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Estensione al personale degli Istituti ed Enti pubblici non locali, non territoriali,
non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, delle norme
delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 1953, n. 240
(articolo 1); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955,
n. 448 (articolo 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270

DISEGNO DI LEGGE

A rt. 1.
Le norme della legge 5 giugno 1951, nu
mero 376, articolo 13; della legge 4 aprile
1953, n. 240, articolo 1 ; del decreto del P re 
sidente della Repubblica 3 maggio 1955,
n. 448, articolo 1; e della legge 17 aprile
1957, n. 270, sono estese al personale, comumque in servizio alla data del 23 marzo
1939, degli Istitu ti e degli E n ti pubblici non
locali, non territo riali, non aventi fini di pa
tronato, di pubblica assistenza e beneficenza.
Tale estensione decorre dalle date stabi
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lite dalle disposizioni legislative sopra pre
cisate, em anate allo stesso titolo per i di
pendenti dello Stato.
(L’attuazione di quanto disposto con i pre
cedenti comma è subordinata all’avvenuta
applicazione da p arte dei rispettivi Istitu ti
ed E n ti delle leggi 29 maggio 1939, n. 782,
e 12 febbraio 1942, n. 19,6.

A rt. 2.
Ai soli fini dell’applicazione dell’articok) 1
le carriere o i ruoli speciali, ove esistano,
comunque denominati (transitori, ad estin
zione, temporanei, ecc.) diversi da quelli
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organici ordinari, sono equiparati ai ruoli
speciali tran sito ri di cui al decreto legisla
tivo 7 aprile 1948, n. 262, e successive nor
me integrative e di attuazione.

A rt. 3.
iCon deliberazione dei competenti organi,
da sottoporre all’approvazione del M inistro
che esercita la vigilanza, le Am ministrazioni
degli Istitu ti e degli E n ti sopra indicati
debbono adottare entro sei mesi dalla en

tra ta in vigore della presente legge, i prov
vedimenti per l’integrale applicazione delle
norme sopra citate.
Le domande dei dipendenti interessati,
per essere ammessi ad usufruire dei bene
fici loro concessi, dovranno essere presen
tate nel term ine di sei mesi dall’approva
zione della delibera di cui al prim o comma
del presente articolo.
(Le A m m inistrazioni degli E n ti ed Istitu ti
debbono deliberare su tali domande entro
sei mesi dalla scadenza del term ine stabilito
dal comma precedente.

