per i volumi. da rUegare e' ne compila gli 
elenchi d~i titoli.. '" '. . , 

il) Personale esecutivo del ruolo tecnico: è' in 
grado di ass.umere la responsabilità di un'offici~a o 

"di 'un laboratorio - sO,r~eglia l'andamento dei lavori 
·e delle' opere di rrianutenzione affidati all"dfficina -
pos~itde le: speri ~che conoscenze tecniche nel s~ttore 
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affidato.gli, ed è ,in grado. di impiegare gli apparecchi 
e le macchine in do.tazione 'al reparto al quale è cie
stinato .,... 'predispone ì buoni di ordinazione 'dd m~te
riale necessario. alle o.fficine e, cura la tecnica' dei regi
st~j co.ntabili - è in grado. di redige're lettere, appunti, 
relazio.ni, situazio.ni numeriche, dauiloscri\rendole su 
ogni tipo di' macchina ~ raggiunge la \:clocità di dat
tiIo.scriz'io.ne di' 20.0 battute al mint1to.~ 

ART.' 26., 
(gia 25) , 

Mansioni della carriera' ausiliaria. 
/ . . 

Il perso.nale 'della carriera ausiliaria svo.lge i com-
, piti', del gruppo aJ quale appartiene secondo 'Iedire~
"tive dei funzio.nari co.mpetent,i. In, partico.lare esegUe 
'tutte 1e mansiorii ,inerenti' 'ai servizi di anticamer.a, di 
ràppresentanza' e ,di vigilanza nelle aule, nelle sale, 
negli accessi ed ,in tutti' i ,lo.cali dei palaz7.i, deI1a Ca
mera, ~urando.ne l'o.rdine, la pulizia, .la d~stinazio.ne 
di usò - impiega gli utensili" le, macchine, le app~
recchiature tecniche delle' officine e dd labo.rato.ri· ai 
quaIi è'destinato., provvede all~ guida' di autoveicoli 
in uso alla Camera 'e ne 'cura la manhtenzione 'or-

, di,naria ed',' il buon funzion~tnento -' provvede al1a 
manutenzione ordinaria dei mobili ed arredi in dota.~ 
zio.ne agJi u'ffici, alle sale, àlle anticamere dei' palazzi 

, ed alla piccola manutenzione delle opere murarie, e' 
degl~, impianti, tecn,olo.gici ' per, l'erogazione di ac,qua, 

, ;'Iuce,aria condizio.nata. 
, trl Biblioteca provvede' alla pulitura ed, alla spo]ve. 

ratura sistematica, ed occasionale'degli scaffali e, dei 
libri e di ogni tipo di ,pubblidlzi'ònt conservato, in Bi
blio.teca; concorre al, servizio' di, di stribl1ztone ·del patri-
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, indnio librari.o 'sotto la ,guida del personale della carrie~a 
esecutiva, con l'jnc:ar:~('~ di prendere direttamente i vo-' 

. lumi a scri'ffaJc, di collocar}i e ricollocarli; ,esegue tutti" 
i trasp~rti netessaridi mate,riale librario., 

'ART. ',27. 
'(già 26) 

Requisiti per l'ammfssioi1~, agli impieghi. 

, : Po~so~,~partèci pare ai, concqrsi 'per. l' a~cesso . aI}e 
.', ('arrie~e i, cit~adini' italiani· che posseggono ,i seguenti 

requisiti: . . 
. . . .'. . . 

. ' ,I) età ,non-inferiore agIi anni ~8 e non superiore 
agli anni 32; salvo·. le olaggio'raz-iorii di legge e i casi 
di provenienza dai ruoli di ··Amininis1!azioni statali;. 

,2) buona condo~ta; '. .' . , 

'3) idòneità fisica· all'~mpiego; 
.,'. . 

4). titolo di studio~ 
. . 

, ,'y' titoli ai studio· riChiesti, per. l'accesso. alle carriere 
'sono stabiliti· come 'segue: 

". '. .; . 

, diploma>di. laurea per la 'carr~era, direttiva; 
·liCe'flZa'di istituto di istruzione· secondaria di 2 0 

gr4do 'pç,r. ·Ia . ~arrl,erà ~di .. coocert9; . .. 
.. ,. J-iccnza di istituto d'istruiionèsecond~ria di 1;0 

gradò per, la 'Carri~ra·. esecu'tiv~.; ,':'. 
'com pi'me.oto . degli' sttidi . d'istruzione 'obblfgato

rià' per 'la carriera' del· personale ausiliario e; per il per
sonale- ,addetto aÌ"servizi tecniCi, ,il possesso: de,l titolo 
prQ'fessi~~:~ le . adegu~to all~ funzione.· 

I· vi ncÌto'ri dci coricor~i sono· sottòposti a 'visita me
dica prima' di essere a m tn c s'si· in setvlZlO. 
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ART. 28. 
(già .27) . 

Periodo ,di protla., 

Il pe'riodb di piova ha ladur.ata di un' a~no. , 
" Durante: tale periodo i 'dipendenti hanno gli stessi 

doveri dçl personale di ruolo e godono dello stesso trat-
tamento economico. . 

Compiuto il periodo di p~ova· il.dipendente conse
guè·la nomina in ruolo· con. decreto del Presidente, su 
proposta del Segretario Generale, sentito il Consiglio 
,dei Càpi 'servizio. . ,,' 

Il periodo di prova può essere prorogato di, un anno 
con decreto del' Presidente adottato con, le stessemo

,dalità previste nel comma precedente. 
Quando, al, términe del periodo di ',prova, il Consi-

. glio dei Capi .seryizio abbia espresso parere· sfavorevole, 
.con decreto del Presidente, S\l proposta del Segretario 
Generale, ,è dichiarata la risoluzione del rapporto di itn
piego .. In tal ,·caso spe,tta all'impiegato una indenni'tà ' 
pari a' due mensilità del trattamento,' economico go
duto durante il periodo di prova, o ,a quattro mensi
lità qualora il sud·detto periodo sia stato prorog~t6 .. ·· 

Asstlnzion~ in sert/izio., 

L~assunzione del personale della. C:1tn~ra, .avvi-coe 
'aIIe q.ualifiche inizi,ali delle rispettive carriere median
te' p'ubbJiç~ concorso, per tito1i ed esalni, sulle ,materie 
,previste, per lè 'singolè carriere, dalle tabelle allegate 
,al presen.te Regolamento. 
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Spetta all'Ufficio', -di 'Presidenza, su proposta del. 
'Segretado Gencralc,di indìre i ':concorsi 'e stabilirne · 'e mocblità; la' rdativa ddibérazione' è r~sa ,~secutiva 

· con decreto del Présidente. 
Nei bandi di: puqbIico ~oncorso pu~ essere. stabilita 

a favore del persòna]e. alle 'dipendenze . della Camera la 
'riserva di una. aliquot'a dei . posti messi a concorso. Può' 
essere ahrc's1 stabilit:1, a "r~ri~~ di merito, lapteferenza 
per, quelli .fra i vincitori che siano dipendenti 'della 
Ca~era. . ' 

'Nei 'b,andi di concono per la carriera direttiv~, 'la 
riserva dei P9sti· non può .superare l'aliquota di un, 
krzo. . 

l'vincitori' . del 'concorso consegUono la nomina in 
,prova con' decreto del,Pre·sidente .. 

. ÌJ Servizio sanitatio' è svolto da ·liberi professionisti 
assl1~ti con co~trattb a' ttmpo' indeterminato, con de~ 
·q'eto ~ ~el Presidèn.te su pr~fX)sta del Segretario Gene
rale p~ev.ia deliberazione dell'Uffido. di Presid.enza . 

. Il Collegio dei Questori. può affidare, in casi 'di )le--. 
· cessità e, per periodi di tempo determinati, incarichi' a 
li~eri pro~~ssionisti per e'secilz~ol)e di lavori e a perso
nale teènico per il" centro. meccanografico e' ne riferiste 
a1.I'Uffidò di Prc:sidenza nella prima' seduta successiva 
alla' deliberazione. .'...' . 

ART. 30 .. 
. ' <Kià 29) . 

. Glurame'n!o. 

I dipenderni, dopo la nnùl~na: ~n ruolo, pres'tano giu~ 
~ rarncntò, secondo la· fo:.i-inu)a' ':econ ,le- modalità 'pre:' 
-srt,ìHe p"c~r' il ~tso'nale .. dvile dello Stato, davanti al 

. Se'gretario. GcDcrjl~. 
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. . 

Ii Segretario generale presta giuramento davanti al 
Presidente della Camera. 

ART. 31. 
(gid' 30) 

Inquadrame11to 1ld ruoli della Camera 
. di. perso-rro1e del Sènato. . 

L"Ufficiodi Presid~nza può f~r luogo' alpassag· 
" gio nei roo1i;e .nella 'corrispondentecardera della C~

meradi funzionari, impiegati. e subalterni di ruolo del 
Senato, previa rìchiesta' del1a' Presidenza di quest'ul-

. ~imo. .' . 
Tale passaggio si effettuà senza recare pregiudizio 

di'carrìera al persona.le già in servizio presso ia' Carne .. 
ra. Il pers<?nale .trasf~rito ... dal Senato prende posto nd 

. rU9lideIla Camera immediatamente dopo i dipendenti 
. di questa con pari anzianità ne1~a' quaJifica. . 

. n .. ~ervizio. prestato al Senat~ è v~lutato per intero 
. a tutti gli effetti.' Qualora .il" personale immesso nei 
ruoli della Camera venga a- percepi~e. u~ trattamento, 
nel complessò, meno favorèvole' di quel10 già attrihui
togli dal Senato, cOnserva a titolo personale ]a ditte..; 

. renza ... Tale differenza, pensionabile, è riassorbita· nei 
successivi aumenti di s.tipendio .. ·· 

.. 
ART. 32. 

(gia]I) . 

Passaggi di tUO/G.' 

Possono essere"dispostj~ nell'interesse dell'Ammini
strazione o. a dom·a:nda per comprovate eccezionali ne
cessità, con lé. modalità di cui ai sncccssiv'j: con1l!'i, pas- . 
saggi da' un ruolo· all'altro della 's~essa carriera dci 
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dipendenti' cori almeno qÙ~ittro an'ni di an~ianità effet

,ti'v3 di servizio' alla Camera. 
,il passaggio da unrqolò ~n'a1tro dell~ carriera di

rettiva ha luogo 'rnedia~te e s,a mi ,integrativi sulle ma.; 
terie, previs-tè pèr." ilcohc:arso, di ammission~'al ruolO' 
della carriera cui siaccedè. ' 

Coloro che hanno superato gli esa~i integrativi 
prendonq posto, con la nuova. qualifica, ,dopo l'ultimo 
diperident~ nel ruolo che h~ la stessa qualifica e alla 
posizione economica 'ini~iale; 'salvo màntèJ)ere" ad 
,p~rsonaf!Z il trattar:nentaec,ondrnico più favorevolé pre-
"cedentementè g~duto. ' 

'L'arizian.ità 'maturata nc~la qualifica di provenien-' 
za è computata:solo ai' fini del servizio utile a' pensione. 

Nelk' carriere ~di concetto, ed esecutiva il passaggio' 
da' un,ruota all'altro può avvenire per ~oncorso interno 
o per 'motivi" di f 'salute, previo' parere, del "Collegio 
'Medico.,.' . ' " " 

Nel1~ c~rrieia a~siliatia il 'passaggi~ ha luogo esclu-
,sivamente m~diante concorso iHter~~., ", 

r reJa.tiv~ provvedime~ti sono' adotta'ti co~ decreto 
: 'd~.1' Prcsìder~té'., :previadeliberazione dell'UffiCio di Pre-
sidenza. " ' 

Per lecnrdere di ,coritè't~~, è~~cùtiva ed ausiliaria' il -
dipéndent~ ,,'per il quale è, stato dispOsto ,il passaggio' di" 
ruolO' prt,nde posto ,con la nuova, qua}ifica, dopo }'.uIti
mo dipendente. ~el rualo che ha,]a stessa anzianit~ da 

, lui posse9uta: nella, quaJi.fica, del:, ruolo di provenienza. 
, '. 

'A~T. ,33- " 
" (gièl ~2) 

Dal/cri. 

-II c.li'pendente h:1 l'obbligo, di risiedere nel comune' 
0, in 'via,ecc('~ional,e, nella provincia di l~omCl; 
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.' . 

se intende produrre documénti o proporre ricorsi, 
deve seguire la via gerarèhica; . 

'deve osservare· 1;orari6 di uffido che è regolato 
dalle 'norm~ e~anate per i diversi Servi.zi; 
. déve mantenere il segreto di~lffìòo e non può 

. dar~ a chi non ne abbia di~ritto, anche se non si tr'attì 

. di atti segreti',' infornlazioni o comimicaz'ionl relative 
a provvedimenti od operazioni atnministrati\'e di qual~ . 

· siasi .natura delle quali sia venuto a conoscenza a causa 
del suo uffido;.'· , 

. . d~ve. eseguire gli ordini. che gli .. siano in?partiti 
.. dal superiore gérarchico relativamcntc· alle rropri~ ft~n~. 

zioni.o mansioni. Il dipen~lente a cui vcryga impartito 
"un ordine che egli ritenga palesemcn·tc illegittimo, dev~ 
farne rirriost~anza allo stesso superiore,. dichiarandone, 

, lè ragioni. Se, l'ordine è rinnovato' per iscritto ·il ,di~ 
pendénte ha il dovere di darvi esecuzÌone. Non deve 
comunque essere eseguito l'ordine,. quando l'atto ,sia vie
tato dalla legge. penale..·' ..' ' , 
. 11 'personale della Camera deve astencrsi da ogni. 
attiyità politica ·a causa 9 nell'eser~izip 'delle slie fun
zio~i; non può esetcitar~ professiorii, :commerci, iildu-.' 
strie, occupa~e ,altri impieghi rétrìbuiti, né: accettare 
cariche di a:.mminist~atorè, consigliere, commissario, 
sindaco o simili, retribuite o no, nelle società costituite 

· a· fine di lucro. ' 
Nessuna attività di insegnamcnto. 0' pubhlicistica a. 

. ...., . . '. 
caratte re., con ti n uati vo puo essere eserci ta ta se. non .) n (,:1 Sl 

ecctzionali . e. sùl1a base 'di autorizzazione' dci Presi:
dente, . 'al ' quale' spetta 'di' valutare la éùn1patibilità 
delle' attività medesime con l'osservanza dei'doveri 

· d'uflìcib. . . . , 

: I clipen'denti i quali-. iritendan.o accettare candidature 
in elezioni anlministrative, reginnali o roliticJ~e h:1nno 
l'obbligo di darne comunÌ.caziòne al Pr('$idcnte delb: 
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" Camcrà e,deyono :tr,òvarsi in- as'pettativa all'atto della 
accett~z10n(~ medesima e rimanervi per' ,almeno tre 
mes'i. Durante i t periodo, dj aspettativa si 'applicano le 
nor~,e di cui ai coni'mi 6,e 7 dell'art. 52. ,: 

ART. 34. 
,(g;'} '7» 

Dirilii. 
,', 

II' dipe'ndenteh:;t' diritto' all'esercizio delle funzioni 
inerenti ~113 qtia1ific3 che riveste e non'" può essere 
privàto: del', ~uo uffido se non nd, ca,si previsti dalle 

, nonne Ì,ri' "i gore: " ' ' 
,", pliò e~se~e destiM,at<? d,i. uffic~o o ,~ domanda ad aitra 

funzione purché, còrrispondente all,a qualifica del ruolo 
c~i appartiene. , ' , " " , 

"ln, tale ipotesi il di pe,rid e n te, viene collocato fuori, 
organicO' ,e la 'vac'anz,a nel 'ruolo di appartenenza può 
eS'sere 'colmata. " 

, . 
, Quando. s~ciali esigenze di servizio, lo richiedono, 

può, t~mpo.raneamente,. essèredGstinato a mansioni di 
"ah~a qualifica 'dell~ stessa carriera. " ' 

, "11, dipendente ~a diritto die,ssere qualificato nei ra,p
'port.i ' di I servizio e' nelle: pobblìcazi~ni ti'fficiali col ti'tolo 
.conferìtogli nell'atto' di," nomil1a o di ultima promo-

, , ztone.' 
" . n ~'rsonale, della Camera ha diritto ad un~ gior
nata di, ripo~o ~c'tt,imanaJc che,. di',fo,egola, dev~ coinCi
der.e cqn ]a. do'mc:nica c non presta servizio negli altri 
gìorY~i ,~ic?nosciuti fe~ti VI." " ':' .',' , 

'Qualora, per esigenze dell'Amministrazione, il di
,pc,nde'nte, debha', prestate servizio in un giorno ricono
sciuto fcstiv() ha: dirittonl recuperò)n un giorno fe- , 
riale 'stabilito dàll' A rr.uhi ni strazione. : 
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I dlpende~ti hanno diritto di utilizzare un Jocale 
nei paJ3:lzi della Camera 'per 10 svolgimento dell'atti-
vità sindacale. .. . 

ART. 35~ 
, (r{il1 34) 

'. Consiglio' dei Capi Serc'izio. 
.. . 
Il Consiglio dei Capi Sçrviiio ·è C.OnlpoSto del Se-

gretarioGenerale che' lo pres~ede, . del Vice. Segretario 
qend'ale"del1'Estensore . del processo verbal~ 'edei 
Capi Servizio.. . ". 

',' Il ConsigJi<? de~ Capi Servizio de1iberasulle que-
. stioni relative al . personale con qualifica' inferiore a 
qùel1a di Consigliere della Camera e si pronuncia su 
tutte le questioni 'sulle quaH sia)nterpelIato dall'Ufficio 
di Preside.nz~. o dal Collegio dei Deputati Questori o 

. sulle quali·ritenga di formùlare: pròposte . 
. Quando iI Consiglio dei Capi Seryizio si riunisce 

in sede conspltiva per esprime~e pareri su <)l1csÌÌoni 
.rigua.rdanti· lo stato· giuridico- del personale, esc;o , è inte
:grato da due rappresentanti del personale designati, cia
scuno da una' delle organizzazioni sindacali costituite 
,tra i dipendenti della Camera. ". ' 

,Il Consiglio dei Capi S~rvi~io deli~)èra.,· altresì~ in 
primo grado sui. ri~orsi· presentati a nOf!TIc dd s~cces~ 
sivi. art~coli 45, 47-;'e 58,. In questa sede è integrato. di 
volta 'in vqlta, dal rappresentahte' sinda'cale della car-
riera aHa quale il ricorrè~te appartienè. ' 

Il ~bnsig1io ,dei Capi S"ervizi{) 'ha con~pet.enza in-o 
materia di~dplinare di. primo ,grado. per tutte le .que
stioni inerenti ai dipendenti deUa carriera' direttiva," di 
concetto, eseqltiva ed ausiliaria e delibera attraverso 

. una a P pÒ,s ita Commissione d1 .disciplina' c~mpostaa , . 
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-termini., dell\lrticolo' 2 del" R~golamento " dI '<Ùs.cipHna 
per· il ·pcr~on:ll·e.·· . . .... . . 

" 'Il.,~ :,:1[>0' ~lcf Servizio ~l~J Personale'· è inca:ricato :di . 
.. ' .c;v0.1gerc -.le funzioni di segretario d~] .Coflsigli~ dci Capi 

Servizio.' . ' .. 

