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Art. 1.

Art. 1.

Il quadro VI — ruolo speciale del Corpo
delle armi navali — della tabella n. 2 annessa
alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata dalla legge 14 novembre 1962, n. 1591, è
sostituito da quello allegato alla presente
legge, fermo restando il numero massimo
dei capitani di vascello stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, contenente norme per l'attuazione dell'articolo
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\6-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249,
e successive modificazioni.
Art. 2.

Art. 2.
Fino alla copertura del posto organico per
il grado di capitano di vascello del ruolo
speciale del Corpo delle armi navali, i capitani di fregata dello stesso ruolo e corpo,
per essere compresi nell'aliquota di ruolo
degli ufficiali da valutare per l'avanzamento,
devono aver compiuto nel grado rivestito la
permanenza minima di cinque anni.

Identico.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge esistano in ruolo capitani
di fregata (AN) che alla data del 31 ottobre
1971 abbiano maturato la suddetta permanenza minima nel grado, si procede alla determinazione della corrispondente aliquota
di valutazione, formando il relativo quadro
di avanzamento con decorrenza 1° gennaio
1972. Il capitano di fregata (AN) iscritto in
quadro viene promosso con la stessa data
del 1° gennaio 1972. Da tale data ha inizio
il ciclo delle promozioni previste dal quadro VI annesso alla presente legge.
Art. 3.
A modifica delle disposizioni contenute
nella legge 13 ottobre 1961, n. 1163, il maestro direttore del corpo musicale della Marina consegue ad anzianità il grado di sottotenente di vascello, di tenente di vascello, di
capitano di corvetta e di capitano di fregata
al compimento della permanenza nel grado
inferiore rispettivamente di anni due, di anni
sei, di anni otto e di anni otto.
L'ufficiale direttore del corpo musicale della Marina, in servizio alla data del 31 dicembre 1973, può conseguire la promozione al
grado di tenente di vascello a decorrere dal
giorno successivo al compimento del quarto
anno di permanenza nel grado di sottotenenr
te di vascello, la promozione al grado di capitano di corvetta al compimento della per-

Art. 3.
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manenza complessiva nei gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello e tenente di
vascello di anni dodici e la promozione al
grado di capitano di fregata al compimento
della permanenza complessiva nei gradi di
guardamarina, sottotenente di vascello, tenente di vascello e capitano di corvetta di
anni sedici.
Art. 4.

Art. 4.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale maestro del corpo musicale della Marina è di 61 anni.
Il Ministro della difesa può, di anno in
anno, disporre il trattenimento in servizio
permanente del maestro direttore che abbia
compiuto il 61° anno di età. L'ufficiale non
può essere trattenuto in servizio permanente
oltre il 65° anno di età.
La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore è di
anni 4.
Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di anni 70.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.
Le norme previste dal presente artìcolo
si applicano con effetto dal 1° gennaio 1974.

Art. 5.

Art. 5.

L'articolo 17 della legge 18 dicembre 1952,
n. 2386, e successive modificazioni, nella
parte relativa al direttore del corpo musicale
della Marina, è modificato come segue:

GRADO

Corpo equipaggi
militari marittimi
Direttore corpo
musicale

Capitano di fregata
Capitano di corvetta
Tenente di vascello
Subalterno
. . .
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Art. 6.

Art. 6.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione.della presente legge nell'esercizio finanziario 1974, valutato in lire 1.500.000, si farà
fronte mediante riduzione di pari importo
del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.

Identico.
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GRADO

Forma
di avanzamento
al grado
superiore

Periodi minimi
d'imbarco, di com a n d o e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini
dell'avanzamento

Organico
del grado

Promozioni
annuali
al grado
superiore

Numero degli ufficiali non ancora
valutati da ammettere ogni anno
a valutazione (a)

1 ogni 4
anni (g)

1/13 della somma
dei capitani di frefata non ancora
valutati e di tutti
i capitani di corvetta in ruolo

Capitano di vascello

Capitano di

fregata

scelta

16

Capitano di corvetta

anzianità

Tenente di vascello

scelta

1 anno d'imbarco

46

Sottotenente di vascello

anzianità

1 anno d'imbarco,
anche se compiuto in tuttoi o in
p a r t e nel grado
di guardiamarina

32

Guardiamarina

anzianità

1/16 della somma
dei tenenti di vascello non ancora
valutati e di tutti i
subalterni in ruolo

Atti Parlamentari
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