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Modifica dell’articolo 228, secondo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, concernente l'inquadramento nei ruoli del personale
del ruolo speciale transitorio ad esaurimento

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il decreto del Pre
sidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, suH’ordinam ento dell'Amministrazio
ne degli affari esteri stabilisce, nell’articolo
228, che gli impiegati del ruolo sipeciale tran 
sitorio ad esaurim ento, di cui alla legge 30
giugno 1956, n, 775, che non abbiano deme
ritato, sono inquadrati, a domanda, in va
rie categorie, fra cui, per quello che inte
ressa, la categoria A.
D etta categoria è costituita da o ttan ta po
sti nella carriera direttiva am m inistrativa
per gli assistenti, i quali, in possesso del di
plom a di laurea italiano o riconosciuto in
Italia, abbiano svolto, nell’ultim o quinquen
nio, m ansioni direttive o anche di concetto,
sem pre che siano riconosciuti idonei alle
funzioni direttive.
A seguito di detta disposizione sono stati
inquadrati nella categoria A otto ispettori

am m inistrativi, i quali, però, si sono visti
estrom essi dalla carriera direttiva a seguito
della sentenza del Consiglio di Stato 5 feb
braio 1971, n. 82, ricorrente Buozzi ed altri.
I ricorrenti erano m uniti di diploma di lau
rea, conseguito all’estero, non assoggettato,
per il riconoscimento in Italia, alle form a
lità di cui agli articoli 170 e 332 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592.
La sentenza del Consiglio di Stato citata
afferm a che l'articolo 228 del decreto n. 18
del 1967 non prevede form alità per il rico
noscimento di titoli di studio esteri e che,
quindi, è da considerarsi illegittimo l'inqua
dram ento nella carriera di concetto, anziché
in quella direttiva, solo perchè gli stessi ti
toli non sono stati riconosciuti ex articoli
170 e 332 del testo unico n. 1592 del 1933.
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato il
Ministero degli esteri aveva inviato agli or
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gani com petenti di controllo il provvedim en
to, con il quale si disponeva l'inquadram ento
degli otto ricorrenti nella carriera direttiva,
facendo salvi, com unque, i d iritti acquisiti
dagli im piegati già inquadrati nella carriera
stessa, i quali, in base alla nuova graduato
ria, erano venuti a trovarsi o ltre il lim ite
degli o ttan ta posti attualm ente disponibili.
La Corte dei conti, però, h a respinto il prov
vedim ento, com unicando, altresì, che il col
locam ento in soprannum ero degli im piegati
da estrom ettere com portava il rifiuto asso
luto di registrazione con la conseguente p re
clusione anche della registrazione con ri
serva.

A questo punto si im pone un atto di giu
stizia rip arato re proprio in virtù dei p rin
cìpi dei d iritti acquisiti e tenendo conto che
il num ero di o ttan ta posti della carriera di
rettiva am m inistrativa, di cui all’articolo 228
del decreto n. 18 del 1967, è stato un num ero
all'epoca fissato in vista delle disponibilità
concrete.
Con il disegno di legge, che si propone, si
chiede di aum entare ad o ttan to tto i posti
della categoria A, rim ettendosi, p er il resto,
a quanto detto dal decreto in titolo ed alle
m odalità delle graduatorie di m erito, form a
te dalla Commissione istitu ita dal decreto mi
nisteriale 30 m arzo 1967 e dai decreti m ini
steriali del 25 maggio e 16 giugno 1967.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il
secondo comma, lettera a), dell’articolo
228 del decreto del Presidente della Repub
blica 5 gennaio 1967, n. 18, viene m odificato
come segue:
« L'inquadram ento ha luogo:
a) nella carriera direttiva am m inistrati
va, entro il lim ite di o ttan to tto posti, p er gli
assistenti del ruolo speciale tran sito rio ad
esaurim ento in possesso del diplom a di lau
rea italiano o riconosciuto in Italia, i quali
abbiano presentato dom anda entro un mese
dal 18 febbraio 1967 e siano riconosciuti in
possesso dei requisiti prescritti dalla com
missione nom inata secondo le m odalità sta
bilite dal successivo sesto comma; ».
Art. 2.
L 'inquadram ento nella carriera direttiva
am m inistrativa, ai sensi del'articolo 1 della
presente legge, degli assistenti in possesso
dei requisiti p rescritti, viene effettuata con
decreto del M inistro degli affari esteri, sulla
base della graduatoria di m erito form ata dal
la com missione istitu ita con decreto m ini
steriale del 30 m arzo 1967, integrata e p a r
zialm ente m odificata con la valutazione suc
cessivam ente effettuata dalla commissione
nom inata con i decreti m inisteriali del 25
maggio e del 16 giugno 1971.
Gli inquadram enti previsti dalla presente
legge decorrono, p er gli effetti giuridici, dal
la data di en trata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18. Al personale, così inquadrato, è rico
nosciuta nella qualifica di inquadram ento,
ai fini della progressione economica, l'anzia
n ità m atu rata nel corrispondente ex coeffi
ciente ed in quelli superiori.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzeta Ufficiale.
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