. Il çonsi'glio dei Capi Servizio" 'si rtuni,sce. stlcon
, . vocazione <Id Segf:ctario Gcner:lle (I .su richiesta di al
'meno:6 Consigl'ieri Capi Servizio. Il Presidente della 
, Canier~ pu<) sempre· disporne .la convocazione~ 

. I:'r>fov'vediinenti del Consiglio . .dei Capi Serv.izio. 
· . -- esclusi· quelli p.revisti: nei commi J e 4 - sono. comuni

. cHi , a cura dci .segretario. delConsigljo~ entro 'dnque 
giorni,. ai co,\,ponenti PUfficio di Presidenza . 

. Entro' 'Iost~sso termin'c' sono. comunicati ai dipen
'denti dal Servizj~ (~d personale." 
.,'. .... En.tro il termine di quin.dici giorni dalla comuni
: caziém:c' .pre.vista· ~bì . con1rnì ."precedenti il Presidente 
de]Ja . Ca'mera pùò,. anche su· richie~t:;t .di un compO
'nente:·. delI'UfÌiciQ . di P~esidenza, invitare 'il. Consiglio 

· de! Cai)i Scrv;zio' a ~iesaminare ·il provvedimento. .' 
;' . ~ntro,.· ve":ti giorni d'alla scadenzà.· del t~rmine di 
cui "al cC?mmJ precedcntc, i dipendendo interessati pos-

· s0r-o proporre ricorso aH 'Ufllc.io ·di Presidenza~ 

I 'provvedimenti dd Consigli~ dei Capf'Servizio' di
'ventano definitivi' qualora non siano state esercitate. 
nei termini, la 'richiesta .cli:r.jcs~;me 0 .. l'impugnativa. 'di . 
cui ai commi d.ecimo e undiccsimo del pres,ente articolo. 
r'provvedimenti definitivi S9no resi esecutivi con decreto 
dcI ,Pr.esidente della Camera.' . 

r provvedinlcnt,i adot"tati in sede, di riesa'tne ·da parte 
. del. Co'nsiglio dei Capi "Servizio sono comunicati nel 

t·('rrùi rre e nèi modI di étli ai commi 'ottavo c nono del 
. prescnté ;lrticoJo, {~·.ad es'si si' npplicano le.()isposizioni di 
cui ai com:tnidecimo e undiccsimo. 
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PROGRESSIONE NELLE CARRIERE 

.' ART. 36. 
(giJ 35) 

. Attribuzione delle funzioni di Capo Sert!izio.· 

La funzione ·di Capo Servizio è attribuit;1 .. (On decreto. 
dd Presidente della Camera, previa ddiherazione del
l'Ufficio di Presidenza, su propost~ del SegI~Ctario ·Ge
nerale, " ai çonsi gli eri della Ca~era aventi almeno 
quattro anni di a'ozianità neI1a qualifica . 

. , La funzione di Cap<? Servizio della. Stenografia e 
di Bibliotecario della Camera è attribuita rispettiva
mente a unConsigHere stenografo e· a un Consigliere 
di biblioteca delhi çamer,a con almeno quattro anni. 
,di anzianità nella qualifica, con le s~esse modalità pre-' 
. viste dal comma precedente. . . . 

Per: esigenze di servizio l'Ufficio' di. Prèsidenza può,. 
a maggioranza dei due terzi dei votanti, su' proposta 

. del ~egtetario Generale,. deliberare ·la .sostituzione dci 
Consiglieri' incaricatì .. dell.a funzione ~.i Capi Servizio .. 

ART. 37~ 
(già 30) 

Promozioni nella· carrièra.. direttit'a. 

. . Le .. promozioni· a Co~siglier~, Con~igliere di bi.: 
'.- bIioteè'a' e Co~sigliere ·stenogtafo . hanno lùogo rispet
. tivamente fra i Prinji Ref~rendari, i, Primi Segretari 
di biblioteca'ed i Primi .. ~efcrendari 'Stenografi i quali 

.. . 
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abbiano 'su'perato 11 colloquio su. materie di cultura 
· generalé e professi.onale' c 1~. scrutinio per merito cotn-
·parativo.. . 

'. Le .modalità del .colloquio e dello s'crutinio, 'appr<r 
vate d-aIl'Ut1ìcio di Presidenza, sono al1,egate al' pre-
sente Regolamehto. .... : 

'La' Comnlissionc' giudir:Hrice dèl colloquio e ~~lIo 
scrutinio èriominata all'j't:tiz10 di ogry.i. legislatura dal 
Presidai1te della. Camera, previa deliberazione dello 

.. Uffido di Ptesid"enza~ e si compone q,elld stesso Pre
sideflte che: la presiede, salvo che non intenda dele
g~rc,un Vice Pi'csidente,. di un Questore, di'd~e Se-

· gr~tari'di Pre!\iden4a e del Segretario G~nerak,. non
ché di ,un uguale .·numero di membri·· supplenti. La 
Commissione' riferisce. per le déliberazioni definitive: 
all'V fficio di Presi denza. '.' . 

I colloqui ,'e :gli. scrutini' ~anno.luogo . nel primo 
. quadrime.stre di' ciascu~ . anno· e ·vi. sono 'ammessi' i 
Primi refer.endari (e qùalifiche equiparate) 'c~e ~ntro 

.. n qu~drilne~tre matpri!10 un 'anr:to di anzianità. ndla 
·:qualifica. Conseguono' la promovibilità j funzionari ch~ 
nella medj~. delle valutazioni nel colloquio' e I?-ello 
~crutinio .abbiano riportato un' punt~ggio . non irife., 

· .ripre a sette decimi. I ':funzionari '. che no' n . abbiano 
· cons~guito tale' punteggio possono chiedere per una· 

sola volta. 'di essere n\lOVarnc·i1te s0ttoposti al coll~quio 
· 'ed a.J1o:' scr.l.ltinio dopò' al{ll:e . .no due anni. . 

'l . funziomlTi. che' abbiari{; . consegùitoil punteggio 
· d'i -promovibili.t.~ sono. promossi· in :ordine di gradua

'tOf.jà:: .nello stesso ann.o se :abbiario ~~portato un .·pun
tcgg;ù pari o supti-iorc a '8/T'0" ~elPannq successivo .se 

. abbiano riportato un .I111nteggio pari o' superiore a' 
7IIO.Lc pron10zioni' hannO' decorrenza' dall(~·maggio. 

, . I Primi "Rcfcrendari .e· quali~che equipara~e no~. 
promos~r conservano il 'diritto alla progressione' eco-
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nomica secondo lé tabelle degli sti pendi in vigore e 
con le norme di cui al successivo art. 44, e, quando 
abbiano maturato 15 anni di anz·i~nit?t.· effettiva nella. 
qualifica, possono c?nseguire 'la . promozione <a Consi
gliere per anzianità con, deliberazione òelPUfficio di 
Presidenza su prop0sta del Segretàrio'. (~cn'crale purché 

.(,. .. . 

. abbiano' ottenuto nelle note di qualifica dell"'u1timo trien-
. nio, almeno' :due giudizi cOl11pless!vi di ,H ottlrll0» ed 

;uno di « buono»; qualor-a non li abhiano' riportati, l~ 
promozione a C~nsigliere può essere .at.tribuita al veri
ficarsi di tale condizione. 

A~T. 38. 
(già 37) 

Avanzamenti nella' carriera direttit/a .. 

Gli avanzam.enti a 'Primo Referendario (o qu~ljfi- . 
~.he equiparate) ed a Referendario (o qualìfiche equipa
·.r~te) hanno Juogoper anzianità congiunta .al merito 
con deliberazione' del "Cot:Isiglio ,dei Capi Servizio. 

Sono :amtnessi allo ,scrutinio per l'avanzamento a 
P#moReferendario i Referendarì(o quàlifiche egui
par-ate). ch~ contino· .otto anni ~Ii anzianit~ ndla qtia
.lifica ed abbia,no' riportato' nelle note, di qualifica del
l'ultimo. -triennio, almeqo dué. gi'~ldizi ~omplessivi di, 
« ottimo» ed uno di « buono » ~ Se non lì: abbi-ano ri
portati, lo 'scrutinio è: ritardato fino al verificarsi di tale 
condizione~ , '. 

, . . 

Sono ammessi allo scruti.nio per l'~v:lnzamrnto a 
. Referehdario i Vice. Referenda-ti (o (fualifìche equi"pa
. rate) che contino tre anni, di anzi~n-ità ~clla quali fica. 
ed abbi.ano· riportato nelle note., di 'quali fica degli' u1-
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'l1tnl due anni un giudizio comp:le~sivo ,non inferiore 
a' !( buo'no »~ Se hon r~bbiano, riportato, lo ~crutinio è 
ritardato fino al verificarsi di tale condizione. 

ART. 39. 
(gii)'38) . , 

l'romozio11e n.elÙ carriere 'di concetto ed 'esecutiva. 
• l ' .. •. 

, ". L~ 'Proino~ioni··a 'Ragi~nie're 'Principale e qu ali fi
,che C~1t,ij pàrate e quelle' àd Archi.vista Principale 'e qua
.Iifichc 'equiparate si conseguono medi~nte colloquio 
,'di idoneità e succ~~srvo scrutinio per merito co~p~-
rativ'o ai soli fini· della graduatoria.' , 

Sono sottoposti a' ~c.rutin,io pc~ .merito comparativo, 
i RagionieriCapci e qua-li'fiche equìparate e gli Aichi~ 
visti 'Capo e qualifiche .equiparate i quali conseguano 
t'idonei tà,nei col,loqui:' . 

Gli" scrutini vengono effefr.uaU'dopo ciascu:fl collo
quio. : Non ·si fa luogo a· s'crutinio 'per merito compa~' 
rativo quàJora partecipi 'al colloquio un 50]0 candi~ 
~ato. In tal caso .. la· promozione . avviene .in base al 

, risultato conseguito. '. ' 
L.e matede ~uUe quali' dovrà' svolgersi il colloquio 

· sono quelle elencate neHe tavole ·allegate~ . 
. Per i 'colloqui'e gli scrutini di cui, al .presente 

articolo so'no," ~om'fnate, all'ioiziò di' 'ogni legislatura, 
.dal Presidente delJà' Carner·a; dne' CqrnmÌssioni- com- . 

': po5te" di 'un V~ce Pr.csidcnre.· che·]a preskde, di un 
Qùestor:e., del Scgretari6 Gcncra'1c,. del Ca'po Servizio 

· dci Pctsonale, dI: un Capo Servizio dcsigtjato dal. Se~ 
· gretario·. Gr;nerale, ' ~en~ndo. corito del1a carriera' alla' 
~luale. ".appartengono ì di pendenti ~mm'essi ai colloqui 
C'~J ,ag.ti scrutini,. c <Ii altrettan~i membri. supplenti. 
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Sono ammessi al :col1pquio· di· idoncit~, i Ragia
nièri Capo e'qualifiche equiparate e gli A~(hi"isti Capo 
e qualifiche equiparate che maturino nd seconòo qua
driinestre un anno di anzianità nella qualifica., I 'coI-

· loqui hanno luogo nel secondo quadrim~,stre di Cia
scun- anno. Le promozioni hanno luogo (:on dec0r~' 

. renza dal I \I . settembre. 
Colòro 1 q~aH han risultino idonei nel' colloquio, 

· posso'np ripeterlo una secon,da vQ~ta a ~Fsta·nza di al
meno due' anni dalla pri~a. QuaI<?ra .I!on superino 

· per ~ la seconda volta il colloquio non saranrio più 
af!lmessi a "partecipare ad altre sessioni e, fermo re
stando il 'diritto alla progressione delhi carriera eco
nomica secondo, la 'tabella degli stipendi in vigore e 
con le norme di cui al successivo art. '44, potranno 
,conse~ire Ola promozione p~r anzianità dopo 13 anni 
dr per,rn'an~nza nella qualifica di. Ragioniere Capo .~ 
'quaIific~e 'equiparate ,e, di ,Archivistà Capo e qualifì
èhe equiparate, con deliberazione delI 'U ffìcio di Pre-
s~denza, supropqsta' deI 'Segretario· Genèrale, purché 

"abbia.no, ottenuto nelle note, di qualifica dell 'ultimo 
trÌennio ,almerto due giudi~i complessivi di. « ottimo» 

, ed uno di H,:buon()); 'qlialora nòn,li abbiano riportati, 
la promozione· può e~,sere· ,attribuita, ~l verificarsi di 
tale condizione. 

ART. 40. 
(già 39) , 

. . 

A t l(t1t zani enti nelle, carriere di concetto ed esectl.!it'Cl. 
, , 

Gli avanzamenti a· Ragioniere, R::tgionierè C;lPO e 
qualifiche ,·eq.uiparate, ad Archivista, Archivista Capo 
e,· qualifiche equiparat,e si conseguono per an7.ianità 

, congiu,~ta 'al· m.erito q)n, delìQerazionc "'del" Consiglio 
dei Capi. Servizio. Sono presi in consider.azione per' 
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l'avanzamento. a Ragioniere e. qualifiche 'eqùiparate 
.. gli Ai~tto ... Ragj(~njeri:· e. q~la1ifi(he. eql.1iparatè i quali 
cot1li'.lil?:· quattro. anni di ·anzianità. nella quaJific~ ta 
abbianQ' riporta,to nelle note (ii· qualifica annuali g~u~ 
dizio comrlc~$ivo nl',n in.feri.ore ndl'ultimo bie~nio a 
(( buonò »; qualora. norj' lo. ilhbiano .riportato lò' scru-
tinio è ritardato fino' al verificarsi di tale condizione. 
'. Sono· presi in .. considerazione" pe~. l'ayanzamento a 

Ragi9niçre Capo· e qua1ifiche .. equiparate i Ragiànieri e 
qualifiGhe equiparate' ì :quali contino. d'od'id anni di . 
. aùziaiiità . ndla quali'fica ed. ahhjano" riportato nelle 
no~e 'di qUjlHica ~nn.~Jali il 'giudizio comples,sivo .non 
inferi~re neJ.ru1timo biennio a' ( bllono »;. qualora· non 
.Jo.~lbbia'10 rì portato lo scrutiriio è. ritardato fino . al 
veri 6 cirr s'i di tale condizioJ)c. o', • . 

. :'Sono' presi in COI~si(kr'àzione per -l'avanzamento ad 
Archi"ist"a:e qualifiche "cqpiparate . gli Applicati e qua
lifiche eqniparat<;. iqua1i contino quattro anni. di an
zianità. ncl~a qualifica ed abbian(!, riportato nelle note 

·,.di, qualifi~,~ giudizio complessivo, nell'ultimo biennio, 
· non i~feriorc . a . ((. buono });. qua'lora non lo abbiano 
rir;ortato 1 .. ò scrutinio è ritardato· finO' al verificarsi di 

: tale condizione .. 

. S(>Oo. p'resi ip .eonsidcrazioneper Pavanzamentoad 
· An:hivista càpo" ~. qu~lifiche equiparate. gli Archivisti 
Co 'qti~ti"fiche equiparate .. i qu.ali' eontili.o·· dodici anni 
di. arF}nnit~" n~Ha qualifjc.a è'd abbiano. ri.porùtto:. ndle 

· nnte ~1i qualifica giudizio eotnplcs.~i"ò non inferiore~ 
· ndr'uIt~mò bien~io, ·a (( buono ».;' 'qualora: non lo .ab
bi~no' rip()rt'afo lo scrutinio è ritardato fino al. verifi~ 
· carsi: di tal~ condizione. '.' . . . . 

: L'ari,mis~ione. 'ilgJi ~~rudni .. per· J.'ava.nz~mento alle 
qualifiche' ~lrizidette èsuhordinata alla' pa~tecipazione' 
-.:. "Ove . prescri Ho .:... .. ai . corsi. di ~ggiorn~ment6.·; . 



- 39-' 

~RT. 41. 
, (~/) 4°) 

'Promoziol1i ed at1anzamenlì nella ca,-j·ifra Qtfsilùlria. 

. ~e' promòzioni ad Assistente Superio,rc' d'Aula e 
ad ,Assistente Superiore hanno luogo pcr"lneritocom
parativo tra gli Assistenti Capo i q,paJi abbiano tonse

. guito neHe note di qualifica dcll'tlltimo biennio un 
giudizio 'complessivo non inferio~c a' « o~timo »).. ' , 

La 'promozione ad Assistente 'Capo h~,l I~lOgO 'per me
r'ito comparativo tra gli As~istenti che abbi~'no '·almeno 
4 anni di anzianità. nel1~ qualifica ed ahhiano conse
guito nelle note di qualifica dell'ulttnlo biennio 'un giu
dizio' complessivo 'non inferiore a «ottimo». 
',La promozione, a, çapo; 'Qfficina ha luog~ per n:te
rito comparativo' tra i Primi, Operai che abbiano al
meno 4 an~i di anzianità ,ndla qualifica, siano mu-

, hiti del tito,lo professionale adeguato allà funzione ed 
abbiano cQnseguito nelle note di qualifica, dell'ulti'nio 
biennio un 'giudizio complessivo non inferiore a « ot-
timo ». ' ' 

, La ,promozione a Capo Com!l1csso ha luogo per 
; merito: comparativo ,tra i Primi Conllnessi B che ab
,'biano almeno 4 anni' di : anzianità ndla qualifica ,ed 

abbianò cbns~guito, nelk note di, .qualifica dell'ultimo 
'bienriio un giudizio conipleisivo ~on inferiore a' « ot-
timo ». . 

" . 

, .La promozione ad Assistente, Prim9 Oper~io e Pri-, 
mo Commesso B ~i consegue, mediantc' colloquio "di 
idoneità :e', , successivo scrutinio' per merito' coinpara~ 
tivo ai soJi fini della graduatoria. Gli scrutini ven
go.no eff~ttttati dopo, "ciascun col1oquio. Non si fa 
luog~,a scrutinio per merito comparativo qùalòra par~ 

, tecipi alcol,loquio tin solo candidato. In tal çaso la pro
"mozione avviene in base éll risultato conseguitò. 
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Sono ammessi al. colJoqtt'io' di idoneità i Commessi 
.. (f':'A.u'la, gli Operai' ed j . Commessi B c~1e entro il 
,t~'fj~O quadrimestre maturino,. rispettivame.nte, cinque 
.anni o tredici anni di anzianità ne1la qtiaHfi~à·. .• . 
. I colloqui hanno luogo n.eI terzo qu'adrimestre 

. òi' c'iascun a~no. Lè. promo7:.ioni avranno luogo con 
dc'Corrrnza ,dal l° gennaio dell;anno successivo. . 

.. Coloro .i quali non' risultino. idonei nel colloquio.' 
possono ripeterlo'una seconda voHa, a distanza .9i al
meno, due a~n~' ,dalla prima. Qualora·· non supèrino 
'per la seconda' volta il.colloquio riOt;l ·satanno più~ am
me'ssi' ~ pa~tcci pare ad altre sessioni e, f~rmo restando 
i.l diritto alla progressione della carriera eco~omica· se
condo la tabella degli stipendi in vigore e con le ·nor
me. di . 'cui al successivo art!çoJo 44" potranno conse-

.. guire la promoziòne ·p~r anzhinhà rispettiv~IÌ:lente i 
Comm.essi d'~ula dopo 16 anni e' gli: Operai ·.ed i Com
messi 'Bdopo 24 ànni di permariènza ne~la qualifica, 

, . previa deliberazione dell 'U'ffitio ·di' Presidenza, su pro:. 
.JX?sta del. ,~egretarj'oG,enerale', . purch,é abbiano otte
·n.uto nelle na'te di ·:quali.fica· del.l'uh~mo trien-nio al
meno due giudizi complessivi dì .« ottimo n·. ed· uno .di 

. <i,buòno»;;·. qtialpra· 'non )i abbiano,· riportati. la pro~ 
. mozione è attribuita ·al verificarsi 'di tale condizione. . . .., -. . 

