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Estensione alle amministrazioni locali ed agli enti pubblici e di
diritto pubblico delle norme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, sulla
disciplina delle assunzioni temporanee di personale

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il presente dise
gno di legge è sollecitato dall’esigenza di
dare una necessaria, uniform e disciplina in
m ateria di assunzioni tem poranee di perso
nale presso tu tte le pubbliche am m inistra
zioni.
Come è noto, a m ente dell’articolo 25,
com ma secondo, della legge 28 ottobre 1970,
n. 775, con effetto dalla d ata di en trata in
vigore della legge stessa, e cioè dal giorno
10 novem bre 1970, cessarono di aver effica
cia tutte le disposizioni che consentivano
alle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinam ento autonom o, le assunzioni di per
sonale straordinario, anche a co n tratto di
diritto privato o a co n tratto a term ine, co
m unque denom inato.
Il divieto di assunzione di personale strao r
dinario, derivante dal d ettato del surricor
dato secondo com m a dell’articolo 25 della
legge 28 ottobre 1970, n. 775, si estese, a t
traverso disposizioni dei vari organi tutori,
anche alle am m inistrazioni locali e ai vari
enti di diritto pubblico sottoposti a con
trollo delle au to rità centrali.
Con la stessa legge n. 775, il Governo della
Repubblica veniva delegato, peraltro, ad
em anare entro il 31 m arzo 1971, nuove nor
me aventi valore di legge ordinaria per di
sciplinare le assunzioni tem poranee, per esi

genze di carattere eccezionale e non ricor
ren ti di personale straordinario da parte
delle Amministrazioni dello Stato, anche
autonom e.
Ora, come è noto, tali form e sono state
em anate con decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 286 pubblica
to sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 27 mag
gio 1971, m a esse si riferiscono solam ente
alle assunzioni tem poranee di personale
presso le Amministrazioni dello Stato.
Poiché, come sopra ricordato, il divieto
di assunzione si estese anche alle am m ini
strazioni locali, agli enti pubblici, eccetera,
si rende necessario che la nuova surricor
data norm ativa sia resa operante, anche in
deroga a particolari regolam enti, nei con
fronti di tali am m inistrazioni, le quali a so
miglianza delle Am m inistrazioni dello Sta
to, si trovano a volte, nella necessità di as
sum ere a tem po determ inato p er esigenze di
lavoro tem poraneo, a carattere eccezionale.
Concludiamo la presente relazione, onore
voli senatori, nella certezza del vostro assen
so a quelle chiare finalità cui tende il pre
sente disegno di legge, di rendere, cioè, pre
cisa, univoca e sicura la disciplina delle as
sunzioni tem poranee di personale presso
tu tte le pubbliche Amministrazioni.
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Articolo unico.
Le norm e di cui agli articoli 1 e 2 del de
creto del Presidente della Repubblica 31
m arzo 1971, n. 276, relative alla disciplina
delle assunzioni tem poranee di personale
presso le Amministrazioni dello Stato, sono
estese anche alle am m inistrazioni locali, agli
enti pubblici e di d iritto pubblico, comun
que denom inati, anche in deroga a partico
lari regolam enti.

