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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
I
benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della
legge 24 maggio 1970, n, 336, spettano a tu tti
i dipendenti indicati dai predetti articoli, an
che se cessati dal servizio anteriorm ente al
26 giugno 1970 m a posteriorm ente al 7 m ar
zo 1968, previa presentazione della doman
da, ove prescritta, in data successiva a quel
la di en trata in vigore della legge 24 mag
gio 1970, n. 336.
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La decorrenza economica retro attiv a dei
benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970,
n. 336, va applicata indipendentem ente dalla
data di presentazione delle relative dom an
de, ferm o restando che la prescrizione delle
eventuali competenze arretrate superiori al
biennio va applicata lim itatam ente alle do
m ande che verranno presentate dopo il 25
giugno 1972.
Il collocam ento a riposo di cui all’artico
lo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, può
essere richiesto p er una data intercorrente
tra il 26 giugno 1970 e il 25 giugno 1975 e i
term ini per la presentazione delle relative
dom ande decorrono dalli’11 giugno 1970.
Tra gli enti pubblici e gli enti di diritto
pubblico di cui all’articolo 4 della legge 24
maggio 1970, n. 336, sono com presi gli istitu
ti e le aziende di credito di diritto pubblico.

Art. 2.
Ai fini del com puto delle cam pagne di
guerra previsto dalll’articolo 1 della legge 24
maggio 1970, n. 336, la valutazione va effet
tuata nella m isura di un anno intero per cia
scuna cam pagna di guerra riconosciuta tale
dall’autorità com petente.
La valutazione di cui all'articolo 1 della
legge 24 maggio 1970, n. 336, è utile sia ai
fini d el'attrib u zio n e degli aum enti periodici
di stipendio sia ai fini della riduzione dei
tem pi di attesa p er il conferim ento della
successiva classe di stipendio, paga o retri
buzione im m ediatam ente successivi confe
ribili col semplice decorso dell'anzianità e
nei cui confronti la valutazione stessa possa
operare.

Art. 3.
Per la « qualifica o dlasse di stipendio,
paga o retribuzione im m ediatam ente supe
riore a quella posseduta » cui si riferisce il
secondo com m a 'dell''articolo 2 della legge
24 maggio 1970, n. 336, si intende quella
eventualm ente oonferibiile in relazione alla
carriera di appartenenza, quale prevista dal
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l’ordinam ento generale della carriera stessa,
ai sensi delle norm e vigenti e indipendente
m ente dal sistem a di conferim ento.
I
benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della
legge 24 maggio 1970, n. 336, da com m isu
rarsi in relazione alla specifica posizione
giuridica ed economica di ogni singolo desti
natario, sono cum ulabili tra di loro ed inte
gralm ente aggiuntivi anche a qualsiasi altro
beneficio previsto, sia pure p er gli stessi ti
toli, da altre disposizioni di legge o rego
lam enti.
A ll'aum ento di anzianità di servizio, pre
visto dal secondo com m a dell’articolo 3 del
la legge 24 maggio 1970, n. 336, non corri
spondono ulteriori aum enti periodici.
Gli aum enti periodici di stipendio deri
vanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2
della legge 24 maggio 1970, n. 336, non in
fluiscono sul com puto del lim ite m assim o di
quelli consentiti dai rispettivi ordinam enti
o contratti collettivi di lavoro e vanno attri
buiti anche in aggiunta ad essi.

Art. 4.
Il collocamento a riposo anticipato, pre
visto dal secondo com ma dell’articolo 3 del
la legge 24 maggio 1970, n. 336, com porta
una conseguenziale deroga al requisito della
età, ove prescritto, anche ai fini del conse
guim ento del diritto alla pensione.
L’aum ento di servizio previsto dal secon
do com m a dell’articolo 3 della lqgge 24 mag
gio 1970, n. 336, va concesso integralm ente
nelle m isure uniche di sette o dieci anni fis
sate dalla norm a, indipendentem ente dall’an
zianità di servizio o dall’età del richiedente.
Il
predetto aum ento di servizio concesso
in più opera, fino alla concorrenza di cia
scun lim ite fissato dalle norm e ordinarie,
anche ai fini del com pim ento dell’anzianità
di servizio necessaria p er conseguire il di
ritto a pensione, com preso l’eventuale tra t
tam ento integrativo a carico di gestioni spe
ciali, ed opera per intero ai fini della liqui
dazione della indennità di buonuscita e di
previdenza, o della indennità di anzianità
com unque denom inata.

—

1783

_

A tti Parlam entari

4

_

S en a to della R ep u b b lica

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.
L’onere finanziario derivante dall’applica
zione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al
personale indicato dall’articolo 4 della legge
stessa, è a carico dell'ente, istituto o azienda,
datore di lavoro.
L 'Istituto nazionale della previdenza so
ciale, gli altri enti erogatori di pensione, an
che di carattere sussidiario o interno, non
ché gli enti erogatori delle indennità di buo
nuscita o di previdenza o di anzianità co
m unque denom inata, ferm o restando il di
ritto al conseguenziale e successivo introito
dei contributi ordinari corrispondenti alla
applicazione di quanto stabilito al terzo
com ma deH’articoìo 4 della presente legge
e al prim o com m a del presente articolo,
provvederanno a liquidare tem pestivam ente
le pensioni e q u an t’altro spetti di diritto,
e ciò in deroga ad eventuali disposizioni
contrarie di legge o statutarie.
Gli enti datori di lavoro verseranno agli
enti erogatori il corrispettivo in valore capi
tale dei benefici derivanti dairapplicazione
della legge 24 maggio 1970, n. 336, sul tra tta 
m ento di pensione, nonché il maggiore im
porto corrisposto a titolo di indennità di
buonuscita o di previdenza in applicazione
della legge stessa.
Il
collocamento a riposo ai sensi dell’a rti
colo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336,
del personale indicato dall'articolo 4 della
stessa legge produce tu tti gli effetti previsti
per il collocam ento a riposo.
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