L.e.' matériesulle' .quali. do~rà sv:oIgersi il c~lloquio 
sono' quelle. elencate nelle' tavole allegate. 

. 'Per i.c'011oqui' c. glì scrutini di cui ai precedenti· 
commi è nominatq·.; at1'jnj~io d'i' ogni legislatura, dal 
'Presi{~ente deIla·tamer~, una Commissione compòsta 
di un', 'Questore, èhe la· presiede', del Segretario Gene:" 
rale; del C~po def ServjziC? del perso~aJe,. del Capo del 
Se~viziq Amri1ini~tra7.ioil(,~ ·e provveditorato e' di un 
CapÙ Servizio·designato ·dar SegretarioG.enerale. e di 
altr~ttanti membri .sù.pplenti.. . 
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L'avanzamento a Commesso d'Aula ha luogo per 
anzianità corigiu:"-ta al ·merito. 

Sono ammessi all'àvanz:tmcnto i Comtnc~si i ·quali 
contino 8 aryni di anzianità hclla qualifica ed abbiano 
riportato nclJe note di qualifica dell'tlltimo anno un 
giudizio . complessivo nor, infcriof.c ·a « huono l). Se 
non rabbian() riportat.o lo· s·cHtf:inio . è ritaròato fino al 
v~rificarsi d. tale condizione. , . . 

L'ammiss,io~e ai·~olloqui ed agli scrutini· per la 
promozione òd av~.nzamento alla qualifiche: anzidette 
è subordinata alla partecipazione - ove prescritto - ai 

.. corsi di a·ggiornamento. . 

ART. 42 .. 
(gili 41) . 

Ris~rt'a di anzianità . 

. ·Nel c~so ·i~ cui gli avanzam~nti pr·~visti· dagli ar
ticoH 38,.4° e 4iabbiano luogo in conseguenza della 
valut~zione di par~cblari servizi n benefici, il funzio
nario, . impi~gato od: ausiliario può essere promosso 
alla qualifica superiore con riserva di ,anzianità a fa
vore. dei funzionari, i~piegati od au~iliari ·che ]0 pre~· 
cedono nel ruolo· della carriera di. app~rtenenza e che 
non ancora hflnno maturato· l'anzianità richiesta ·per 
essere promossi alla quali~ca medesima. 

ART. 43., 
(gill 42) 

Corsi d1: aggiorname11tq .. 

L'Ufficio di Presidenza può· stabilire corsi di ag
giornamento. , 
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L'idoneità çonseguita al te.rmin'e dei corsi di ag
g,ior"narnento può dar.e diri!to, per, t~na, volta sola, ad 
ariticipa~doni"ndla prògressione economica di carriera. 

L'UffiCio "di 'Presidenza, può,. altresì, stabilire co~si 
"di' aggjornamento obbligatori. 

,La freq,uenza dei torsi obbligatori cosdtuisce titolo 
, Ì)('( l':irnt!lissione ai, colloqui ,di idoneità ,ed agli scru
tini per le promozioni e gli avanzamenti. 

, i 

',' . 
ART." 4.4" 

(già 43)", 

Trattamento ec~nomico. 

',il, ruolo organico e. il t~attamento' econoinico dei 
dipendenti .. , ,della Came~a ,risultano dalle relative ta
belle, ,approvate da))'U~icio di Presidenza. 

Gli aumenti, periodici di stipendio,·fino alla, qua
JHìca .',di Primo 'Referendario ~ qualifiche equiparate 
incluse; si 'cpnseguono, alle scadenze stabil,ite, salvo de 4 

, 

merito" 'dichiarato dal'Con'sìglio dei Capi' Servizio, . 
qu~ndo il dipendente. ab.biariportato neHe ~ote <li qua
lifica '/dell"annO prececl~nte' un mudiziò ,compl~s,sivo 

:·inferi6re a « dhtinto»; in tal 'caso l'aumento è. diffe
rito ,fino al' co'nst'guirnentO', del ,giudizio. :compiessivo 

: di cui sopra c cqn il riass~rhi.mento del ritardo subìto.' 
Gli a~lmenti pedodìci' 'di stipen4io ndla qualifica 

· di C~nsigl,icre :si conseguono; alle 'scad~riZC stabilite, 
· salv~) . .gÌudi.7.io sfavorevol~ deliberato dall'Ufficio di 
· Pres,idenza; su .proposta motivata del Segretario' ,Ge-' 
nt;raJc.' , " ' , 

L'Ufficio' di Presidcll7.:l. PU(),. ddiberare c~e ai Con;.. 
,.siglieri del1a Camera, incaricati 'dél1e fùnzi~ni, di Capo 
'Servizio? sia >ttribuit~, per i l periodo nel quàle espli

(:1110, effettivamente· la [-irèdetta f\1nzioti~,' una 'inden-
nità, non . pen~j'onahlh:.· , 
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L'Ufficio di. Presidenza può, altresì, ddibcr:rre ch~ 
ai çonsiglieri incaricati delle, funzioni (li ,Vicarià dei, 
Servizi ed aiCGnsiglieri che svoIg9no funzioni di·rettive 
assimilabili' sia attribuita, per il periodo in cui svoIgo~o 
effettivamente le funzioni aniidette, un 'irid~nnità spé
ciak .nòn pensio~abile. 

" 

ART. 45 .. 
(già 44) 

Ruolo di aniianità e Bollèttino dei Se,rt.lizi. ' 

Il ruolo di ~nzianità secondo le carriere" e le qua-
lifiche è pubblicato pgni. biennio. ' 

, Entro treI'l:ta' giorni dallapubbljc3zione può essere 
proposto ricorso all'Ufficio di ,Presidenz~ o al Co.nsiglio 

,dei 'Capì seJvizi<? secondo le rispettiye ,competenze, 
avverso le indicazioni' con'tenute . nel ruolo. ' , 

'Nel' BoÙettino dei Servizi sono" pùbblicati tutti i 
,provvedimenti di natura ,giuridica, ccoflOmica' e disci
plinar<?, riguardanti il personale nonché gli a~tri di cui 
l'Ufficio dÌ.Presidènza~ il Collegio, dei Questori, il CQ~
siglio de,i Capi servizio '0. iI Seg'retario. qenerale riten-
gano opportuna la pubblicazione. . 

: ART. 46. 
(jtià 45) , ' 

, . 
Fascicolo pe~sonale e s!aio di' seuli,zio. 

Per ogni dipendente s~no tenuti un .fascicolo.: per-
sonale ed uno stato di servizio. ," ,,' 

l ." 

Il fascicolo p~rsonale deve contenere tutti' i ,docu:-
'menti che, interessano la . carriera che devono e~sere re
,gi~trati, flumerati,e classificati senza dis~~~tint1ità .. 
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. 'Nello stato di' servizio' sono' annotati tutti i pro v
vcdirncriti relativi alla nomina, alle prorriozio~i, al10 
~tat~, 'alla' carriera," al . ha'ttamènto ecònoinico, alle 
·pu·nizi~),tli. 

ART •. 47'. 
(già 46) 

Not~ di qf{t!lific~. 
. ~. . 

. 'Ì , Capi" Servizio r~digoIio entro' il' 2,(> gennaio di . 
,ogni anno sui propri. dipendenti e', le' s~ttopong0no 
aIl'appr.o,v~zi<?né :del Segret~riò Genera]e, note di qua
lj.I;ca d~e' si :concludono con, il giudizio compkssivo; 
. rnoti.vato e graduato da purit'eggio, , di « eccell~nte .), 
I( ottimo .»; {( buono »,dfstinto l)"~ {( mediocre », « in-
.sùffù:idtte »: ' '. 

, Le: ~ote di qualifica, per ,i çapi. servizio sono re
: dattè dal Segreta,do Gen~àlle.' ' ':: 
, N?rl si ,~ompjlaòo]e note" caratteristiche se. il 'di
p.endente ,no,n abbia prest~.to 'Qell'anno 'ùn 'periodo~,' d~ 

, pres,clilz'a ,effettiva almeno .. ··pafi ~ tre mesi.. : 
)1 giudizio compkssivo delle.note di q~alifica per 

.la., p~rte relatiyéi alla qualifica di eccellente, ottimo,. buo": 
no disttnto, mediocre, insuHì.cie,nte, , vieii'e pubblicata sul 
Bollettino ·dei· Servizi e'ntro' il Il:;' 'maggio . di ciascun 
anno: , , 

, , Le', note' qi;' q~a1ifica :'devono :essere redatte ~ulla 
base~iei seguenti dementi: qualitàintellettuaIi e, md-o 

, rali,:~ (~i .,ci~.~cu.n dipendente; prepar~zione ,<-:' c~,p'acità 
professional2~, di'!igenz:l> c' dis~iplina in· servizio; qlla
lit~, delle pic~tazioni; di. servizio' e rendimento;. atti
t~ldine' adescrci:tare fpnzi<?ni di.-maggiore ,responsa-

'bilità::" , ,., ., . ' '. . ' ,,' , . 
" .~l giu<li'zio' cOlùplcssivodeve esser'eco'm'un'ièato 'agli 

interessati" ~he' fitnùlno,l'apposÌto 'modulo per pr~sa 
, conqscenza;' entrq il mèse di febbraio .. ' . 

.. ':- . 
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Qualora" ne, faccia richiesta, l'impleg;1tq ha diritto, 
~i prendere visione delle note di quali fica. 
, Entro trenta, giorni' dalla comunicazion'e, il d.ipen-
dente può presentare ricbrso ger=trchicn. 

I ricorsi, corredati "dal parere 'motivato ,del :Capo 
Sérvizio competente, sono 'Sottoposti, entro il termine, 
di tren~a giorni, al Consiglio dei Capi Servizio inte· 
grato, di volta iil volta, dal rappresentante sindacale 

: della carriera, alla qU,ale il ricorrente appartiene. Av
, verso la' deliberazione ,del Con~iglio 'dei Capi" Servizio, 
che deve essete notificata' al dipendente eoVo il ter
mine, di IO giorni" è ammesso ricorso, entro '15 giorni, 
al Presidente della Camera, che 'decide inappellabil
mente, sentito ,il Collegi~ dei, deputati 9uestori. 

ART. 48. 
,'(già 47) , 

Distacchi' ec.ollocamen# fuori ruolo. 

I .'dipendenti ,pos'sono essere, distaccati a prestare, s~r
vizio presso ,pubblicqe amministrazioni per c,ccezionali 

'circostanze e riconosciuto interesse della', Camera e per 
tem po determinato~ "', ' ' , , 
" ,Al distacco si provvede con decreto del Presidente, 
su, proposta del Segretàrio G~ncralc,' prcvia delibera-" 
zibne dell 'U fficio di Presidenza., ' , 

; '. I • 

Il dipendente in 'posizionè di '~Ji,stacco è a~lm,esso 
,'ai toJ1oquipe~ 'le promozioni e 'ai normali avanzam~nti 
e il perrodo di, tem'po trascorso in tale pOsizione è' com-' 
putato ai fini del servizio ti ti le. , ' 

Il dipendente ,in posizi,one diclistacco è col1ocato 
, ,fuori ruolo, c'on lo' stess,O' decreto e non occupa ìl posto 
,ncHa quali~cad~ appartenenza;, nella qualifica iniziale 
. del ruolo' è lasciato scoperto un posto per .ogni dipen-

dente collocato: fuori ruolo. " ' 
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~'cr' i,l per!\onafe distaccato, i rapporti' informati~'i' 
sono r,(?rilpilati, a 'cura dell'}\mn;tinistrazione presso' la 

;"quale esso presta s~rvizi,o e 'sqno approvati dal S~gre~ 
taria Generale. 

ART. 49. 
(!Z~() 48) 

, " 

Con gòl o ordinario. 
, . 

.. Il dipendente ha' diriùo, in ,ogni 'a'iino di servizio, ad 
, ~n' con'gcdo ordiriJ:rioretribt~ito~' nelle misure, st~bilite, 
,da usufruitein un solo ~rrù'do continu,ativo, compa
tibilmente còn" le e,si ge nzc' di servizio. Egli può chie
d'ere' di distribuite il' congedo in: periodi: di minore 
<hlrat,a c;he non eccedanp' ~e1 complesso la durata sta-
bilita.:' " '" , ',:, ' 

, n god,imcnto del 'congedo' può essere rin~iato o in
térrotto '.per eccezionali csigeri,zediservizio:' e iil tal 
caso ',è' permesso il cumulo 'ddcongedi entro il. primo 
semestre 'dell'anno succes~ivo. ' 

ART. ,)0. , 
,(giil ,19) 

: . 

'., Congedo straordinario. 

" ,Al dipendente'; oltre il 'congedo ~~(lìnario~ p~ssono 
, e,sserc conc~ss·i congedi straordinari per, gravi' c' com-

prÒ\làti', motÌvi." " ' . ' 

'" 'Ii{:(;!ig~~do straor'diriario, com'pete di diritto quando 
'il dipcndentè dehb:l contrarre matrimonio o' sostenere 
esanli '0: qualora trattisi di,' mtft~Iato o' inval~,do di' 

" g'ucrra 'o per servizio, debpa attendere 'alle' cure ri:. 
l:hicst.~, d~,llIo statò di invalidità.' Compete altresì, limi-
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tatamente 'alla durata della cura prevista, qllan~o il 
dipendente debba sottoporsi a cure idropiniche o tèr
mali di doctJmcntata' necessità, previo' parere favore
vole del Collegio medico. , ' ' 

Nel cas~ di m~trimonio l'impiega~o ha diritto a 
,quindici giorn.,i' di congedo strao~dinario:' ,con il pieno 
trattamento, economico. 

, Negli altri casi il' congedo straordinar~o n9Il può 
superare' complessivamente nel 'corso dell'anno la du
rata di due mesi. Durarite il prim,o. i'~lese co!npete' il, 
trattamento economico intero senza indennità, men
tre per il secondo mese il trattamento economiCo sarà 
fidotto di un quinto. ' , ' , 

Durante il, congedo stra'ordinario per richi~mo mi
litarecompete il trattamento" econom.ico intero .. '" 

,Il 'congedo ,straordin;trio, a 'domanda dell'interes
sato;' con p~rerefavo~evole del Capo ServizÌò, è coh-:
cesso' con decreto del Presidente su proposta del ,Se-' 
gretario Generale. 

• 
ART.' .51'- ' 

,(già 50)' , 

Trattamento 'di' malattia. 

In, caso di malattia il dipende,nte ha l'obbligo di 
"informare nello s~esso gio~no' il Capo ~erv'izio o "chi, 
, per' esso, il quale comunicherà l'assen'l'aal Servizio 
delPerson~le. Q~alora:, 1~: stato d'infer.niità" si prolun
,ghi o'~tre i tre giorni il dipendente ha "altresì l'obbligo 
di far ,pervenire 'al Servizio del Personale, il cértificàtQ 
del medico curante. ' ' 

Jl~crvizio del Perso'nale, può pr(>ccòcre aglì accer
tamenti sanitari intesi a stabilire l'cst'stc'nza di malat
tia ch~ impedisca temporaneatl1ent~ la regolare pre-
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stazione dei servizi di istituito t)v\'ero ']0 stat'o 'di salute 
del dipendente in or,dine alla id~neità assoluta all'im-

o ' , 

piego. ,...,' 
Dllrante il pcri'odo~j, malattia il dipendente ,ha 

"diritto aH'intero trattamento ,economico. 

ART. 52. 
4 (.rri,~ , 5 1 ) 

Aspettatit'f1,. 
... : 

, Il 'dip~ndr.n~e I)U~ essere' coll<?cato in aspettativ,a. 
d'ufficio,.'per infermità ,o pe,r 'mòtividi f~miglia~ 

" 'Quando il pèriodo d,i malattia, superi i quaranta
cinque giorni, il 'dipC'nderit~ a~,malato 'sarà collocato 
d~ufficio in, as,p.ettativa per motivi di 'sa:'}ute.', : 
, n, coBotarilehto in ~spettativa è <Jispostò, con· de..: 

creta d~1 'Prçs,~derite, su proposta' del S'egretario Gen,e:' 
Tale, ,se?,t.ito il Co}J'egio dèi Qpestori eprevia .. istrutto
ria ril.edic,o-legale 'del Serv.izio del Personale sulla base 
degli accertamen.ti di ~ri Collegio m.edico co~p~Sto 
del Med.ico l!dla ~ Canlcra, di due, medici scelti' dal 
Préiidcn't~ .. integrato; ove occorra, ,dà uno o, più spe-
cialisti. . ' . 

.I. 1 dir>endèntepuÒ 'farsi' rappresenta.re' 'presso il C~~
'1egi9 'da un medico 9i' fidl1tia~ ,,' ',. 
',', 11, cC?lJoca'Ilfento' in aspe.ttativa pe~ motivi d,i salute 

~'è' dispo,sto, ,su domanda' dcll'it1teres,sato,.con ': le stesse, 
-forme' e 'mothllltà deJl'àspcttativa d~uffido"" Il periodo 
dell'aspettativa, 'disposta: SÙ,' domanda" 'del dipendente, 
~eve cs~~re stret~amente', 'commisurato alla prevista du
ràta ddJb ~tato, 'd'impcdilnC'1to, fisico. 'La durata del-

,'l';1spcttativ'a, per' motiyi di salute non può, "comunque, 
stipcrnre i diciotto .'mesi c'onsecUlivi. , ' , " 

, Durante l'a!\pettativa per infermità il dipendente 
hadid'lt~) alr~intero tratt~mcnt~ economico pcr.i 'primi 
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. doòici 'mesi c 'alla metà per ii' restante pcrlodQ, 'con
servando integral~ent~ gli .assçgni per carichi di ..fa-
miglia. . 

Il te~po trascorso in aspettativa p~r infermità è 
calcolatò per intero ai ~ni della progressione dicar-. 
rierà. degli aumenti periodicì di stipendio e .del trat
tamento di, quiescenza. 

Qualora l'infermità c.he . è motivo' della. aspettativa 
. sia riconosciuta dipen.dente da causa di servizio, ,per

mane . inoltre, per 'tutto il periòdo dell'asp<:tt3tiv3; . il 
diri'tto dell'impiegato all~intero trattamento' economico 
comprensivò degli assegni accessori conseguent.i al refl-' 
di mento ed alla .effettiva presenza. per le infermità 
riconosdute dipendenti da causa di servizio sono, al
tresì,- a carico de'la Camera le spese di, cura comprese 

. q~el1e per ricoveri.in istituti sanitari e per protesi 
, nonché le ~pèse ~i soggiorno,' rimborsabili ,il1 base alle 
na'rme in vigore, rimanendo a ,carico 4dtistituto di· 
assicurazione presso' il quale i dipendenti sono assicu
r~ti l'ifl:dennizzo per gli eventuali esi~i. di ~flvalidità 
p~r.manènte.' '.' .' 

. La :~ipende.nza dell'infermità da sausedi servizio 
dovrà essere accettata,' a doniandà dCII'interessato da 
produrre, entro Sel mesi dall'evento, a cùra dd Colle
gio medico di cui al terzo com'm,a del preserite articolo. 

