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Revisione del ruolo organico della carriera di concetto
dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accademia navale di Livorno sarà dotata di due nuovi laboratori didattici: « resistenza dei materiali » e « automatismi ».
In relazione a ciò, si rende indispensabile aumentare da quattro a sei l'organico dei
preparatori di gabinetto e in tale senso provvede l'unito disegno di legge, il quale struttura le varie qualifiche del ruolo, risultanti
dalla tabella annessa al disegno di legge, secondo la carriera tipo fissata dall'articolo 18

del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1077.
L'onere annuo derivante dal provvedimento ammonta a lire 3.500.000.
Ad esso sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1973, nel quale la legge potrà praticamente essere operante, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del
capitolo n. 3523 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale, di cui alla tabella n. 26 annessa
al decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. 1479, ristrutturato, ai
sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, con decreto interministeriale 15
marzo 1971, assume la consistenza indicata
nell'annessa tabella.
Art. 2.
All'onere annuo di lire 3.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si
farà fronte nell'esercizio finanziario 1973
mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti iscritti sul capitolo n. 3523
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio
finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DEI PREPARATORI DI GABINETTO DELL'ACCADEMIA NAVALE
Parametri

Qualifica

370

preparatore di gabinetto capo

302
260

preparatore di gabinetto principale

227
188
160

)

preparatore di gabinetto

Organico

1

