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Norme integrative alla legge 27 luglio 1967, n. 662, sui concorsi riservati
nell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — In esecuzione al
l’articolo 1 della legge 27 luglio 1967, nu
mero 662, gli im piegati del M inistero della
pubblica istruzione e dei Provveditorati agli
studi, assunti alla carriera di concetto am 
m inistrativa per effetto dei concorsi riser
vati previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 320
e dall'articolo 10 della legge 7 dicembre
1961, n. 1264, ed in possesso dei requisiti ri
chiesti dalla legge stessa, hanno ottenuto la
promozione alla qualifica di prim o segre
tario.
Non hanno potuto beneficiare di detta di
sposizione alcuni impiegati i quali, pur es
sendo idonei nei concorsi di cui all’artico
lo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264,
non erano ancora in possesso della qualifica
corrispondente all’ex coefficiente 271.
D’altra parte, il mom ento in cui molti im
piegati hanno potuto conseguire la predet
ta qualifica si è rivelato spesso, per le cir
costanze di fatto, del tu tto casuale, soprat

tutto perchè, essendo i posti disponibili da
conferire in ciascuno scrutinio m olto limi
tati, dell’ordine di poche unità, ed il nu
mero degli scrutinandi, invece, rilevante (tra
i 200 e i 300) l’Amministrazione si è vista
costretta ad operare la selezione tra molti
impiegati che risultavano, sostanzialmente,
del pari meritevoli.
Data tale situazione di difficile selezione
dei promovendi, l’ordine di ruolo ha potuto,
tra l’altro, avere u n ’influenza, sia pure indi
retta, sulla scelta. In proposito, si deve far
presente che alcuni dei prim i archivisti allo
ra scrutinandi, a seguito dell’esito positivo
di un loro ricorso, hanno veduto modifi
cato in loro favore l’ordine di ruolo, dopo
che molti degli scrutini erano stati già ef
fettuati.
A tale situazione di sostanziale sperequa
zione intende ovviare l’unito disegno di leg
ge, che allarga il beneficio già previsto dal
l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 662.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Gli im piegati assunti nella carriera di
concetto am m inistrativa dell'Am m inistra
zione centrale della pubblica istruzione e dei
Provveditorati agli studi p er effetto dei con
corsi riservati previsti dalla legge 2 aprile
1958, n. 320, e dell’articolo 10 della legge 7
dicem bre 1961, n. 1264, conseguono la p ro 
mozione alla qualifica di prim o segretario
m ediante scrutinio per m erito com parativo
purché, alla data di en trata in vigore della
legge 27 luglio 1967, n. 662, abbiano raggiun
to nella carriera di provenienza la qualifica
corrispondente all'ex coefficiente 271 e, alla
data dello scrutinio, abbiano com piuto com
plessivam ente almeno 11 anni di servizio di
ruolo, in esso com preso il servizio prestato
nella carriera di provenienza e valutato ai
sensi dell’articolo 10 della legge 7 dicembre
1961, n. 1264.

Art. 2.
Gli im piegati prom ossi alla qualifica di
prim o segretario o equiparata m ediante lo
scrutinio per m erito com parativo di cui al
precedente articolo, in m ancanza di posti,
sono collocati, nella qualifica conseguita,
in soprannum ero ed i relativi posti saranno
riassorbiti dalle vacanze che risulteranno
dopo l'espletam ento dei concorsi per m erito
distinto e degli esami di idoneità indetti an
tecedentem ente alla data di en tra ta in vi
gore della presente legge e da quelle deter
m inate successivamente, per qualunque altra
causa. Fino al totale assorbim ento dei posti
in soprannum ero, saranno lasciati vacanti
altrettan ti posti nella qualifica iniziale del
relativo ruolo organico.