Il . dipendente çhè presenti ,documentata domanda 
,può ottenere fino ad un anno di; as~tta~iva. per mo-
tivi di -famiglia.' . ' 
- . L'aspettativ;t per .tali:. motivi può, in qualunque 
momento, essere ,revocata per, ragioni' di servizio. 

Il. dipendente' ,in aspettativa per motivi di faoliglia 
. non ha diritto ad alcun' assegno cd. i l periodo concesso' 

non. è computato ai ,fini della progressione di carriera, 
degli aum~nti periodici di stipendio. e del. tratt3nlcnto 

. di quiescènza.. ..' "." ;~::.-:-:\ ~;I-:: ,:,'~:-,,: : : 

f )'" "'" ..... . ".. ..,- . ... .. , 
. ", ,- . 



50 -

La durata ~omplessiva'''dcIl'aspettativa per motiv1, 
di bmiglia e pe! ,j n fermità ii,on p'ùò superare due anni, 

"c 'mez:7;(J '.nC'~ quinquennio. ' 
.. ,' 'Due periodi di' a~pet~ativa ,si s,ommano ai fini della 
determinazione dd ,massÌino' quahdo fra essi non in
terceda' 'lui periodo 'di serviziO' ,attivo superior~ a sei . 
rnCSl. 

"ART. 53. 
" ' (già, 52) 

Dimissioni e licenziamenti. 

, ' :Lc di'mi'ssioni ,dali'i,mpicgo dçvono, esse're. present~te 
, l'Jer iscrittò, e sono I."ese esecuth,é con decreto 'd~l Presi-, 
dente della Camera entro' sess'anta giorni. , " 

. 'Il dipendente che si è. dimesso è' ohbligato à prose
g~i,te' ~ell'·adcmpin'1ento dei doycri di ufficio finché non 
,gli' è, f>artecipata l' accett~zi0ne delle" dimissioni. 
, È diè~iarato d'ufficio d~,rnissionari9 :il dipendente 
~he, senza giusti~c,ato motivo, nori assuma o non rias
su~a s~rvizio entro il termi~e ",previsto e dopo apposita' 
diffid~, ovverò :si assen~i arbi:tradainente dall'ufficio' per 
:,un',pcriodo:'di:,~('mpò superiore 'a"un 'me~e. . 

,L;;t :,d.ichiarazione di ' .. d~,missione "d'ufficio è'adottata. 
còn , decreto: .. dd ,Presidente,"j)feyia dellberazione del
l'Ufficio '<F Pr~.sjdenza" s~ prQposta del Segretario Ge
"nerale, pe,r i :Con s'i gl,i eri gella, Camera e con. 'decreto 
delPtesidente, ,su proposta, dd Segretario Generàle, 
prèv,io parere con"forme,de1. Consiglio dei Capi Servizio, 
I~rt tùuL, g1i,'~ltri ~:i:pen(iènti." , . 
, II dipend~ntè' dimesso ',a dorilanda Q di uffici,o, ha " 

,.dirittO' al trattarncnto, ~i quiescc,?za:' in base agli' anni 
<lì' servizio' maturati, e 'secondo ,le' no~~e previste dal 
Regf11,atnentd pC,t ii trattamento di, 'quiescenza del per-

, SOU;i le.' ',', " " :" " , 
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ART. 54. 
(gil) 51) 

Dimissio'ni .della dipendente co"tJifigatd. 

La dipendente ~oniugata) and~e se si:t rimast:t sue·· .. 
éessivamente vedova con 'prole a carico; può present;tre 
le dimissiorii con diritto al trattamento· .di quiescenza 
spettante alla. data di risolui.ione. del rapporto di im-
piego.', '. 

Ai fini del raggiungimento,dell'anzianità .minima 
richiesta per i~ conseguimento del' diritto a pensione è 
concesso in tali casi un·· aumento del servizio u~ile fin'o 
al massimo di cinque anJ?L . , 

. A.RT. 55· 
: (gia 54)' 

Collocamento a. riposo .. 

Tutti i . dipendenti della Camera sono collocati a 
ripo~o al compimento del sessantcsimo :anno di età, cof} . 

. decorrenza dal l° luglio e, daI:'Io gennai~ rispettivamente 
successivi ~lla data del compimento del predetto limite; 
ameno che, ove abbiano raggiunto 35' anni di servizio' 
dichiarato u·cile a· pensione, e come tale valutato, ai fini 

. del trattainento" economico, n~n facci~no' domanda di 
.tolloca:ffiento a riposo anticipato. . . 

. ' Il computo del servizio, i modi de.l, cqJloca'mel~fo 
a riposo' eiI trattàmento .di qùiescenza' deglì i!l1piegati' 
o ausilia~i, nonché quello di riversibiJità, sorto stabiliti. 
dal Reg<?lamentù 'per il trattamento (li quiesc.enza· 'del 
personalè approvato. dall 'UfficiodiPresidéo7,a. 

. ..L.a Camera dei Deputati pr'ov,vede 'direttarpcnte alla 
liquidazione e al' pagamento delle. rcnslorii e indennità. 
.relative, avvalendosi dello 'speciale ·fondo· di .quiescenza. 
~." . 
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: ART. 56. 
, (gia 55). 

, . 
Dispensa" df!l scrhzio .. , 

I ,d.i~ndenti ~leHa 'Camera, di qualu~quetatego
ri~ ,'c qualifica, 'i quali siano inidonei a] s~rvizio' per' 

'motivi di salute ovh~~o abhi~lnQ dato 'prova ai inca
p:içità Q di, persistente insufficiente rénòiinento, o siano 
st:1il ~olliiti da provvedimenti disciplinari, posso~O' es
,sérc dìspens,ati.' dal 'ser~izib nei rri:odi ,e' con il tratta-
m:cnt~ irid'i~ati nei commi ,seguenti. , 

È 'con'siderato -inidoneo ~l'serviziò 'il' dipendente 
colpito, da infermità che n~ ljmi~i' in modo assoluto e 
,pcr,r:na!lente' la capadtà laVorativa in rclazion~"aUa qua
'lifiéa ," 'fi,:ve'$ti'ta, ovvero i.l di peridente che, scaduto il 
periodo massimo per aspettative originate' da iilfermi.tà 

'" e:, ,da' motivi' di famiglia, di, cui ~1l.'articoJo 52, non 
.. pos~a,,' per accertaté ragioni, di salute, riprendere ser
'vizio, né'" e'ssere, su ,sua, domanda',' divèrsamente uri
'liz~ato in altri 'compiti' at,tinenti, al1a, sua qualifica., 

, L'~~idon,eit~ ,fis.ica "al servizio p~r tutte le iP9tesi 
di cui al 'prece,dente, éommà: è ,ae.certata da tiri Colle
'gio 'medico;, GOml~s,t:o~ oltre' che, dal" Medko ., della 
Calncra, di due' rnedid designati, dal Presidente. ' 

Il ,dipc,p,denf2 può' fa'rsi ',assistere, presso 'il ç611e
gi<j medico gi'udicante, da t,lnproprio medito' di fi-
'ducia. ' ' , " ' ' 

. .' . '. . . 

" IJ' provvedirnc'nto 'di dispe,nsa dal servizio perini-
doneità per rn.otivi di salute, è disposto ~oh,decreto 
,d~l Pfçsidente, preyia, deliberazione deJ.l',Uffi~ip, di 
.p~sidenza, su proposta' del Collegio dei Deputati Que-

, stori.,," , ' ,: .. ~ :. ' ,', , 
, ''II dipendente chè riporti" 'nelle note di qua1ifica 

,rer dùc anni consecutivi, 'giudì7..io:' c0mi1lcssivo inf~:-' 
, don':: a 'distinto ',è, 'sottòposto imnlcdiatanicnte ad \.ii..-

.": 
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periodo di 'esperi~ento, eventualmenH~' -.in altro Ser-
VIZIO,' della durata di un anno." , ' 

Qualora' al term~ne, di tale' periodo, al dipenòente 
venga attribuito un giudizio', complessivo inf~riore a 
'distintp, il dipendente medesimo è preso in ,consjde~ 
razione ,per la disptnsa dàl servizio, 

Il 'procedimento per la dispcns,a è promosso dal 
Segretario 'Ge~erale su rapporto ~n()tivato' dcI Capo 
Servizio dal quale dipende n ft:lI~zionario, l.'irnpiegato 
o l'ausiliario proposto per la dispen.sa; 0, di SU~ ini-
.ziativa; per i Consigliéri. ' , 

,La proposta di' dispensa dal servizio è cdnn~nicata' 
. dal 'Servizio ,del personale al 'dipendent~' il. quale può, 
'entro' 30. giorni dalla comunicazione, ,presentare al 
Collegio dei· Deputati' Quéstori 'le proprie osservazioni 
scritte. , . ' 

L'Ufficio ,di Pres.idenza; sentito il Col1egio dei De
,p1,1tati . Questori, esamina. la, proposta' di' dispensa, del 

, dipendente formuhita, dal Segretario G:enerale e qeCide 
a maggioranza dei suoi componenti. 

.La 'decisione è attuata, ,entro dieci· giorni dalla: 
,data in 'Cui è stata adottata, con' 'decreto motivato del 
Pr.e;l(Ìente' della' Camera. ' 

Al dipendente di~pensato, a' termini delle" disposi
,z~oni qel presente, articolo, 'compete .il trattamento di 
, pensione 'e di liquidazione previsto dalle di$po~izioni 
,in yigore in qase' al co~pùto degli '. ànni di servizio'" 
,utili a' pensione maturati alla, data de.1Ia decisione del-
)'U fficio di Presidenza. ' 

" 

ART., 57. 
(gill .)6) 

, . , 

Risoltlz,io,nedel rapporto di /m piego. 

ta' risoluzione del. rappolto di' impiego per Dloti vi 
diversi da quelli indk~ti negli articoli 5j, 54, 55 
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, , 

, e .56 può essere ~isposta, ai SeJillft' ,der regolamento di 
,~fisci pIi ~a. 

ART. C),8.:, 
, (gù) 57) 

Termini e modalità dci ricorsi. 
, I rico~si j'nohrati' a ' t~rmi I)j', 'dell'~rticolo 33 ,devono 

c"~<'·.re 'trasmessi dai, C'api Servizio competenti, entro, 
sette ,'.giorni' dalla' presentaz.ione, al Serv~~io, del persò
.pale . che ne darà inùnediat~ conlunicaziqne al, Segre
tario Generale e a tùtti i' ,çapi Servizio.',' 
· ,,:r~tti' i ricòrsi, prèyisti dàl' presente Regolamento. de
vono, ~ss~re' presen,tati erttrQ 30 ,giorni' dalla ,data. di 
comunic:azione 'o di piena conoscenza del' provvedi:
mento imp~tgn:~toe d~,vono indicare specificamente i 

'motivi sui ,quali si fori~'arto" e 'le rdati,ve disposizioni 
di legge o' diReg(.llam~nto. '_ 

, I ricorsi formùlati genericamente sono inamini~sibili. 
, . Dei ,ricorsi presentati e data notizia' -nel" Bollettino 
"dei ServÌ1)!:' ' ' , 

'I dìp.~ndcnti, clie si ritengan~ leSI nd·loro 'interessi, 
,deV,ono, 'a pena', di decadenza~ presentare controdedu
zioni entr.q. 20 giorni dalla 'riotizia dd ricorso data nel 
'Bol:}etti:no dei' Servizi. .., , . 

,,:: ' 'DdI~ 'decisioni dèi ricorsi. è data del pari notizia 
't:lel Bollettinq dei Servi~i. 

. , 

PARTE" QUARTA 

,DISPosizIONI 'TRANSITORIE' E FINALI . . . . . . 
, , 

ART.' 59. 
(già' "/J) 

. '. . 

,~altlt(1ziotl'~ ai fini ddlo stipe11dio di serpizi' anteriori. 

. ' II ~crv~'~io rre~tato' a: qual~iasi :titolo in.,~sizione di 
·fuor,i" fuolo alle': dipei1'denz~ :dè.lla Camera dei Deputati, 
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purché in modo contintlahvo' e posteriormente all'età 
di 18 anni C(Jmp~uti, viene computato, al "10mento del~ 
l'inquadramento, nel -ruolo corrisp~lidente, :-risoli fini 
della determinazione dello stipendio, per metà perii 
.pr!mo .tr:~'ennio e integralmente per l'ulteriore pèriodo,. 
ferma r:~stando' 1'3tnÌuÌssÌone in carriera' al grad~ ini:.. 
ziale, ,ovvero al grad0 per cui, è 'sfato banclifo il 'con~ 
corso. 

Nel passaggio da uri gruppo all'altro ~Jcl personale 
ausiliario il servizio prestato nel grupP? di prov.enienza 

'viene computato, per intero a tQtti 'gli effetti e in 
. .. . '. 

ogm ca~o., , 
Per il passaggio dall~ carriera del personale ausi

liari~ a quella degli impiegati ~ nel passaggio da un 
.gruppo all'altro di questa' ultima carriera il, servizio 
prestato nellà carriera' o ne1, gruppo di proveni~nza è 
c'om,putato per i due terzi ai soli' finide11a deterrhina
zion:e dello stipendio, sempreché il passaggio sia avve· 
riut~· per concorso, mentre quello evenfua1.mente acqui-
,sito a n?rma del presente 'articolo resta 'attiiboitò per 
intero, nella nUQva categoria o nel· nuovo gruppo" 
. Il . computQ dei se~vizi anteriori' specificati nel 

c~min'a, precedente avrà . luogo 'altresì' nel caso del pas
saggt.o 'da un grup'po ad altro di impiegati, disposto, 
con le deliberazioni dell'Ufficio di Pre'sidenza del 
19 maggio 1.953, 3 ag~sto 1957 e 7 marzo 1958. 

I serviziJ1lilitari, oltre ,·il servizio di leva, e i serv'izi 
" civili di ruoio, . compresi q'uellidi,r,uol~ speciale tran

sitorio, prestati anteriormente, p~esso' pl1b~1ìch~ ammi~ 
nist'razioni e assimilabili a quelli della carriéra previste 

. dal presente: Regolamento. sono computati, ai soli fini 
'della ,~letermiiIazione della posizione eèonomica,"pef 
due terzi. Il servizio 'di .leva viene detratto (hl cornputo 
di cui,' sopra per, la sua effettiva durata,' ma eiltro il 
limite massimo di 18 mesi. . 
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Sorto. computati nella misura ai·un ·terzo ed a·gli· 
stessi fini i servizi' .pre.stati· in p~bbHch~ ,amministra-' 
zÌ"oni. in: posizione di Jtinri ruolo. . 
• ,c. 11 riconoscir:n.ento dci. servizi prevìsti dai q~e com.mi 
precedenti non può complessiyarnente superare i quattro 
anni e ha luogo soltant.o qual.~ra l'assunzione 'e l'im-' 
missi(JJfC nel ruolo" al qualc i dipendenti appartengono 
sia avvenuta, per c9ncorso o ai sensi delle citate deli
herazioni d~ll'Ufficio di P~esid.enza, al grado iniziale 
della ca~riera ovvero .;~l grado per cui' è stato bandito 
il concorso .. Non: è ridiiestò il 'requisito del concorso 
sé l'assunzipne sia avvenuta nella carriera d~l personale 

. ausiliario. . .' . . 
. Le. disposizioni di. cui al presente articolo si appli

cano esc"'hJsìv3fl.1cnte .al: per~onaleche comunque presta
. ~a . sc~v-izio. continuati.vq di ruoJo, ruolo aggiunto od a' 
'c0t),tratto alla data del' l° ag.o~to 1964. 

Al personale entr;1to. in seryiziO dopo tale. data :.si . 
. applicano le norme vigchti per i' dipençlenti civili del-
PAntministrazione dello Stato." '.' 

ART: 60 . 
. (iia 59) 

'Ruolo d~gli ini piegatiiecnicJ. 

Il rU0lo' degli impiegati tecnici della carriera ese
cutiva è· ad esaurimento. 

,. 

• ~. I,' 

Anlmission~ ai colloqui ter le prpmoz;otii nelle carriere 
.. di concetto ed esec"utitNÌ •. 

I dipe~denti ap·partcnenti. aÙe . .carri~re· di' concetto 
ed escçutiva, ih s~rvizio nelle ri.s:p~ùive. carriere alla 
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. data. del. l° agòsto 1964, potrann"o. essere atnmessi, 'a 
domanda,- ài colloqui per Ragioniere Principale e qua
lifiche equiparate .:e per Archivista Principrtle e quali .. 
fiche. equiparate, purché contino almeno 20. anni di 
servizio effettivo alla Camera e IO anni di anzianità 
.nelle rispetti ve carrière~ . 

ART~· 62. 
, 

Soppressione. del grt.!PP·o. Ili 
della carriera del· pe~sonale auSiliario. 

Il. gruppo III della carrjer~ ausi~iaria è sopprésso. 
Il personale appartenente al p(edeHd gruppò . sarà' tra
.sferito a domanda.,. previo concorso interno~ secondo le 
norme dell'articolo 32, nel. gruppo I. n personale che . 

. nonpresenterà domanda o che non supererà' la' prova' 
prevista' per il passaggio di" ruolo, rimarrà a far parte 

.. di tin ruolo speciale ad esa.urimento, conservando }'at-:

tuaJe ·statò giuridico e lo' stesso trattamento economico 
. e giuridico. 

. ART. 63 . 
. (già .6/) 

DIsposizioni finali .. 
. . . 

. Per. quanto non· è contemplato nel presente. Rego-
lamento,. si fa rif~rimento per· quanto applicahili alle' 
norme: che regoJan~ lo, stato giuridico dcI' personale dd-
l'Amministrazione dello Stato. . . . . . 

. Sono abrogate tutte le 'disposizioni contrarie al. pre
sente Regolamen~o, che ha vigore,' dal IO.··fehbr.aio 19()9. 
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TABEI..U. A. 

TABELLA· DEGLI ORGANICI B DRIrI.E PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLE CARlU'RJtR DIRE1TIVE, DI OONCRi"ro ED ESRCUTIVE 

CARRlERA Ruoto 

f 

GEmMLE 

120 

Dr rtma-
ITRAFL\ , 

DI BIIIt.1D-

l Tl!.CA o 

1 

I 

&g' 

IS 

II 

QUALIFICfIE 

Sc=grdario generale 

Vice Scgrmrio gen~nlc 

Consiglteri della Camera dd Depu
tati. (di cui uno tQn qualifica di 
Estensore del Processo l'ttbalc, uno 
con qualilica di Tacriere dc=lIa Ca
m= cd % % con qualifica di Capo 
Serviz.io) 

Primo RderendaDo 

Rd~rio 

Vice Rdere.ndariu 

COruiglicii . Stc·ò0gra6 della Cam= 
dci Depubti (di c:ui I enD qua
lifica di Capo S~.izio) 

Primo Rd&coclarw Stenografu 

Rd'erendlll'lo StenognaCo 

Vice Rdcrend:ujo SteJlog-rafo 

Ccmsiglkri di llibUo~ dell:! Ca
m~r3 dd Dc=putati (di cui l CQII 
qualifica di lli~liotecario d~Ua Ca
m=) 

Primo Sogretario di lliblioleC:l <lelta 
C~m= dd D~putati 

Segr~tario di BibliokCa del la Cam~ra 
dd DeputAti 

Vice Stgretido di lliblimeca dc=lIa 
Camera dd Deputati 

Anni 
di puman= nella qualifica 
per ma=re l'avanzamento 
e modo dell'avanzamento 

l 

scrutinio per mcrÌID compao 
ntivo prrvio colloquio 

8 
anz.ianili OOIlgiUDta al m~rilo 

3 
a.czianitl cangìuntl al mcfÌ!o 

- . 

l 

scrutinio 
• o. 

pcc mculO compa. 
ralivo 

o 

colloquio prCVlO 

8 
anz.i3Dili oongiunta al merito 

3 
anziaoit~ congiunti· al mrnto 

-

I 

Anni rlchielÌ 
jJCr =guire 

gU !atti 
di stipendio 

22%212% 

2 

l :o 

:I ::z :I 2. 2 :I J 

2 2 2 2. 2 2 2 

I 

::z 

I l 

:1 2 ::z :1 2 2 r 

2 1. 2 2 :I 2 ,. 
Icrutinio per merito compa- J 

rativo prevlo colloquio 

8 
aDZlmit~ congiunti ... 1 mrnto 

:1 

3 [ 2 
anzianità c[}IIgiun~ al m~rito 

Numero dclle pos.izi.oni 
di stipendio 

Unica 

Unica 

8 po~ioni di slÌpendiD ocn 6 
:scatti biennali cd uno !lt.atto an
nuale 

9 posiuoni di supendiD ODO 7 
scatti bi~cna1i cd >leo $CItln an
nuale 

f posizicni di slÌpcDdio oon 3 
scatti biennali 

:1 posizioni di 'lÌpcDdìo COli il 
primo ScaltD ammalI! 

