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Elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi
a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare obbligatorio

Il presente disegno di legge trova inoltre
ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge
che sottoponiamo alla vostra considerazione motivazione nell'esigenza di modificare il tisi motiva innanzitutto con l'esigenza di sta- po di rapporto oggi esistente tra il cittadino
bilire condizioni di parità tra i cittadini, nel che presta servizio militare da una parte e
senso di consentire a coloro che hanno adem- lo Stato e la società dall'altra.
piuto all'obbligo di leva di non trovarsi in poNella stessa direzione andavano i diversi
sizioni di svantaggio rispetto a coloro che, disegni di legge, già presentati al Parlamenspesso secondo valutazioni non del tutto cor- to nel corso della passata legislatura, dal
rette, hanno avuto modo di evitare il perio- nostro e da altri gruppi; quali quello per la
do di servizio militare. È evidente come per riduzione del periodo di ferma, dell'estenquesti ultimi divenga più agevole il colloca- ì sione dei casi di opzione per il servizio cimento, sia per il fatto di non essere stati vile alternativo, del riconoscimento dell'obiecostretti ad allontanarsi dall'ambiente ove I zione di coscienza, provvedimenti questi che
erano radicati ed ove avevano stabilito, o ' il nostro gruppo intende nuovamente riproavrebbero potuto stabilire, utili relazioni, sia porre all'attenzione del Parlamento nel corso
perchè non impediti o limitati nel consegui- dell'attuale legislatura.
mento di titoli di aggiornamento o di speIl presente disegno di legge che sottoponiacializzazione e nell'acquisizione di pratica mo all'attenzione dei colleghi confidando in
professionale, sia perchè in grado di adope- una sollecita approvazione, si compone di
rarsi subito nella ricerca di un'occupazione, un unico articolo, che stabilisce appunto l'eletra l'altro partecipando a pubblici concorsi vazione del limite massimo di età per l'amcon migliore preparazione di quanto non sia missione a pubblici concorsi a favore dei
possibile al giovane militare.
cittadini che hanno prestato servizio militare.
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Nei concorsi per l'assunzione del personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, delle regioni, delle province, dei comuni, delle aziende municipalizzate, degli enti ospedalieri, di ogni altro ente
o istituzione pubblica, nazionali o locali, degli enti e istituti parastatali, il limite massimo di età per l'ammissione è elevato, ferme
restando le altre deroghe previste dalle leggi
vigenti, di un periodo pari al servizio militare obbligatorio prestato dal concorrente.

