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— Il presente dise
gno di legge è inteso ad estendere a coloro
che alla data del 1° gennaio 1969 prestavano
servizio per lavori d’ufficio di competenza
della Difesa, anche se direttamente o indi
rettam ente retribuiti con i fondi concernen
ti le spese contrattuali o con altri fondi
estranei al bilancio, la norma dell’artico
lo 64 del decreto del Presidente della Re
pubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concer
nente l’assunzione in qualità di impiegato
avventizio di talune categorie di persone,
tra le quali coloro che alla data del 31 otto
bre 1965 avevano prestato da almeno due
anni la loro opera con rapporto individua
le nellAmministrazione della difesa.
Il provvedimento è stato esaminato ed
accolto dalla Commissione Difesa in un nuo
vo testo presentato dal relatore, sul quale
il Governo ha espresso avviso favorevole. Il
suddetto testo, sul quale si è anche espressa
in senso favorevole la Commissione finanze
e tesoro, limita la cennata estensione al
personale che presta servizio con rapporto
individuale e stabilisce che le assunzioni
O n o r e v o li S e n a t o r i.
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possono essere disposte per non più di 60
unità. Al fine, poi, di evitare l'insorgere di
oneri finanziari, la normativa proposta pre
vede che la spesa debba essere compensata
lasciando vacanti altrettanti posti nella qua
lifica iniziale del ruolo della carriera ese
cutiva del personale d’ordine degli uffici
periferici della Difesa, avente una larga do
tazione organica.
Il provvedimento prevede, inoltre, l’am
missione a concorsi riservati degli operai
che, comunque assunti o denominati, abbia
no prestato, per un periodo continuativo di
almeno due anni, la loro opera con rappor
to individuale e diretto, purché in possesso
dei requisiti previsti per l’assunzione come
operaio dello Stato, ad eccezione del limite
di età.
Il
disegno di legge sottoposto alla delibe
razione dell’Assemblea è vivamente atteso
dalla categoria interessata e risponde ad
ovvi motivi sociali, per cui la Commissione
difesa ne raccomanda l'approvazione.
P e liz z o ,

relatore.
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DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE
T e st o

d e i pr o p o n e n t i

T e st o

pr o po sto

dalla

C o m m is s i o n e

Estensione dell’articolo 64 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre
1965, n. 1479, relativo al riordinamento delle
carriere e revisione degli organici degli im
piegati civili del Ministero della difesa, ad
alcune categorie escluse dall’applicazione del
decreto stesso

Sistemazione di talune particolari posizioni
verificatesi nel personale civile della Difesa

Articolo unico.

Art. 1.

La norma deH'articolo 64 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre
1965, n. 1479, è estesa, anche oltre il limite
numerico di cui al primo comma, ai perso
nali che alla data del 1° gennaio 1969 pre
stavano servizio per lavori d ’ufficio di com
petenza del Ministero della difesa presso gli
uffici periferici della stessa Amministrazio
ne, anche se direttamente o indirettamente
pagati a carico delle spese contrattuali o di
altri fondi estranei al bilancio.

La norm a dell'articolo 64, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1965, n. 1479, è applicabile anche
oltre i limiti dei contingenti previsti dallo
stesso articolo 64, ma per non più di 60 uni
tà, a coloro che, in servizio alla data di en
trata in vigore della presente legge, abbiano
comunque prestato, per un periodo conti
nuativo di almeno due anni anteriormente
al 31 dicembre 1969, la loro opera con rap
porto individuale nella Amministrazione
della difesa, anche se non retribuiti con fon
di a carico dello stato di previsione della
spesa di detto Ministero.
Art. 2.
Gli operai, comunque assunti o denomi
nati, in servizio alla data di entrata in vi
gore della presente legge e che alla data del
31 dicembre 1969 abbiano prestato senza
demerito, per un periodo continuativo di
almeno due anni, la loro opera con rappor
to individuale e diretto, neH’Amministrazione della difesa, potranno essere ammessi a
concorsi speciali loro riservati, semprechè
siano in possesso dei requisiti previsti dal
l’articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90,
eccezion fatta per il limite di età, e risulti
no retribuiti direttamente con i fondi stan
ziati nel bilancio del Ministero della difesa.
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(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
Art. 3.
Al personale collocato nella categoria
degli impiegati civili ,non di ruolo ai sensi
dell’articolo 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479,
e dell’articolo 1 della presente legge, si ap
plicano le norme contenute nell'articolo 2
della legge 4 febbraio 1966, n. 32.
Art. 4.
Le assunzioni di cui al precedente artico
lo 1 sono compensate lasciando vacanti al
trettanti posti nella qualifica iniziale del
ruolo della carriera esecutiva del personale
d’ordine degli uffici periferici dell'Esercito.