3 pooiz.ioni di sdpcadio ooD 6 
SlCatlÌ biennali M uno :scatttl an
m~le 

9 posizioni di stipmdio con 7 
scatti biennali ~ UIlO scatto an
Duate 

4 posiziODi di stipendio ccn 3 
scatti bi cnn:ili 

2 pos12.ioci di stipendio con il 
primo scatto aDuuall: 

g posizioni di slÌpeDòio con 6 
scatti biennali cl uno scattO aD

nuale 

9 posizioni di stipendio con 7 
satti biennali ed uno scat.tD aD
Dlla!e 

4 pIDizioni di stipendio con 3 
scatti bieElo.m 

2 po~ioni di ~ GIIl B 
primo >Katto ~ 
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.' 

CON·~ 

hnpi("gati di 
R:1'r.!,nnf"ft3 

'. hnpit'g:1ti di 
S~gret('ri~ , 

Itnpi("gati di 
, Bibl iotcca . 

~mpic~ti 
.({'cnid 

o ';:1 
l--. Vl 8 ~',' 
::I 

Ql~Al.IFIC~IE 

z~ 

R:lgionirre PrinCipale 

". 

R:lgion icrc 

AitHO Ragioni,t:re .. 

C()~<liutOJ'e Principa1e 
Aiuto Principale di Segreteria 

CoadiutoreCa~ 
A:iuto C3 po di St:grcteria, 

CO:ldiutor~ 
Aiuto di Segreteria 

Vice Coadiutore 
Aiuto aggiunto di Segret(ria 

Aiuto principale di Biblioteca 

'Aiuto Capo di Biblioteca 

'13 ' 

Aiuto di Bìh1iot~ca 

Aiuto, agghtnto di Biblioteca 

. 'Ir " .Perito. rr"i ncip:t le . 

Perito Capo' 

4 
Perito 
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Anni 
di ~rni~ncÌl7a nella qu;,lifica 
per ma tu ru re I" a va nz,i 111 rll to 
. ,e modo'ddt'a\'~rlzalncnt()' 

j 

.1 

l 
l 
l' 
i 
I 
i 
t 

:rn z i:l n i t à 

. 'anzianit~ 

1'2 

congiunt:J al 

4 
congiuntn. al 

I I 

l' colIoqtii~ (Ji idoneità 
l' \ . 

[2 

mel:'ito 

merito 

I: 
'! ;tn7.janit~ congìunt:l al merito 
I 

! 4 
:1nzianità congiunta . a I merito' 

I 

colJoquio di idoneità 

12 

~nzianità 'congiunta al merito 

I " 
'1
1 
•• :tn:l:Ì:tnità,' congiunt;l :il merito 

, 1 

I; ! 
! ! 

, , 

I 

. ~()l1oqlJ'io 'di 'idoneità' 
, , 

I 

, J Ilzia n ilà COII!~ ~nt1 ::1.1 Incrito 

a1 merito 
4 

: :1~7.i:1nità . congiunt:t 
, .. 

. ',._ .. , ._-_.--.-. -------_ ... ,----

Anni richirsti 
per ,cons('guÌle 

gli ,scani' 
. di ~tipcndio 

, 
Nur~H'To c..ktk )'fì'.i7,ion'i 

(Ii qirw"dio 

._~ ___ ._. "L _ ... __ ~._ ..... _~~ ..... ~_ ...... ___ - __ .-4. __ ~ ~~._,~_~ _+ ___ ,_.~ __ •. & .~. __ ~ __ ..... __ ••• ___ A+_ __ 

.. :l 

2 2 l 222 

2' 

2 

2 

2. 2 " l l 2" 

2 

2 

5 pO'li/inni <Ii ~tirrnd;n (nn ,1 
sC:1lti hirn.n:'lli 

R pO~17.I()ni (t.i stircn<1io con 6 . 
'~r:1tti hicnn~ri rtl ùnfl, "t-atto :1n- . 
nll:11~ 

6 pO~I7.IOnl di ~flp(,"fl"in fon 

~C:1tti hiC'nn:lli 

~ . 

) 

2, po~izi()n,i di··' st j-I~rnrlio. con uno 
st:1nn hi("nn~ 1c . 

5 rO~ili{)ni di. stiptn(Ji() con '4 
. "~caitj. hicn n:lli 

8 po<iizioni (~i s'tipendio con' 6 
scatti hirnnali ('cl ttnn <ic:tfto nn
nualc 

6 p(l~il i 0'11 i di s'tiI;cndin' con' ) 
sc~tti hi<"nna!i 

2 ro~izioni ,ii 5tlprndi r ) 'con uno 
SC:ltto hirn fl:l 1 ci 

5: posi,zi.oni ,'di stipendio' con 4 
~Clltti,' biennali 

:2 2 2 2 l' 2 J 8 posIzIoni· di', sdpcn~fìo con () 

2 

2 

,2 

'2' 2 2 2 2 2 J. 

2 

2 

, 'scatti bicnn:tli· (·(1 ·uno scl'Ho ;)'n': 
'l1ualc 

6 po~i?i()ni <li st.irendio fon 5. 
sr;Itti 'biennali . 

:2 posli':ioni <Ii '~ti ri:n(Jjq con uno 
~ç:lt In hit:"nn:dc 

.) posl7.l n n) di' ~tiI'("ldì() (on ., 
\clui bicll'nali 

8 .Pòsi7.ioni (~i stipr,ndio con. 6 
Scatti hie,l1'n:t1i c<1 uno "'!>catto' an* 

nU:1'e . 

6 posizioni "di ~tip{'pdin con 5 
. s(:ll.ti bicn nati ' 

2 po~j1.ionj di stipcnHjo ·con ·uno 
SC;lUO bienn:1!e 

I .. ----._-_.-. _.. ..\ 
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CARRIERA -Ruolo 

hil l,ir~:1 ti 
S('r"i7ì 
Archivio 

ImpÌC'gati 
Servizi ' 
,stenòdat
-tilografirj 

htPItG\l'I nf.ctIT1VJ' 

ISO 

i, h~,ri('~ati 
'Servizi 
nihliott"c:\-

Iinpi("gat\ (I) 
S(,t'v j7,i 
tr-,cnici 

. ,-

o 'C 
.... , VI 
V o 
E' o.. 
;3', ..... 

.... - u 
.~ ~ 

17, 

QUALIFICHE 

. 
Archiv'i'it:t Principale 

Archivi~tà Capo 

Archivista' 

AppJicOlto 

! - , 
I 
i 
. ~ 
f 

l l, 
- ! 

I Archivis!'a Princip.le strno.,builogr.1f" I 
Archivista 

, 
Capo steno.dattilografo ' l 

ArchivÌsta steilo-dattiIografo 

Applic:1to ,steno-dattilogra'fo 

I Aiutante Principale 

Aiut:tn~e Capo 

Primo Aiutante 

Aiutantt" < 

c.'lpo' tecnico Prindpar~ 
--o 

,Capo t("cni-co I 
I 
! 

} I , 
" 

Primo· /\ Llplirato tecnico 

I API'!k"oteenico . 

._ .. --~.--~-~ -.. _~., .............. P._-_ .... .: .......... - -.' ........ _---_. __ .. _._--

. - . . 
~ . . 

Anni 
(fi permanen1.3 ne1f:t qU:1lific:t 
pn matu ri1.rç l' a V:ln7.am~nt-o 
e modo d~U';1Vanzam("nlo 

Anni t j",j":qi 

rwr con~rgllir(: 
. gli scatti 

di, 5tip~ndjo 

,Nultlero dc:f1r it .)Q7IOni 

fii Mil,i·ndio· 

---_._----_., ... __ .. --~_ .. ~._-_ •• _~'-._+ ..... __ .~_.... . ...... _-_ .. +-- ... -- ...... !._- •• :' •. 

" 

-I 

colloquio di idondtà 

12 

an7:i:mità conghìnta ;tl 

-4 
anzianità cr-mgiunta :il 

I _ 

col1oquio di idoneitA 

Il 

anzianità congiunta al 

4 
anzianità congiunta al 

I 

colloquio di iJondt~, 

12 

anzianità còngiunta al 

' 4 
amdanità congiunt:t a·l 

l 
colloquio di' irlondtà 

,.' 
12 

• . à 
an7.\~ntt. cong ili lila al 

'l 
:1n7,bnità C(~ng;tlf, la al 

.2 

2 2- :1 2- 1- l' I 

.2 

tn~rito 

merito 
2 

,2 

2 2 22 1. :1 l 

2 

merito 

2 
merito· 

2 

2 2 2 2, 2 2 I 

'2 , 
merito 

2 
m('rito' 

% 

2 l l 2 2 2 t 

2. 

merito 

l 
mer;to', 

5 pO~i7.ioni di !\tipf:'ndin· con , 1 
<;C:1!t i hic Il n :," i 

. R po<\j·7.ioni <'j stipendio con -6 
~C:ltti hicnr1ali ('d Wl') '~r;ttto :Hl
ml3.1c 

6 posizioni<Ìi !';tir~·ndi<) (0115 

scatti· hknnali 
'2 posizioni di ;\t.ipt.',,()io con· uno 

scatto 'hicnnale . 

S ro"i7ioni . <iL sliprn!1io C0l14 

SC:1fti hi-rnn:di . 

8 pO~lzlOni di sti'p<'ndin con 6 
sr:1tti bit:>,nn:11i cd un.n ~Cl,to ;In 
nuale 

6 posiz.ioni <li stipendio con, 5 
scatti 'biennali 

2 posi7,ioni di stip(.,l(Jj~) con ,uno 
scatto hicn.f1:1lc 

5 
.. . 

di s,til'~nl'Jjo . pnsl7,lOtll con 4 
~(;ttti hiC'onali 

8 p()sizion.i . (Ii stipendio cnn 6 
sr:mi biennaH C(\ uno ~caUo an-
nuale 

6 pOsi7.ioni.. di '5' i pC 11< ! io con -5 
scatti hicnn:di ' ' 

2 po~jzioni di stir('nd~() , con uno 
scatto b'irnna1e 

5 posizioni di ~tip("'ndi(l con 4 
sr:atti hirnnali 

R po'ii1.ioni .Ii ~stipcridi() con (. 
" 

snHti h,('nn;\1i ('(f UTH) ~catf(.l ;Ifl· 

n1l:lle 

6 l105'izioni di sJtpcndi'q, con C) 

sr:lui hirn'll:1li 

2 ì1o~iziOlii ,di' ~tìl'~ndjn om nno 
~ratt(,) hinin.,k 

...... _._.~_.----------_.- .. 

I
; , (i) i~(t ,~';,1I1~'in'l!'llfr) (:\1 ti~r:J;. f)'l .. dd. 'Rt.'gobmruln '(~ci servizi e de) person:1h') 

prr lIn:1 {nn"l';(fIl7:l di' J l f'mtt :tli;, <hta ,dd dr '}!Cllll:l10 1965. 
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, Nurnero 
dei ['nq; 

; 

-, 

i' 
l 
j 

QUALIFICA 

---- ._--_ .. _. __ . 

200' . 
." 

137 ! 
I 

I 

I 

'16 

~ 182 
,;:, I 

lO 

.~ 
· t27 r 
, -

2 

(;,n'r>ro ,. 

PFRSONAJJ~ 1\1H),FTTO ALL'AUJ .. A ALLE SALE 
E Al SERVIZI VA'RI 

A~~i (,ten tr' snpenore 

.'\$'\istcnte (':1 rO 

"~sistr.nic 

Corllmc~~o d' 1\ lll:t 

Cnmmc~s() 

.. . 

-' 

• GROPPO 2. 

PERS()NALE ADDETTO, AI SERVizI TECNICI 

Caro Offirin:1 -. . 

Primo Oper::lio 

Opcr,~j() . 

,GRU_PPO 3 •••. 
PFRS(JNALE ./\O[)ETTO AI SERV.IZI VARI 

'C;tprr ComtlH"sC\O • . ." 

-Primn Comn)(:s~o n 
, l. 

'. 
• • • 

. ~ - . , 
., ......... """:~h-:~_ .• ___ .... ,_ ..... L ...... _~....:...:..... .~_ ' .... r ~ __ ~_~ __ ~ ,., ••• ___ ._,. _____ ~ ' ... ------_._-- '-'----"'--

, ~.( )rg;',nico pJ 'I\,\-'j<;orin in· aU!.'''a· d"'l·e~pJr.tanltnto <id toncorv) per 

r,!':<;:l.t~1.!;ft d'al .l!rtIJT'· ~ :1\ S~ttlppO l. -

il 

•• \,1 ('\;Jl'u,imcnt'o (.\ct., ~-tl; R~gq'llll('nto (~.C'i Servizi c -dd-person;lk). 

~. 

Anni richic!-.li 
per d;1Sòln :lV:1nzarnento 

'-I1("II;t' c~r. rirr:l gi ti rid ic:l 

Posizioni di. ~tip{'rH'io ~ anni richic<ti 
per b. progrc>.;\iollc r(nnn,n iCl 

----_ .. _----_ .. - ._--~---~---~ ... _- - ._- .. _-_._--_._,.- _ ... _. -

tner"ito com r:H:ttivo 

4 
n:-erito . comp:lf:ltivo 

5 
.rolloquio di idoneità 

-4 
nlcrito comp:n:ttivo 

13 . 
colloquio di' idoneità 

4 
nle'rito cornpa-r::llivo 

J3 
-colloquio di idonC'it~ 

,I 

. , 

Unici 

.2 poo.;i7ioni- di stipcndi() con "no SC:ltt n , hi~llna'Jc 
. ì r;)';ilioni di _ stipendio con 6 '<,cltti hi('fln:1!( 

12 pO!'lzioni t di ~tipendio con, li) sC;ltti hiennali· C'rI 
lino SC:1tto anrut:lle 

4 POsl1,inni eli' stipend'io con 3 ('(;llti bi-~nn:llii 

2 posi7:ioni di stipendio (on uno scatfq hiennale 
7'. po~i.zioni· di stipendio con· Cl ~C:ltti hicnn;lli-

,(j posizioni' di stipendio. (of1 ]4 scatti, hi~nn··:t1i _ed· -
uno scatto' annunle 

,'2 poQ7.10nl di stipend.io· fon' \1no -scarto hl('nrl:lle_ 

7 po~i.zioni di stipcnd-io con (, sC:1ni hi'.'n.tLdi ,: 

t() posrl1oni di stipcll~fio _ con -14 sC:1ni bif'nn:l1i -('d 
t'lnn· ~crltto annuale 

.. 

JO posizioni {li stipcnrli"O_ (on 14 ~r.ltti hicnn:di cd 
uno scatln ;1I111t1;1!C . 

-~~:--- ......... _---_ ............... -_ ... _--------_ ....... -----_._-_._~--_.-._ .... _ .... ~ ...... , -
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o', 
-.. -::-- "-.---:":,:":",,,-:~~.... _.-:~:. .. ~~ .. :-.... . ..... _-_ .. -. _I~ ___ I. 

___ o ._ ...... 

; .' 

Fit~/ln~ Alli ' ~I.ETTI"I 

... ·.IEe"TI bi "cnNf:fTTtl 

QU,A TtI:P1Ct~P' 

-_ ... "'- .. ~...--.......:.-_ .. 

. ~ . , 

~rr.rda1"iò·', gentraie 

.\·~~c ~f"J!rr·r:1r~? gcntr31~ 
I 

. Cr,'In~i~ji("ri della u.mtra di cui I f.On qualifK~ 
di E'Otcn!'orç dci verbale, [ ,con qualifica di Te-, 

'. ~()ric .. c t: I t' con il1c)rico di C~,PO Servizio 

Con,i~li'cri strnf)J!r:a1l della 'cam~~3 d.i cui I con 
ini·,uiò). di C:lflo St!rvi~io . 

, , 
Consiglieri cii nihljot~é:J della Camera di cui I con 

'lualific:I di· BibJ;ntecario 

l'rimo Re r ~~c: ndar io 

'~rin:tQ R~rC'rendrll io. Ste~o~ra(n 

l'ri.no St"gretario di Bibl iotr.ca 

'" .. 

Rf"fcrc.nrb do' 

·Hr.rrtcn-cf3~in Slrno~rafo 

Srgr("t:uio di HibliDtcc.a' 

t·ii.~~ ltrf~rerid~rio 
\'ice :RefC'rr:nd:nio St("'nografo 

, I '''irt ,Sr-grcf:1rio. cii. Bibliotrra 
• r • 

, ',Ra~ini'icrr. .Princirillc '. 
. .r:Q:1tlill''')I:'c Princip:11e . 

• ·1··.iIl1Cl Principale dì lm:lint«a . 

1,.rrl!10 rrÌlwjr~lc 
" 

Stipendi nt(:n~i1f 01 lordo, delle ritenute 
e.l n~srgni intpgrnti,'.i 

NUIlH'ro 
. c1r]~f'" l'.n~i7.inlli 

di ~ti 1)!·ndin 

,,\unl rirl.lfesti 
p~r con~r-~n il (l'. 

, ~tt !rntt i 
___ • __ .;::.,t. _______ ~ _____ . __ -:--. _._. _--,-._'_;"_ ~ ." ...... _ •.. _. ,:._ . __ ..• " 

, 
.te; 1. .. ono' ... _ ......... --.. 

3 17:000 

• 20.()OU 

110.ono . 

288.6()f) 

1·~~9~·~~ 
.. 

]

288.600 

.. ~:::-~ 

" . 

298•Goo 308.(j()(~. " ' 

100.000 

~:4'?,4(1O· . 252~'4oo· 2 7.3.000 

-" 8S·o~ 

240 ·4og. Z.5'2·.400 273.000 
7°·000 . 

184.600 i96 ... 2 f?Q '"06.900 218.400 
iO.()OO 

..r 

.. l J 3 1'30; 1'36.900 

. l' 55~OO<l 

f • • 

i ~r~~:.! .:,00 . ~ ·':.7· 'ete? 
55'·000 

, . 

'.: r.,].2~ 162.000 

55·00cJ 

, untLI 

unica . 

R 

9· 

... ; 

.-; 

•••• "t 

l'' 
l,:',':','} 

,!Rl 

(.:. 

