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PARERE DELLA 1“ COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

30 m arzo 1976
La Sottocommissione, riunitasi p er esami
nare il disegno di legge, esprim e su di esso
parere favorevole nonché su taluni em en
dam enti al medesimo.
D e M a t t e is

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

30 m arzo 1976
La Commissione bilancio e program m a
zione, esam inati gli em endam enti al disegno
di legge, com unica di non avere nulla da
osservare p er quanto di com petenza.
COLELLA
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DISEGNO DI LEGGE
T e st o

dei sen ato ri

B r o sio

ed a lt r i

DISEGNO DI LEGGE
T e st o

pr o po sto dalla

C o m m is s i o n e

Art. 1.

Art. 1.

Gli im piegati dell'Am ministrazione degli
affari esteri entrati nei ruoli organici a se
guito del concorso di cui all’articolo 236 del
decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, che abbiano com piuto
sei anni di complessiva anzianità alle dipen
denze dell'am m inistrazione, possono parteci
pare ai concorsi di cui all'articolo 3 della
legge 17 luglio 1970, n. 569, qualora, rispetto
alia qualificazione contrattuale posseduta al
m om ento in cui sono stati dichiarati vinci
to ri del concorso, essi avessero effettivam en
te svolto, durante il periodo come co n tratti
sta, m ansioni superiori alla qualificazione
stessa e corrispondenti o superiori a quelle
della carriera per la quale presentino la do
m anda di partecipazione al concorso. Tali
im piegati dovranno essere, altresì, in pos
sesso dei requisiti di cui alle lettere b), c)
e d) dell’articolo 5 della legge 17 luglio 1970,
n. 569.

Gli im piegati d eir Am m inistrazione degli
affari esteri en trati nei ruoli organici a se
guito del concorso di cui all'articolo 236 del
decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, che abbiano com piuto
sei anni di com plessiva anzianità alle dipen
denze dell’am m inistr azione, possono parteci
pare ai concorsi di cui all’articolo 3 della
legge 17 luglio 1970, n. 569, qualora, rispetto
alla qualificazione co n trattu ale posseduta al
mom ento in cui- sono stati dichiarati vinci
tori del concorso, essi avessero effettivam en
te svolto, d u ran te il periodo come co n tratti
sta, m ansioni superiori alla qualificazione
stessa e corrispondenti o superiori a quelle
della carriera p er la quale presentino la do
m anda di partecipazione al concorso, purché
siano stati titolari p er almeno un anno di
una qualificazione con trattu ale p e r l’eserci
zio di queste ultim e m ansioni. Tali im pie
gati dovranno essere, altresì, in possesso dei
requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'ar
ticolo 5 della legge 17 luglio 1970, n. 569.
Art. 2.

U n'apposita Commissione nom inata con
decreto del M inistro degli affari esteri ac
certerà l'esistenza del requisito dell'effetti
vo svolgimento delle m ansioni superiori du
ran te i l periodo come co n trattista del perso
nale d i cui al precedente comma.

Un’apposita Commissione nom inata con
decreto del M inistro degli affari esteri ac
certerà l'esistenza del requisito dell’effetti
vo svolgimento delle m ansioni superiori du
rante il periodo come co n tra ttista del perso
nale di cui al precedente articolo 1.
Gli im piegati di cui al prim o com m a pos
sono chiedere entro 60 giorni dalla e n tra ta
in vigore della presente legge di partecipare
ai concorsi per titoli già eventualm ente in
detti al m om ento di e n tra ta in vigore della
presente legge anche se siano scaduti i ter
m ini di presentazione delle domande. Qua
lo ra al m om ento d ell'entrata in vigore della
presente legge i concorsi p er titoli previsti
p er l'im m issione del personale a co n tratto
nella qualifica iniziale delle carriere del per-
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(Segue: Testo dei senatori Brosio ed altri)

(Segue: Testo proposto dalla C om m issione)
sonale di cancelleria, degli assistenti com
m erciali, esecutiva ed ausiliaria, siano già
stati tu tti espletati, sarà in d etto un concorso
supplem entare riservato ai suddetti im pie
gati.

Art. 2.

Art. 3.

Gli im piegati di cui al com ma precedente,
ove risu ltati vincitori dei concorsi, prendo
no posto nei ruoli organici dell’am m inistrazione dopo l ’ultim o vincitore del prim o con
corso bandito in applicazione dell’articolo 3
della legge 17 luglio 1970, n. 569, con la stes
sa decorrenza.

Gli im piegati di cui all’articolo 1, ove
risu ltati vincitori dei concorsi, prendono
posto nei ruoli organici dell'am m inistra
zione dopo l’ultim o vincitore del prim o con
corso bandito in applicazione dell’articolo 3
della legge 17 luglio 1970, n. 569, con la stes
sa anzianità, ai soli fini giuridici. Il tra tta 
m ento economico decorre dalla d ata del de
creto di nomina.

