
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V I I L E G I S L A T U R A 

(N. 819-A) 

RELAZIONE DELLA f COMMISSIONE PERMANENT 
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E 
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

(RELATORE MURMURA) 

SUL 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori INNOCENTI, SCHIANO, FAEDO, BOMPIANI, ACCILI, 
BORGHI, GRAZIOLI, MEZZAPESA, TRIFOGLI, GIACOMETTI, GUSSO, RUFFINO, 

FOSCHI e CERVONE 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1977 

Trattenimento in servizio oltre i limiti di età di categorie 
del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 

Comunicata alla Presidenza I'll gennaio 1978 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — W-4 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, 
di cui si propone l'approvazione all'Assem
blea, mira a mantenere in servizio, a do
manda, gli ufficiali del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza fino al grado di te
nente colonnello incluso, i sottufficiali fino 
al grado di brigadiere incluso ed i militari 
di truppa raggiunti dai limiti di età, assi
curando loro la progressione della carriera 
anche se posti in soprannumero. 

Come precisano i proponenti le misure 
predette si rilevano particolarmente ur
genti tenuto conto che la situazione del
l'ordine pubblico va sempre più aggravan

dosi e che di conseguenza le esigenze dei ser
vizi di polizia divengono giorno per giorno 
più pressanti. D'altra parte il maggior vuoto 
negli organici è determinato dal congeda
mento del personale militare perchè raggiun
to dai limiti di età. Il provvedimento eviterà, 
per quanto possibile, un ulteriore deteriora
mento della situazione e consentirà anche 
l'utilizzazione di personale di consolidata e 
vasta esperienza operativa ed ancora nel pie
no delle capacità fisiche e tecnico-profes
sionali. 

MURMURA, relatore 

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

11 gennaio 1978 

La Commissione programmazione econo
mica, bilancio e partecipazioni statali, esa
minato il disegno di legge n. 819, concer
nente « Trattenimento in servizio oltre i li
miti di età di categorie del personale del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », 
comunica di non aver nulla da osservare per 
quanto di competenza. 

CAROLLO 



Atti Parlamentari — 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEL PROPONENTI 

Trattenimento in servizio oltre i limiti di 
età di categorie del personale del Corpo 

delle guardie di pubblica sicurezza 

Articolo unico. 

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza fino al grado di tenente co
lonnello incluso, i sottufficiali fino ali grado 
di brigadiere incluso ed i militari di truppa 
che debbono cessare dal servizio permanen
te o dal servizio continuativo per raggiunti 
limiti di età, a domanda sono trattenuti in 
servizio a tutti gli effetti, in soprannumero, 
fino all'entrata in vigore della legge sulllo 
stato giuridico del personale del futuro Cor
po civile di polizia, e comunque non oltre il 
compimento del 60° anno di età. 
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LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Trattenimento in servìzio oltre i limiti di 
età di categorie del personale del Corpo 

delle guardie di pubblica sicurezza 

Articolo unico. 

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza fino al grado di tenente co
lonnello incluso, i sottufficiali fino al grado 
di brigadiere incluso ed i militari di truppa 
che debbono cessare dal servizio permanen
te o dal servizio continuativo per raggiunti 
limiti di età, sono trattenuti, a domanda, in 
servizio a tutti gli effetti, in soprannumero, 
fino all'entrata in vigore della nuova legge 
sul personale di Pubblica sicurezza, e co
munque non oltre il compimento del 60° 
anno di età. 