'·1,1,'

.1· "'1 

.. '. 
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,I 

" CRrrlpra ·QlJALIPICHD; 

l, -~ '-,- -- ,_ .. .;.. :.._- - . -_._. -'- ------:.~--:-- .. _-----------......... -.... 

I . 
l . 
I .' 

l! ' 

.' 

} , ... 

.~ ... 

'. 
h~ Il •. r. Co" T l, E i f,CUl i.vl '.. ti 

I H:'gi"ùkre C!ll'r~ 

r.o~1(1 i IItnrC' (:~ po . 
-'.; . . -. 

1._' i."1 tu Ca l'i>. 1-ii· 8~bliottta 
. ... '" 

'. .. 
,., 

· PI·rito . C:l jl() . 

· R:lgionièu" ., ' 

Co,:1(liut(t~c .. 

~ Aiilln ,Ii nibliotcca . .. 
i Pi'l itn. 

. (\illt() Rrtgiunkrc .. 

. '\'ip: Coadiutore· 

I AiufO 3J!l!innlo d,i ,Biblinl~.:a 
t AiI'ilo r("r.it~ :' , 

: . . 

.Archi';·i~ra prind(1:1le·· -
. . . . .' 

(\rrhh i"'~ ,pr.iildpale sreno-dauilografo 

.A~ut~nii:, principale ,di Bi~'.iolc:ca 
Capo· teCnico principale, " 

· Arrhi'ii~~; '~M1pO 
Art" hi\"i~ra C~r)r) stc:no-rlaUil~graf~.' 
Aiuta~nlc Capo di Biblioteca 

C;l.pn ·tecnico 
. , 

" r(hivh~t;l 

Archivista. ~,f<r.no .. d:llti1ografo 

ilr~,n~ . 3i'~tanl~ di" nibl,.io·tca . 

ri-imo :'tpptic3tQ tccni,o 
, .. 

"', rpl.j.~-ah~ __ 

"il.l'Il ir:l10 ~t ~no" d~,; t i~ogr3 f~ 
',' A iUI:I ;1~ ~ ,t-.li" Uiblin1C"(:1 

l" ' "'.. . . 
l'Af~rlir;,io tr.cnico 
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.'~ti,,~nl1 i IIH'1~"1Hl, o t lnrrl0, (l('o1tt.~' ritenute 

ed nSge.g~i in·tegrat·ivl 

NUn1('TO 

delle pnsi,.i",ni 
ti i· sU pt'n(liu . 

"nnl ,h~1~f(.~1l 
. -{l,or ("ons("g:uire 

gli i ~H"nttl 
", -

-----~_ .. _._----_ ... _----- -- _ .. ,- ------ . ,. - -.- . __ . 

" , ,l'll~: ~.(~~~_ · :I(.~:~;(: .II:~:~ ~oo ~Z},:~'f~~ 
'\ 184.1i~ 1'9(j,200 ;zoli,C)OO. 218.400 

l 7°~oOO 
. . , 

'51.1no -162.·000 
-~----

55.000 

1 ìl.300 -117.1(10 

55.000 

1°9. 100 114 .. 500 

3i·000 

. 184.6'00 - J96.2oo , 

7O.o~ 

, . 

, l JJ . ~!1? . 1.~6~900 
. '5~·ooo· 

153.:Z~O J6z .. ooo, 

55.000 

11\ .. 1-21)0 162.000' 

55·or~ 

'184~600 '96.100 - 7fJ, .. O!JO 

J2·7· 109 .. -----
55·~)' 

I,~ r.·~Ofi·' I ~f)~C)OO ·1.42.~00 
.55.000 

., 
~09·1~ .. 1'4.500 .• 121.300 .. 

, ,- .l7~ooo ~l.n(')() 

94·5~. 

'l 29·noo 

'. 
. 98.700 ,102·9011 

. :J2.noo 

J 8(,.1,00 90.~~~ , i:- 2?~", 

.. ,1l. 

,"" 'II 

2 

5 

. ii . 

;l .. 

.!'.!~1 w 

~-]·1·1 

2 

2 

2"2"1" 
l~;!-l-2 

.1 1 

. .. 

''l'I-rn ';.. •••• :-"':"' .... --:."7..'::.~~~:.-:.:-:=.-:-- -:: , ... _. __ • __ .. __ :-"=.~_=-=--= .--:: : .. _, 
-'- ',' l''',', 
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Qt1A r,iltICIIIt . 

r:' , . .. -- .. --------.,--.--'-.-;-.;..- ._' ------ ---_ ... -----'_.-

I, _ : 

. ~ 
SERVIZJ l:r.~CNICI E VARI 

• lo 

.i" .• ••• ... 

i. 

~"~si~tcnte Cape! . 
C;I ] ~ o ffici na .. ." . . l. . ... III • III 

Cii po commt"sso '. . 

, '- ,\ssisttl1te 
• • '. t I. . . . . . 

. , f 

.. .. .... .. . . . 
l'rirno CO"tmes.~o il' . ~ • III!. • .. ...... Il •• • • .. 

CtJI11rnr~!liO d'l\ul:a .. ... , . . . I • •. . • • • • • 

:l' 

,l' ".-· . ()~r~in,~ ..; ... . . . . . 

Cn~,n'~S5n :n'· .: .' . .. '" " .. " .1 "".. Wl .. 

I· -
.' , 

• • • ,.. • • • I . . •• .. ._ 'II I. • 

()ptr:1i~ • .. I. I 
• • Il • " • . . . . . ... 

("'1111"1\f.'~!'n. il ..... .. ". . ... ' . . . 
I - , I .' '. . -..- . 

-.. 

... 
" ~t"'f'("nf1t -l11rti~dli al' Infilo .• h·lIe ritt:-nute . 

ed ns~e~nl, inlc-~rutlvf 

,--_.- ._._--- -~--,----- .. . .. _------- ._- '-" _._-

. . 

-f- 13ti .J(K'
l . 5')·000· 

. ·55·~ 

, .. 

" 

• .1&"":"",,,. 

1°4.900 108,,70( -j •. 2'.500 11(..300 Iln. tfllJl,-. r .'. ~,~I fq . __ ~~d~ ____ ~ ____ __ 

. 31 .• 000 

',. I . 

32 •000 '. ' .37 .. 000 

.~~3~:.:;-' ·ifj·:~~o~ go.8(~ 94·1.00 9?7f)(). 
26.000 29.Oòo.·· 

? 1. 2~ 74-400 "7.-;:00 8.0. ioo 
2-6,000 

:. 

-......... .- '- . 

.55·0fV1 

:,-

. .. _. __ ... L. _____ ._. 

l\ un.i 
richiesti I)~r, 

'~1i ali ffl~ntf 
pt~ti()d i~I' , 

. . -_ .......... _._---

·1 

,. 
I 

. .. 1 

l .. 

2: 

. 1. -J. '1. ··,2 . 1,- J • , 

.2·.1·.2 ],-1 

-, . 
2 
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, ~rAVOJ~A A ;... 'vl(/Ic,.i(~ dò i-01!fJ(lI,; 'c 11.io;';diù'l dello ,scrfl-
. . . l' , 

,t;,,;o per la ; l'romo.':)ol1c n i:'OIuig/iere e,' qualifiche, 
, eqf(i~f1~;(/~e. :', ' , 

'. " .. 

, "Lcl1l;;cI:,tÙr:td~1 ('n1.ff')(Hlio c <rt.:Uo ~tru.tilljo' per me
l'ilo cn'ìnparatÌ\'o 'l'C:o le Pj'°c)lTIozic)ni. ;\ (~()Jl~i'glic,r,ç, ,Con

"t:i,glierc d,i,hibl,j!ilt'cn e Con~ig1icì-e stcnhgraf~ della Cci
'nl,er'~, i~, att~Ja7.jon(~,'di qua~to previsto \Iall'art. 36 del 

, Rcgolà,mdHo dçi S(,:,~\'i7.ic ,.del pcrs,Qnale sono lei se-, 
, , gll'c:Ti t i :',' , 

, ." .,,'.' . .;. 

, :'P,à' ,il ruolo gene'rale "j Icol1oqitio ~erte ~llIte se:-
gt:lcnti Ill:~tcrj~, di cultura gen'ern1e e professiona]e:' 

- Diritto ,costitu7.jon~l~~ italiano, c~n p'artico.lare 
riguar.do alhi rrocc~lura 'r'ar'I~~,ent~r~; ,',' .. ' 
" ',.,~,~,: Sto'~ia', p:ir1:1mrntarc ,ii';'Fana ' da].' ~861'ad oggi; 

',",. -", ~~con~rri',,:i dtl~() sviluppo, dottriila' ed e'speriefl:za " 
,iùlliana. ' ,~, " :, 

, P.c~ ;;, ,"~{m'ii ;'di bi1~liC?teca ':edi' stcnogtafia::oJd,', nlateÌ'ia 
~i 'cui ~l' .punto' tre è' s0s,t:i,ttiitari!rpettivamente dalle 

'seguenti nla,tei-i'e ~p('cialis~iche:' , , ," ' 
, , '~, _..:.: 'Pro~ie~i ,re1ati;vi ~ rn~t~rie" bibliografiche .e bi-
,bliotccéJnornic'he; .. "," ," 

, " -.:~'Prob)emi rela't.ivi ana ;'tc~,ografia' parIaxrientare. 

, l,I. candidato ~~;t~ltgi.a u~~' '.(oJ1.jjia ,di" argornéri~i 'pe,r 
" ogni matcri~",' tra i'- 'quali ,sceglie quello su ,cui sv<?lgere:' 
,un~ ,tesi, ~critta ir,nm.<.:diata ,C': s',',I, , posto, ,ii' fir~a' pa]ese, 
, 'c: TJc] tcrmÌ'l;c dì ,~l ore. È ar.nmessa la- cdnsult,azione 'di 
, q;lIahia~r tcs,~o"dr.'pòsi(~t.o' dàI ~::ù)did,at.o entro' ft gior:J1o 

preccdç;nt'c 'ilei locaH a di,spOs'1zion:~· dcr~a COqltnissionc~, 
, :A: 'distahza di 'non meno' <li 'una- settimana, dalJ'a" 

"c(lnsc.g'ri~ dc1b"tcsi,,. i,'crlndiclati vcngono,chiamati,".in 
'ordine alfabetico' p~rtendo:,da, un nome estratto a', ~orte~ 

. .'. .' . 
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a discutcda in 'contr':H1<tittorio con )a Con~nliC\~i(')ilC, "la, 
quale 'ha 'facoltà di S('jttoporrc il rarHfidato ~ cnlloq,'I,io 
~ugIi 'argomenti sorteggiati lna non tra~tat~ ncll=t., tc~i,. 

" ,Al .tcnni.nc'del1a discu~sion~ della tesi .. c dci foHn
q.uic) la, Coolmissiotl'c proc~de' :rl1'affrihu'l.i"c}fYC dd vc)to. 
Successivamente, udit!l una relazionc' 'mòtivata del ;Se- , 
grctario nrnc'~ale stJ~ titoli di' ('a~'rier:t, .~;ni pr~ctd('nti 

, çnlturàli, 'professionali e disciplin:lri, n0rlChf ~tll rcndi
'mento c sulle attudini, desunte ~lalle ,note di qualifica 
di ,ciasciul ca.ri~.idat()" pr<?cede alr,~ù'rihu7.inne del pun
teggio 'di scrutinio e al computo del1a mccJi;-t'deUe"duc 
valutazio.nL L'attrihuzio~e dci punfeggi avviene cnn 
vota7.ionc palese ed, ogni romrni'ssariodi'spone a tale 
,scopo' di IO v~ti per candidato. " " ' 

.. 

La Conlfn'issi~ne forina, infine, la graduatoria. dei, 
candidati prom,ovibi1i.' " 

; . 

" 
", 

.; 
, " 

, ," 

. " 

. " 
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T'AVOLA 'ii - Materie ·tiei cf?lloqtli di fdo11eità per 'la 
promozione Ca Ragio1Jlere Pr;'icif1111c cd a,' qilillific~le 

'. eq,~;pa,.a~e ;' , 
.'. 

. . 

[ : .. ('~rilloqtliò di ,dOl1rifl) p~'r la 'prfJ1110ziqne a Ragio-
l1i(j'c princil'a./è: '. 

- Nozioni. di contabilità g~nera1c 'ddlo Stato. -
,- Il bilancIo della Carnera dci Deputati. 

. ..i Nozioni. sulla- legislazione, in. materia di iJJ.lpie- , 
gò, ,.):i.]hlj-'iìt:o~d in: m;.ttcria' di pensioni. . 
. '.: .~ Nozioni sul1'o'r(~jnamento \o"stituzionale dello 
Stato' èon .particohln~.~igllar·do ~r) fùnzionamçnto della 

-çarilera dei "l)cputati ·c<I.· all'orgahi-zazzi-on.e dei suoi 
unici· c scr-vizi,. 

, . 
" H. '':: C,ol(oqtl~odi ido11ci/l) , pcr, la promozio11e., a Coa~ 

.. . dìt1,t~')I.'{" Principale,: ' 

. ,- Prin'cipi ~ I.i.' diritto pu~hlico. ' . 
. - Nòzio'ni di 'diritto costituzionale e di procedura, 

parhiméntarc.' _."... : 
_ .. , -.:. ()rg~rii.zzazione degli Ufllc'i ,c Servizi ,.J~lla 

Can1éra~ , ". ' . ' . 

, ,~ Ctiltur:i ,gè'n~~aJc' ~,Nozi<>-ili di storia i~aliana 
: contemporanç~ 0~gl,i. ult~mi cent~ a.nnì. ' 

In :- çQll-oq;lio' ~li idoll.citt) -pcr la p~O,tnozione dd Ai.uto 
-, priiiàpalc' di l}ibl-iotlY;l{:' '. " , . 

... . - ~~ozioni:-di bihriograna c ·hihlotcco~omia. 
: .' ~-. No;i~lii di ~t.orìa .. 'irali~-n;~ :n~dtCmpof:an,ca degli 
ultimi cento :1001. ", . . . .: . ,,' - .. . ' , 

',' . 7"" /)~g:mi7.z~.zj~H1(, 'clelIa. Ril~li()teca' d~-l1a. Camer~ .. 
- l\rnfipi (li dil~llt·f;. ((~s!fltt17.i.orialc, 'c <,H.:' proce

ch'r.;l parl:l1:ncntare . 
. , 
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TAVOLA. 'C ~ M(1ler~e' dei colloqni di· ~d(J11("ità pc.r 
'la promoz;oné ad Arc"itli~t(l p'rincipalc e iJ.1lali(i«hc 

, equiparate . . ' .. ' 

I '- Collòqt~io di idoIl ei/lì' l'C." /(( rrOmOZI01!(! ad Ar
. thit'ùta p,.;ticipal~: ' 

-' N.ozioni suH'Ordinamcnto '~ostitl1zi()n~fc cd. ~nn-
~inistrativo . dc1lo Stato". .' . 

,', . 
, , 

-Nozioni sul ftin7.i-f)f"~I111('ntn dcll:~ CaJnerac 
."suI!,organizzaz,ion'c dci suoi ,u'f1id :c srr\'i7:i. . 

- ~o7.ioni ,sul"sistrma .di' archi\'i.ò· trm" partico
·lare riferÌ"tn'ento all'archivio :(Jclla Ca~nlcra <w Vero ' no· 
,zioni di cont.à.hitit?t get:1\.ralc e sul hi1:-mci(~ d('·lb .. Cam('r~. 

- C~lt~rà gcn.eralc. 

" 

II - Colloquio di ;;ivncità per·/fl. prol1;~!-::i(),1(·. mi .A rchi-
. ·v.~sta stenddattilogrtifa p'>Ì11cipa/e:' . 

,. 

- Nozioni sulI'ordin'amento costitu.7.lonalc cd am-· 
ministrativo' (.JclloStato.· .. ' . '. 

. . -No;'ioni sul funzionamcfatn deJJa' Caiilc'r;l c 
': sull'organizzazione' dei .·~u()i . uflici "é . servizi: . ' 

- Cultura generale. . 

. . . 

-III ~ Co[.[oq1lio (li ido/iei/lì per la pro.moziol1c· (Id .Aiu-
tante. pril1çipillc: ' . . . . 

, . 
- No~joni dctTIcntari di bibliografia è bibliote-. . . . 

·conOffila .. 
. - Nòzlon'i' clcnlcntari di' storia. Italia.na ÒJl~Lénl.pq-.· 

. tanearJegIi ultimi· 'c~nto anni. .., 



l' ' 

ho ...... 

- Nozioni ~l,11 fUJ1zinr:i:\tllcnto' clel1a, Camera e 
• .' I _ • 

~~ll1·l)rg;tn~~7.azi,!mc ·dci sl;oi uniCi.~ sen;i,7.1._ , 

.,,'- Cu1t\fra gen.cr.:l1.c:. 
'li.. • 

. - I ~cttl1ra e fracluz'ione di un facile brano in una 
lingua sC('I~a' dal ca~)~lid,ato. ' ' 

.,. f •• 

" 

l' 

~ .. 
_ .. t,' 

. ' . 

. ', 

" 
.'. . .{ 

'. 
" 

.~ . 
, . 

" 
.. ' ". 

. : ~ " , .. 
", 

. " .. 
, , 

.. ". 
. ... 

: 
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TAVOf ... A D - Mat~"ie dei'follaqlli di it!OI~(·it(ì, rer la ' 
prol1io~io11,C ad A!-cùtel1.!c e 'qua/;ficbc é1t1i!,arale' 

;. 
.-. .. 

I colt~qui di 'idoneità per la promo7.ionc a.cl ,Assi:.' 
stehtc, Primo, Operaio' ed, a Prim.n O()nl~eSSo B prc,
visti . ~bH'art .. 3() del RegOlanlen~o dci $cr\'iz! 'e del 
.personale; da .effettu~re· nel corso della presente. kgi
slatura" si svqlgeran~no. secorid~ j s~guenti. pr:ogra~'mi : 

. . . 

, . 

. ' I - Còlloqu;o 'tli idon~ità' per' lei prom:ozio~le ad A.f-
SrstC11fC: 

.. J 

, - Nozio'ni'· elementari' sul)'ordinamento' de110 
Stato è sul1'orga·nizzaziùne. déglitiffici e 'servizi della 
~m~: . ., 

, . ' 

' . .' .' .~. ,Cultura genera:le. ~ .. 

' .. II -. çolloquio di id~neit~ pe:,,' la pnnn' ozio 11 e a Primo 
. 'Operaio : ", .. . : . . '; , 

. . . 

. -··No4iqni elementari .suIl'or<1inam.e~~o dello Sta-
to ... ~ ~ull'organizzazione·degli. uffici e servizi della 
Camera'" . . 

. . 
- Cllltura tecnico .. profe~.siona le. 

. . 

1I1 - Colloquio (fi. idonfiit}·per ',"a promoi~on< aPrinto 
COt1111iesso B: .' . . .; . '. 

'. . 

-' Organizzazione deg~L uffid e .se~vizi ,dc:Jla Ca~ 
mera con partiColare riguardo ai conip~t.i ,svolti dalla 
categoria., 

.0-, 
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:U'\'I'EJUg nr: ESA:\lR 
I,('r I .. (~(lil{'orsl pt,lhbfl(of di nrrrtHI~~lnné' aUe carrfore dona Camera' 

, ' 

",' '.... =--==== 
(',',l"I'1! l' \ 'llIRETTIVA 

.:1) Vlrr. RI:I'rRF.NnAI\II'). 

