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Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità 
richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli 

impiegati civili dello Stato 

ONOREVOLI SENATORI. — Il primo comma 
dell'articolo 41 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, 
« Riordinamento delle carriere degli impie
gati civili dello Stato » prevede, tra l'altro, 
ai fini del computo dell'anzianità di servizio 
richiesta per l'ammissione agli scrutini di 
promozione alle qualifiche di direttore di 
sezione, di segretario principale, di coadiu
tore principale e di commesso capo o equi
parate, la valutazione per intero del servizio 
prestato senza demerito in carriera corri
spondente o superiore. 

È escluso dal computo della predetta an
zianità il servizio di insegnante di ruolo o 
non di ruolo e di direttore o preside titola
re o incaricato, prestato nelle scuole statali 
di ogni ordine e grado, servizio che per la 
sua stessa natura è senza dubbio di poliva

lente rilevanza in ordine alla qualificazione 
del personale per quanto attiene alla forma
zione e al potenziamento delle individuali 
capacità. 

L'esclusione di cui trattasi pone in essere 
una evidente sperequazione in rapporto ad 
altre categorie di dipendenti statali, per le 
quali il servizio prestato antecedentemente 
alla nomina in ruolo è valido ai fini avanti 
specificati. 

Il proposto disegno di legge intende eli
minare tale sperequazione, pregiudizievole 
per la carriera del personale in parola. 

Il disegno di legge stesso non comporta 
oneri finanziari. 

Attesi gli obiettivi motivi a base della pre
sente normativa, si confida nel favorevole 
voto. 
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Art. 1. 

Il servizio prestato in qualità di insegnan
te di ruolo o non di ruolo e in qualità di 
direttore o preside titolare o incaricato nelle 
scuole statali di ogni ordine e grado, com
presi gli istituti di istruzione universitaria, 
con qualifica non inferiore a « buono » per 
ogni anno scolastico, è valutato ai fini del 
computo dell'anzianità di servizio richiesta 
per l'ammissione agli scrutini di promozione 
alle qualifiche di cui al primo comma del
l'articolo 41 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 

Art. 2. 

La norma di cui all'articolo precedente 
ha effetto ai soli fini giuridici dal 1° luglio 
1970. 


