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Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati
presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — L'Amministrazio
ne dei monopoli di Stato, per la lavorazione
del tabacco in foglia presso le Agenzie colti
vazioni tabacchi, assume sempre il medesi
mo personale ai sensi della legge n. 265 del
31 marzo 1955, articolo 2.
I periodi di lavoro del predetto personale
presso diverse Agenzie negli ultimi anni so
no stati anche di undici mesi; cioè con inter
vallo di un mese circa tra il licenziamento e
la riassunzione.
Data, quindi, la brevità del periodo di di
soccupazione, gli operai e le operaie stagio
nali non hanno possibilità di occupazione
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Articolo unico.
Gli operai, uomini e donne, assunti per
lavori di carattere stagionale delle Direzio
ni compartimentali coltivazioni tabacchi, in
servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e ne
gli anni successivi e che negli ultimi due an
ni abbiano lavorato oltre i 180 giorni in eia-

presso gli altri datori di lavoro, e, nel caso
di agenzie situate in zone definite depres
se, anche volendo, non trovano chi li as
suma.
Detti lavoratori ammontano ad alcune cen
tinaia ed il loro inquadramento non compor
ta nuovi oneri per l'Amministrazione perchè
l'organico del personale dell'Azienda dei mo
nopoli è scoperto di oltre tremila unità;
inoltre, ogni anno il personale collocato a ri
poso non viene sostituito da nuovi dipenden
ti. Ciò facilita, oltre tutto, l'inserimento nei
ruoli degli operai stagionali presso le Agen
zie ove prestano servizio.
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scun anno, sono inquadrati nel ruolo del per
sonale permanente delle Agenzie coltivazioni
e m anifatture sino al loro totale assorbimen
to, attraverso concorsi ohe saranno localmen
te banditi dalle Agenzie e manifatture stesse
ai sensi .dell'articolo 1 della legge n. 265 del
31 marzo 1955.
L’assenza dal servizio per causa di forza
maggiore è considerata come presenza al la
voro.
Ai fini dell'applicazione della presente leg
ge, gli interessati debbono presentare, a pe
na di decadenza entro 2 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge stessa, apposita
domanda preliminare alla Direzione genera
le monopoli di Stato e non devono avere su
perato il 45° anno di età al 1° gennaio 1960.
I concorsi presso le Agenzie saranno indet
ti ed espletati prim a dei concorsi presso le
Manifatture.