!'r",'~ ,cr/'ittt-: 
" 

f) 'Ill trma di eli, illo cnq i •. " " in.;:. II"; 

,-) un ,tcm~t' <Ii prt~C'cd\lr:1 1':III:'"wn!;lrc: 
3) "un tcltl.adi p"llilir.:'I rc.il1'1'"',,!,,,t ,n' Srl<-n7:l cli",l1~ fin:lllitcj 

:'.1> un, l~ln:\ 'di ,5t~riait;,IIj;tn;1 cont~'lllror:lI~c:a (;1\, particolare riguardo 
", ;'I~:1i .,;,:,..; "nimenti i"f\!ili(r)op:ttl:lIn~n,l:lri <lrgIi ùltimi' 100 annf; 

,oS) un k'll~ di diriUri :l'nl .. nini<tr:lli~'o;, ", 
.'. . ; . 

," (j)qu:ùlro, pr::wr. tt"C'I'iithr di rf~ocont() ~omm:lrio in, Au1:t o in (:om-
r'ttir,io!:t . ' ' 

o '. [J'·Ot·~; (i t'a"; : , 
~) diril1~' cmtitu7.lonalc; ", 

l)' procc:dura r:lr1:Il1'1cntnr~ ~ 
1) diri'tto :ù:l',iminj<;tr:lti\'o: 

-I) I~,lit';(':;' cc nnomic:t' c '~ci(,I~7:!"1 cl,l'l1é fin:m7.cj . " 
~) hlitu7ioni 'cl! (liritto p~iv:tto: 

6) ,.i~ti~\lo,jàfli ii' E'ir.i.tio pcn:lli."; 

7) ~to~1:i , pnrlament:ItC:'o ,: ',' ,: 
, . 

!l) VIC:E RF.FFU~:O,"RII)'STF.NOCRAFÒ, 
',',o Prm'!' urhu: 

I) l'Il tCIIl:t ,cii 'r)I'~)(cd,urn l"ld:llncntal'~; " 

2) ~n tCI!,a di Moria ., P:lr:l:I,ITI('nt:u'(-; , ;" o' .' 

:.; 

3) drlquc pro\'c ,I,ecl)idlc' (tl'~ <Ii str-nogr:t,fìn (ii .~edutc pubbliche 
dI'II:! C~"nrr:l° c <I1!C, di cl('It:Jtrl stcnogrnfic:o)., 

. ;l'"ot'( ora li: ",:, 
J) 'proCCdl;rnrllrhtn~nf:lre; 
,l, " ' 

2) ~.,~t)ih r;lI' l:i fllel1 tarr: 
, ,3{h1rtll7.ioni' di diiil~() ~i"il(':. 
''1') j,<,ti!-lIiioni '<li dI,Hl i~I': rut'h" im. ' 

,,: 

... 

"O 

C), VIC," SF.GRFl'ÀIt!O l>I HIDI.IOTF.CA. 

',' 'l'Tot!~ scrftti:-
1')'f"\~'V:l fii diritto C<~t;til';7,ionit.le, 

~'17ii)n(', p;HI:lm('nl:lrc~' 

~) rrlj~"(1 "cli 'slori., ri1!'w,',\l:t me ,il 
, ricobrc' r'iJ.!ll:1rclq :,lb <:ulrb 

'"l • _,' 

, ò 

periodo cbl 1789 il<l C?ggi, c'on p,:!'r
r:~ d:lIllrntnlC': 
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3) prova su Ui.l tema rclàtivo,a .m:.lcric· hihliografiche (' bi".lifll~'("()
Il,"nkhe. (iII) partilolare rigU:lIllo :i 11\1l'stinni :IUinr:n·li a( T'!Il
zion:lilll<',I:1 di un;) hihlifll~-r:t r:trl:IfJIC'III;III': 

4) v('nie'lù". Clhhli~:.loria eIa (hlt, lingll(> .. I·r:lIli("ff'. <Ir.'("rlllill Hl" (bi hall,l., 
di (·(IIJl"ì.rso tra la fr:1Ol'ese. ing!('!'e. r\l~\:l, (j'(I"'r:I: , . . 

5) pIOva pralic:1 di schedatur.a e ,Ii sO:Ù~('lI,witllJ(: (li· ';!""-.' "C"condo 
il !ii~lrll1:1' in. vigore· prcoi'lo I:J bilil;,:,II:I:1 dc:lb C·;,i''':/:I. 

1','''f'C ()r~li: 
J ).l'ilillfl 1 .• '·,lilllzinllalè r.. procedura 1':11 !:Imenl:lr{'; 

2) .cultura g{'neralc con p:t~lil:obJ c rigu:lrdo alla !òtlll ia (flIl1Òlll'"i ,1-

m'a (bi 17~~: i.n P')i, alla sl.ori.1 l':JrI:lIl1C'/H:II(" ("(1 ':"b .. iru;7i"!l(' 
p"litico-giuridica intcrnazion;Ilc ('cl il1l('1 Il:!; 

3) m;IIcrie "bibliQI~r:1fichc ·C· b:t,lintt"cnnOlnicll(".; 
"Ù priJV3 . orale ~llJlc diII:: linguc ohhligatorie e SII ng"j altra .lill!!".1 

. l'r.("st"ntat:1.(b I c:meli(lato, 

CARRIERA DI CONCETTO 

A) AIUTO ~A(;JONIERL 

. l'rolle scritlt: 

I) un tema su nn~i(Jni di diritto ch'ik c. ammini!'l(ali\o~ ... 
.z) un tem':! sU nozi()ni dcll':unministra7.10nC dd 1':"ril1l.~.nil1. e cl( 11.1 
.~: contabiliù genn~le dello' $t:ltu; 

3) un tema & COOlf)utistcria', r:igion~ria g<=ncral(' ('ti. arplic:tt:1; 

4) prove· facòlt:t.tive di lingue ·straniere .. 

frove orali: 

I) no.>:Ìoniclcmçntari cIi diritto civile e aml11inistl,:lti~ .. ; 

2) noziuni sulJ~al1i~\inistr:17.i~ne (·Icl p:aliilllllni.;. e ddl:1 'l'ont:thilil:t 
. ~('J\(~r:1lc ddlo St:ttfl; 

J) computisteria, ~~'giol)eria g('nrr:tl('. ccI. applic:I\:I; . 

4) nozioni dcmt"nt:lri di statistica; 

'5) lingue. str:,"i~re. 

,. VICE COADlUl"OItL 

.: B).} AIUTO DI Sr:.':r.-i:'F.RI~" 
Prove· scrittt: 

" 

I)·un. tl:m~ .dL stO.ri:l . itali:1I1':t, ~àllltcmpor;)n(,:l c1('~li UI!lll.j ., .... , !llllli: 

. "l) Ull l':1113 su dClllcnti.<li (tiriuo' :tr.nmil~i~lrati ... o (' cIi Ili 1!.:lIIi·7.Z:II.i"ilC ... 
,fdh State,> c della Camera; 

3) tre pro\'c <Ii stcl1R<)attilngrafia in 'itallano cd un:! h\-"Ir:lfi\':i JIl IIII.l 

'Ii~gua stra·nicra. 



. .: 
'.t •• 

RO .:..-

==========:._====~( 

l'r(wc (",fii:' 

.r) (lIhm:t' .r.r:WTale ~rjcl("nH'"11 .ti org:Jniz7.:lzionè generale del,Io 
. St.I!'J; •. ' . 

1>, d(,lllcflti' di ~I~ihtir:1 .'t Ili "',,nt:J';i1ità gl:'ncrale dello Statò; 
ucon\·rr\:l7.illru: in due lin~~lIc' 'ffanicrc. ' 
. ' ' 

G) :\It!TO "Ào:m!.::m in, BIIH.lOncA. 

['rm't' 11 riftl"' 

! n,un,(·i:?; ,.Ii .~,lIlIi,1 il.,li:II~:'l ("1)~It('mpc~ran('~ d~gli ultimi:'lllo anni; , 
I: n,n't tt:!l!.t ~u c!c!n('nti ,di, diriul) cn~titu7.i()nalc: c.' di ,org:lI1i1.7.31.ione' 

.: ,rlt·lIp SI:t1n (" ("'Ila Camera; 

.,~ l 'r'! :.~\;\~ pratica di' ScllCtbll1ra 'c 'soggctt:l7.i$.'inc CJi op~rc, secondr,) il 
~i,i':mà in \'ir,nr.c· prc~5o ,1:1 l'ibliotcca dcl1:1 CalTlcra. . . . 

, rro,'~ oroli: 

r) cuhur~ i~!l~r:l!t ("<I dl"mCnl4 (li'or~~ni7.'7.~z,jone gcnC!ralc dello Stato;" 
. ,!) (":'II1't'. in :llmcnf)' (lile 'lingue str:1Ilicre. scelt~: fra Je.'seguenti: fran-

(c'e: inglel'e •. rnc!>:t c tcdc<r:1; . ' ' 
'~) 'c-!rlllt'nti di bih:ioJ!r3r~, c l~i"~i"tt·n'lInm:i:i., 

D) , A'fUTO . PF.IUTO, 
" ! . 

, rrot/~ s('rilt('~ '.. " 
. I) tre' prove' s~riue ;. su; m:lIcric 'profc!;e;iònaJi secondo 'ilrispehivo, ti· 

• folo ·di studio; , . ~ ,; ::" 

Pro,,~: orali: 
.' 

J) cultura tc~n,ica' spt'~ifi(:i e' gcru:ra1c; . .' 
II dCI!\('nl; . di <Iiritto. pubblico.,. c di ·.contahilità .generale dello Stato . 

• • "~o 

CARRIF.RA F.S.I~COTIV A. 
.'4) A l'I'I.'C~T'h 

Protl~. scrillt:, 
J) un 'tcm:t di st!,ri\, itali;lnn d(l~1ì ui.timi 100 annI'; 

">!} un. teni:l$Ua~Or~:lri'i77:11.llItlC ,:I-mm.ini~lr:'!tiva dclla Camera; 
~) r;o;ùlu7itlnc, di un. prilblcll~:l: ,Ii' oritnlt'ticn elementare; 
4).Pro.":t t~j.dattil()gr:lfia (~riltlJ,r3 sotto <lctUtto)!, 

" ,rro,~'(.:· ()Itl/~:,' 
l) ar·jtinctir.:I ck'mcnt~re; . 

: .~) nr;,.illlli 'c!clJlenl:tri cH nTllin:imf'nto 3mmini~trati~o; 
~) riol.inr1i c1('menl:iri <ti st.:ltic;tirri;. . • 
• J} nozion; 5ull'or<linnnl.t'lltO ddlo St:tto: . , 
s) nO".don. sui sistr.ml. di .archivio: .. ' 
6) cul!ur.J generale: : . 

• °t . 

". o: Il.) Arrl.lcA11J 5;n:~m".n~·n,(I(:l Url,. 

.' 

. f 
':'". . . ~ 

.rrOt·~ 'stTiur: . . , . ' 
'. r) un I C'n;:!' di l'toria itMi:tn:t dr~Ji ultimi' 100 n'nni: 

'2) ri<olu7.innc(11 tln pn!"Icm:t dI ·ariri1](·rk:t c!('m,:nt:trt': 
3) una prtw:1 di ~t('nogr~fi:t '(". çuc:,. prove ·.<ti ;d~ttilografia 

halia n:l, . ef' un':l (:tmlt;ltiY:1 ii, un:\ Iin~li:t stranicr.n. ' 
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[',.or'" (,,,ali: 

I) :tritmclir~ ~krn("nt;" t:;. 
2) no-"irlni '!.\11\'<h·;lin:1I11cnto (\'cllo Stato; 
3),I1I17.toni dcm("'ntari di Or(IiIl:tn1ento :unmin'iMI;\li\',,: 
.1> rio7,ioni !iU WorJ!;\ ni1.7.:t7.iol1c ~\IT'i m in istr:ttiv:\ . dc \I~ 'C;illli;I:t;' 
5)' clih)lrn ge~rr:tlc_ ' 

C) AI1!;,o\NH, 

l'.,-,,,,r ,irritlr: 

I) un tcma di ~f(;ri;t it:tl!:tn:t (!egli Ulti,l1Ii, IClII;'\l1ni; 

2) lIn ,tcm:! 511\1'(~rgani7.7.:ti',i(me :lmmini'l~r:,ti.\'n (I,'{I:! C:"Il('\':t: 
. 1) ,j-j~t)lnzionef·1i un J5,.,,"!r!i,:! cii ,:1I'itm~lir., elcmrnt:rrc: 
4) prova rl,i d:lttil~grnf1a (~critlllrn ~olto dct·tntn): 

'Prot;e orali: 
I) ~ritmctÌC':t clr-mt'nt:tre; 
2) n07.ioni e1('m~nt:Hi di ordin:lmcnto am/1ljni~lr:ù,i\'Cl; 
3) n o;dC? n i elementari di st:tti~tic:t: 

4) nl)7:i~mi lil'll1'C;r<I!'h:tmcnto dello !)t:ttòi 
5) nozioni. Slli sistemi eti archivio; 

,Ii) nozioni sl;IlI'ordinamcnto della biblioleè:t clt-Ila C:l~('r:I: 

'7) cuI turi ,generale. ' 

CAR~IERA DEL PERSONALE AUSILIARIO 

h)'GRUPPO I:' SF;RVI7.1 WIA, ~!\Ll' r:'\'ARi: ' 

J) Prova pratica tecnic:l c di çomport:lmento: 
. a)· pr.OV:l pratica tecnica concernente i tipi c le moda.1itàdi im

, piegò dim:tteriali e di· utensili per la pulì7.i;! dd locali, infissi; 
: ,mobili e arredamenti; 

f,} prov:l eli c:ornportnmcnto :ndb quale· i. clndid:1ti. dovr:tnna di· 
.. Itl(,~tr':'lre di sapere come !ii prc-scnt:iunà letter:, () si rif<-risce 

\111:1 noti.zia o si risponde,:ld l1na tckfon:1ta o' si serve un:!. 
ht'v:tnd:t_ 

.2) T~h':t· (l,i .Iin~lIa it·;'li:tna ~ 
3) Prm,i di aritmdic:l clcmènt:lrc: 
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. CompcteilZ~l d,cl ._-' io materin, di ricorsi. ,';\rt. 35, ril,i~o, 31 
Conl po~iii:one d,ci , '. . . '. ,', :".;.1. 'V,. rng .. 31 
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i • 

Co·municaz.ion('. p~ovvedimcriti . del -
Pareri del .... '. . . . . . 

. P;rp:l r :1., ;imc d(:ll(··' C;('( 'lJt~. t'~1 _:. ~ 
PrO\\'cdimrnti. c.ldilliii-vi drl -.'. • • . 

Hkorso conl.rr} r, prov'vc({j!llcnti dell'Uf

. . . ' 

. arL 3" pag . . 3i 

art; 28, pago '25 
. art. 3.5, pag·31 

'art~ SJ, pago 50 
art. '7, p(lg. 14 

. .' 
art. 35,' pag. 31 

fido (li.. Prcsidtu7.:1 '. . • . ~: . • .~rt. 35. pa:C!. 31 

.Hi{~c;:l~t" ~kj' 'Pt:o~\;c-di'menti del -", •. ' art. 35,. pago 31 

r SeA'r~tario dCl -' • \. . ", ... . a-rt: 35~- p'ag .. 31 

è01t~'1 .fU AGro,t'ORNAMENTO . " 

" . 
. Frcq1JCn7.:~:·<lj' -- •...•••••.. art~ '43, l'agi 4' 

J.i'ondt~ conseguita n,èi - ... ,.:. • • art .43. pago 41 

:"': Obbi'igarori· .' . • • : art. '43, Pa.g'- 41 . 
, , , 

.' 

DlMr~str~~1 
Prcs(:nta7.ii.m(· ,<lelte '-- ' 

Della. dipendente coniugata . . .'. . 
. [)l' (,fficl"o' . . " , . . -. .... . . . 

art: 53, pag: 50 
ar~., 54, . pag; 51 
art. 53, pag: 50 , 

":Ohh1i~hi ~1~1 dip~ndente' che. ha preserl
, .' t ilt o' lr:'.':'--. ~. . . .". •. • • .'. • . art.' 53, paio 5(" 

Trattamento ùi 'quie~cenza i'~. c'aso 4i '-. ~t~ 53, paf!~' 50 

DIRETTORF AMMINl!\TRATtv~ OF.LLA BIBLJOTF.<:',A· 
'. • l • 

Funziòni clct: -~._.. . , . . . • ." .... 

DISPF.NM J>A!.· SF.Jfvl7.JO . 

P"er:' ':incar .. ci.t~, o peisi~t~nte inc;~.,:fficientè 
rcnc1.imr.nto ...••••. . " 

pi:r inidoneità fis1-ca '.. • • ". 
Per mn~iv~ ·d! ... ciplinari 

: ·PT';K(~dnra. pct: la' _.~. 

. Pr-opnsta ili· -. : . 
..,'f '. '.: • • .~ ". 

".', Tr:lIl~iT;cntcl "con~q~uentc !fl~.~ -.~ .. " 
. '. \ 

. ~isl r.:~z.iòil,i .. la . 4: 

• l° : 

art.)3, pag: J,2 

", 

ar~. 56, ·paK·~S2" 
:'Irt. sO~pag. 52 
~rt: . 5tl~ . rag. 52 
art. 56, pago 52 
art.: 56, rogo 52 
art~ 56~ pago 52 

art. 4R, Pa.g· 45 
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• DOCLl~f"J:'NTA7.IONE F. S"ATJ!iTJ(~HE l'ARl.AMF.NTARI 

Attrihuzioni dc-I Scr,vizio, d('11a ,,:1rt,. Il, ,rog, l I 

, ' 

ESTP,NSORE nEL PROCESSO VER8,Ù,F.' 

Attr,ibu'zioi,i <.1('11'-'. . . . . 
Nomina c.l,cll;,-,~, 

FA5CICot.O PER!iONAt:F. 

, Documenti còntcmiti ncl 

FUNZIONI 

.-' 'della carriera direttiva. • . ~rt. 2,~. ra,~': 17 
" Attdbt17.j~n~, delle -. " di Capo Servi7.io . :lrt. ~(l. pag. ~3 

De·~timlzion·c .3 - diverse .' . ", ". ·~Irt. '34. {'ag. 30 

. Djritto ,del, <fiptndente alle --. . • :lrt. 34. pag, 3ò 
Vicarie .,.. . .' • . . • . . . :1 rt. ,4. ('ag, . 7 

'GlURAM,É.NTO ; , 

Dd Scg'rein~To Generale' . .,..... .~' , 
,'Del.' dipendenti dopo la nOtTlina, in ruolo 

Formula' dd, - . . . . . . . 

IMPIEGAT~ TÉCNICI' ' 

.' . Rùo}o degH, -

INI>ENNltÀ '!iP.netAI.E . 

:lrt. 3°, pag, 2(, 

~Irt. 3°, ('ag. :i() 

art. ,~o, pag,. 26 

art. ~o. 'l'ag~ 56 
. '. 

. Att~ihuzione, drlla - ':ti C:tP} Servizio. . :ut. 44, pag, 42; 
,Attribu7.ionc clelia -. ai' CCH1sigheri che 
.. svolgono fun7.ioni dirctdvc. . .. . arI. 44, pago ,.42" 

. Attrihu7.iOne ~){'lIa ,-- ai Cc>.Us·iglicri il.le:1-. 

ricati del;lc ,fuo7.ioni. vicaric'. ,. :., - l art.' 44. pqg. 42 

INFF.R';'uTÀ 

CollOcamentofn 'a!ipe~tativa' per - .' 
Inidoneità 'al sC'rvi7.ip. per' '-:,-' , ... 
RiconosCiuta. dipendente da ,c:l!Jsacli ... ' . " 

'V17.10 . '. . '. 

INQuÀÌ">RAMENTO' ., 

. '. 

l'cr· 

'Nciruoli "ddla Càmerrl di. pr-rsonale del 

:lrt"; 52. rt1g'~" 48 . 
rI rl, "C).h. liag. ';2 

. ". 

. SenatQ • • '. • • " . . .' .'.. . . :Irl. V., pag. ,27 



'; 

';' 

• ' . " .:.-- cHi 

. , 

" . 
, . 

J\'rè/'rt:'lin('111 i ~:mi,wri in 'é:lsO <~,i -:- , ,'" art.,' t;y, "ag. 47 
Dilrnlndd 'i;krÌt)(lù eli _.... . : 'o ,: o • art. 52, 'pago 48 

()hhlighi (lrl' d';:pdùlr~lr il~' c:l'~(:) <li ,:'Irt. ,I)'. l'ag: 47 
Tr:1tt:lITH'nto cii ' " ,'o '., art, 51. rag, 47 

l, _ .. ddI;} carritta, di cClr1CCttO . . . . , art, ,24, l'0g: 17 
della, c:1rricr:l estetll iva . , 

" 
. art,' 25. rqg..: 20 

- ddb enrrlcr:t nus; linda . '. art. 2(), pag, 23 
, . ,- . 

, NHTF. m, QUAt.lr-rr,A " , 

': . 
, ,·Corm;ni<;~7.i(;n(" dd 

ncllC', --'-' .,: . 
~h,~~1i~,i " contenuti 

o • ", o . o •• ',' )Irt. 47, pago 44 
'Put~hlic:ùdon~:, ~I,~l' giuèt,i7.ioc~~nplessi\'o '. ,', 
' .. <1c1l('-·,-shl Hollettiqo,dd, servi7.i , • ,art, 47. pag; 4,~' 

Rc,c.!:1zionc·, delle o , • • • • ~rto 47, pag.:. 44 
Ricorsi contro le' ~' , .~, , ,ar:~o 47; pago 44 

ORARIO, '1)1 UFFICIO, 

Osscr,vnoza dell' , .' .: • o. ., • :irt. 33, pf!go '28 

,ORntNF." 

• "0 • 

Ohhfigo di es("guirc ,', -- . . '; ,. 
,iJ\cg'itti:mi-tà ,d~ll' L~,. • • •. • 

'Scritto • ~ : '. ': '. • '.0 • . ... 

-, 

.. , 

... 

" ,'/ art. 33~ pag.· 2R 

.1ft." :U' l'ag. .. 2R: 
~rt. 3.~, pag.' 2f{ 

.. . 

.. 
art. J4, pag. I3 Hc.$~onti 'del -,_: .' :',', 

. " ,Hesoconli steflogrnfici, dCI . . . . . ~ 'art. 14, pago q 
t ,': . 

, , 

PnR'r'ro " 

.. A v:111i;iinrnlrl' ';1 ,_,0 ,. . .... 
, " 

. Ddih('ra7.iol1.'~,: :<li.-l ,C(l!,~i,gHo. d~'i Capi Sci"
:vi7.iq prr '!'~l\f~Hl7.:l!,i1C·nto a ..;-~ ,~ .. 

art. 40, pag, ,~7 

art. 40. pag~ 3.7 . . . ~ 
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PERito CANI 

A van'7.~lIncnto ':1 

J )di.l'(T~'7.i'Onc d,,1 COllsiglio dei ,Cnpi Sc-r ... 
0." v~7.io per l'ava,nzalncrltn' a 

,PF.RITO 'PRINc.:lI'AI.I{ 

. 

,~'f ntcrie ùd coll(.)~lU.io pc~ 1:1 '. promo7.icl. 
Il<' a .. -' 

ProIl107.iOl~C!1 '':'_, .:oCdÙln.,tc' ('olloquio "di' 
idoneità e, .~~trutinio per merito com-

, 'paritivo . '. .. " :irt. ~t), PflJ!,.. ~ll 

'Promozione a ":- per' :tnzianit~· . :Irt. ~C),' 1.1(1.(1,. ~(, 

'. J>ER~ONAI.F. . 
. , 

A ttribuzioni del Servizio ·del -- . 
, . . . ari.. 17, 11t1.~, 14 

PREROèATIVEE. ·blt.WNI1'.\ 

A t tribu7.ioni : :(Iel Servizio del1é - -: 

PRESIDENTE DELLA CA'MERA 

Assenz';) 4~l - .. . art. I, pflg. ) 

, Attribuzioni, del .. , . :11'1.. I , pflg., " Im'pedimen~o .del --, , : ;lri . I, . pflg. 1 

PRIMO Ap~LlCATO' TECNICO " 

Avanzam'ento a' -- ••••••. ;Irl.. 40 , fJfl<~ .. !il 
. Deliberazione del' Consiglio dci. Capi.' Scr-, 

. vi,z~o 'per ltavanzamento. a - ~... .' :irt. 4(10 f'ag.1(ì 
.. 

. PlmdO COMMESSO H 

" Còmm-ission~' jJcr 'la promozione a . ...:-:- art. 41, f'ag. N" 
: M:tteri,C'. dd -coHoq·ùio. pe.r '.Jit promo1.;io.: 

ne :t .' - '" ' .. .. '. 
. , Promo7;nIlC' :,' _.:- r;lCfU:1nte C~nO(lllio di· 

idoneità" e scnitin;'o per merito cC.lm-
p~"i-ativo .. . .... . .' . 

P~~m~iOrie .~. -' . pé~ anzianità. 
:lrL. :1 1• l'(I:~: {II 

'~Irl. .p .. l'fl.~: '~'1 
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PIlIMO OI'UAIO 

Com.rtl.issione per la promozione a - . art. 41, pllg. 39 
Materie del convquia per la promozio-, 

ne a - o o o o o '. ..' _ " • '. art. 41, pago 39 
Promozione a - mediante colloquÌo di 

idoneitll e scrutinio per merito com-
parativo o o _ • '.' ',' art. .p, plJg. 39 

Promozione a - per aniiarucl . o art. 40, PQ g. 37 

PuJ.ro R1!:.I'J;RENDMI1o 

Avanzamento a- per ail:zianicl.' COD-

giunta al m~rito • . . . .. art. 38, pag. 35 
Deliberazione del ConsigliO dci capi Ser~ 

vizio per l'avanzamento a - art 38, pago 35 

PAIKO REnRE.NnAlUO SnNOGI.APO 

Avanzamento a - per aDzj~~it~' CO~· 
giunta al merito.. . • ," ..., art. 38, pago 35 

DeliberaZione del Consiglio dei Capi sei, 
, ,Vizio per l'avanzamento:! - . . , '. 'art. 38• pag. 35 

Plu:Mo SEGRliTARIO DI BmuOTE.CA 
A vanZa.liJ.cnto a - per anziani~ CO~ 

, giimta:il merito. . . • • • . '.' a.:t. 38, pog. 35 
Deliberazione del Consiglio dei Capi Ser~ 

, vizio per l'avanzamento a - . art. 38, pago 35 

PROMOzIONI 

Ad AsSistente Superiore d'Aula, ad As-, 
sistente Superiore, ad Assis~nte. Capo, 
à Capo Officina, a Capo, Commesso, 
ad Assistente, Primo Operaio e Primo 

. Commesso B. , . . . • . • ... art. 41 , pago 39 
A Consigliere,' Consigliere di Biblioteca e 

Consigliere Stertogtafo o • • • . '. art. 37', pago 33 
A Ragioniere Priocipa.le, 3 coadiUtore' 

Principale, ad Aiùlo Principale di Bi, 
blioteca; a Perito PrinCipale, :id Archi
vista Principale, àd Archi"ljsta 'Stciiò
dattilografo Principale, ad Aiutante 
Principale, a Capo TeCnico· Principale art. ,j9, "ag. 36 



-99-

PROVA 

Compimento del periodo di - . . . 

Doveri del personale durante il perio-
do di - . • - . . . 

Durata del periodo di - . _ . . 
Proroga del periodo di - .... 
Trattamento del perSQnale che non supe-

ra il periodo di - . . . . . . . 

Tratt2meoto del personale durante il pe-
riodo di ......... . 

QUESTORI 

art. 2.8, pag. 2.5 

art 2B, pago 25 
art. 2I!, pago 25 
art 18, pag. :15 

art. 28, pago 25 

art. 2B, pago 25 

Attribuzioni dci - . .' . . . . . . art. I, pago 5 
Attribuzioni dd Collegio dei - . . . 

Conservazione dei verbali del Collegio 
dci - . • • . . . . 

Parere del Collegio dei -

RAGIOmERE (e qualifiche equiparate) 

art. 29> pago 25 

art. 17, pag. l'I 

art. 3, pago 6 
art. 21, pag.15 
art. 47,pag. 44 
art. 52, pag. ..a 
art. s6,' PlIg. 5:l. 

AvanZ3D1cnto ~ - • . . ., . . . . art. 40, pago 37 
Deliberazione dci Co'nsiglio dei Capi Ser-

vizio per l'avanzamento a ... art. 40, pago 37 

RAGIONl1!ltE CAPo 

Avànzarhènto a - . . . . . . ,'. art. 4{), pag. 37 
. De1iberaZione del Coosìglio dei Capi Se:r--

vizio per l'avlInzamento a - . . . art. 40, pago 37 

RAGfONl1!RE PRINCIPALI! 

Commissione per la promoZione li - art. 39, pag. 36 
Materie del colloquio per la promozio-

ne a -



" . 1.00 . ", 

" . 
ProIllOi',iOllt.:1 ,rl1(·,li:1!lIC. colloq\lio di 
. hklflcità e !\crutini"n p<'f merito com-, 

;,p:lr:lII \'.~l, •• ,.' 

Promo7',it,>n(' :l .:..:~ rer' :tri7.i:H~it.à' ' .. 

H ~I'r()Rr:r cos l,I' 1!\'T1TIJ7fONJ" 'l.'o\fiiNITAJÙF. 

F,tIRnpF.F. 

Attrihll7.ioni dd Srr,vi7.io 

" 
J{"t'I'ORl'O ,11',IMP1Ff;O 

art. 3(),: pag. 1tl, 

art. 39. pago 36 

'art. 20. l'ago' 15 

'Ri~t)llI7:ionc elci -- pcr: motivi disciplinari ':lrt.' 57, rag. ~H 

, ' 

r ' 

"" "('cl . prrson:lk cii"tacc~to ,o, 

, . 
J{~rrRrC;ENTANTI DEI. l'ERSONALP. 

'.' 
, . 

. ..:' NCi, Consi~lio dei, Capi Servi7.iu- o 

.. ' . , o art. .l5, p,ag. 31 

. RF.I"ERF.NOARTO " 
.' • 0"0 • .:. \~ •• 

. A \';lI17.amçnt~ a .... - (ler anZl:rmta ,~onglU:n-
la' :11 lnrrito o. o' o , o art. .lR~ pag.·}5 

. ": Dc1ibcf:l7,!onc dd COllsigiio dci erri Scr-
. '., vi7;io per l';1Van~:lP,1~~to a ..... -: " :trto' .~R. pago o~5 

R.F.t,:F.R-FNJ),'R.l.C~' STENOGRAfO 

AV:m7.:lI11C,nto· a ;-- per an7.innità con-
giunta al merito o" 'o ., 

.Dclihrr:l7.iOlic: del Crmsiglio dd 
,"';'1 per 'lf~vanzament~ ~. '-", 

CapI Ser-" 

RFJ.tW.TONf' J.NT'F.RN.~·7.tr)!lAt.i F: r.F,lHMONIAJ.F. 

'.' A I ir U'1l17,ioni" del. S.~~vizio '- .::;' 

RF.qnF.r-:'ZI\ 

'. qhbligc)'di 
• , o', 

...... ' 

,art. ]8,' pago 35 

:lrt. iq~ pago' 15 

:lrt. 2 . .l'ago .)' 

", 
:ut. lk pago 2~ 
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R F.SOCOl'TI 

.' Attr-ihuzionc del serVIz.1O dei -

RICORSI 

C'A';ntr,,'lc dr.librr:l7.ioni (kl'Comi'gliò <1(.). 

f::1.pi $n v.i 7. i;. , 
f~(.lnfro le note cii (l~J::tJif,ic:1 . 
Confro il Ruolo di anz.ianit~ 

Formulazione dci -.' . 
. Notizia cJei - sul Bolldtino dci Servizi 

Notizia d~·lIc dècisiohi~J<:i, '.- 'iùi Rollet-
t.i·no Jei' servizi 

Tcrmi~i' ptr ,ino!trar.c ,. 

Termini prr, pre<;cJHare controc!rduzioui 
: sUl 

RIroso' 

. Collocamento Cl. ,- a domanda 

Collocamento ~ ~- per limiti ·dil:l:I' " : 

Trh'uamcnto in'. caso di colJocamenfo':1 

RISERVA' ~t ANZIA.NJTÀ 

Valutazione di scrvizi o benefici ai fini 
della -

Avanzamen'ti con -

RuoI.O 

Collocmncnt.Q,:·'ncl . 

CoIloc'amcr:ito fuori -

M()daJi,t~ dci passaggi di . " 

Pas~aggi di -, mediante contorso interno '. 
. Passaggi ,di - me.di:mtc esami :integ.rativi .:; 

. Pass3g'gi .r.H - per motivi di salùtc '. 

RUOLO' m ANzI4hnA 

Puhblicazione'· del 

Ricorso avven;o il' "_O 
~." . 

·':.Irl. ~s .. r:l.t~. ~I 

.',11'1. 47. P,ll.. 41 

:11'1. 41' ra.r.. -l'· 

art. SR, {'a.f!,. 5·t 
:Irl. I)X. f',7k· '54· 

:I.rt; c;X • . rfl,et· 54· 
art. )~. .fa.~. C)~t 

:1rt .. C;~. {'P.f!:. 54 

:lrt. 55. l'ag. 5' 
ar.t. 55.'rag: ')1 

art: 'lI). f'ag.· SI 

" art. iP. pag. 41 

· ... :1rt. 42. l'ag. 4' 

..:I.l't. '2K .l'cig. 25 .. 
:Irt. 4R• rng.' 4t; 

. :1rt. ~2. f'flg. 27 
:1rL p, rag. 27 
:lrt. 32 , rag .. 2i 
.1rLp. l'I?,~ .. 2; 

:11' •• ·ll). rag·A ~ . '. ". 

:Irt. AZ:;. f'(7.~. 4,; 



.: 

~ 102 -' '.' 

.' .... 

:t~OIflpit; dci .. -. . ". art. h l'al!., 5 

SF.r.RF.TARtO. (lì Ihnuol·F.<!A 

, . 

.. 
'. 

. . . .. . 
. A"':J,n7.arncnto a -,- .... per . :m7.i:milà. ·con· 

gjll'~I:t~I' rt)cri10 .. '. > • art. ~H. l'a.f.(, 3:; . 
. .' \ , 

. Dd;b('r:t,?-io'rt~ d:,~1 (\~.ri~ig1io dci C:~pi St'f-
vizio 'per r:1,\':lIi7.~mcnto a ,-- ',. 

'. 

. art. ~~. pago 31 . 

.. 
: ' 

:." . 
f • 

As~.(,n7::1 dci ...... .,'. ..',. .. .' ,art. 4. pago . 7 

Att fìht17.inr·{i 'd~l' -- '.. J.' , .... .' ·ar~. 4. pag. 7 
. an. Vi ... . 1'f1.~.' ~I :' :-Irt. ;~6, pag'·.H. - ~rt .. ~7t pag.3{ 
:lrt. ~'l~ l'~g, .~(l - :Irt. ~ I, l'agI' ·.~9 - ~rt. 4),' pago 43 
',Irt. 4i;. rag, ·44 

. Gitmllhrnlo del- _:. .... .; , . . art. 30, pago 26 

Nomin:l .~1d _... ;: ... ; '. . . . ar.t:·, 4r. 'pago 7. 

Proposte' del. -. .', " ,.' . " . . . .art .. 4; pago 7 
:Jrt. I) •. t-"g. R ".: ~rt~' J" pag.. ~r' art. 28, ·rag. 25 
art~ .2(.) •. pago 25 - ·.1ft. .~(j~., pag:.u - :.ut.· 48, pago 45 
:~rt .. 37 . . rag. 33' - 'art.· '.~q~ .pag. '36 -. ·ar~"4(, PlIg· .~9 
"rt. 44,' )J:fIg .. 4' -I :11.1. .4H, pag .. 4, -- art. 50~ pago 46 
.~lr~. 53. r(lg: )0"; :'Irt. ~(i •. pago 52 , 

Sostitu'l.i~n~ <Id _";"". ' .. , "'. .,.' :lft, ;.4. pag .... 7 

Uffici dipeildcntJ, ,d:1'1 '-,-: . .. . . . • a.rt.· 21, pag, 15· 
i' , . 

', . . ' 
(~omputo' dei -. nel p:1~S~~g~o 'da .una ad 

altrn carr:i(T~I . ,', . . . . . . • :lrt, '59- rag. 54 . . . 

Cnnrf'lIln ~1<'_i .:: -II{~.I p~~",:t~g!o <1:1 un grup- . 
. 1''11) .~JJ':t1tro .fl<,'.· pcr,\Oil:1It'. :lltsiliario . 
. ." "...-

Co~tm!~:. elei ~-_. prt'stini· I~~esso 1.:1' C:t-: 
. , 

:-Irt. '59, ptlg. ')4 

:. ' '.... .. . . ,. , ~lrl. C)C}. {!ag.S4 

, .. C'·;I~.np"'o. dci'· resi ~\:ì tl·jpt'ndc,lrr as~iJnti.· " 
. dni~(J' :·j·l· T,i. ~Ig(l,,':n Jry(i4 .' '" .'. ".: •. --: ;Ij'U 59. pago ')4 



lO)' ..... 

COl11pt;lo,'dei .. '. r~si in ptlhhl:i~l1{' /\Il,1mi 
ni'\tr:17:ioni . ',II:\' ')1), /,II,r," :;·1 

(~()l1lput() ilei .. .:.. re5i presso ,i\mmilti<:lrn· 
,7.iolli çi\;ili c ,l1lilit:lri ' '''1., ~I/" l''',C!.. 14 

, V;luta7.ionc ('!c-i:' prestati:11 Sctn:lto,:lI'.t.t'. l'ti,".!., 1';--

SF.Jtvli'1 Ilnl .. \ (:AMI'J!:\ 

'Dipenden7:l dc'i" ' .... 
Ordinamento dri . 

SF.RVI7.HI MNI~'ATtlO 

Svolgi,mento del ~- . 

STATo/m: !\HRVI7.10 

,'" ',Provvc~Jinlcnti: ~lIlJ1()t.ati sullo 

Sn:NO(;R,-\ FTA 

Attribùz,ioni' del Servizioddla -' . 

Attrihm:ione' del Scr.vizio'-

:\1'1 . ~. ";'1' I , . 
{ I 

:11'1. ~. ' l'ti,!!., (\ 
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