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Lim iti di età a p osti di ruolo presso i m anicom i pubblici

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Per i concorsi
al posto di Direttore di ospedale (psichia
trico, il requisito specifico di ammissione è
indicato dall’articolo 21 del regio decreto
16 agosto 1909, n„ 615, _nell’« aver prestato
servizio in manicomio o in cliniche psichia
triche per non meno di un quadriennio' ».
'Naturalmente al requisito' specifico si ag
giungono poi quelli generali, fra i quali il
non aver superato il limite di età per l’ac
cesso ai pubblici impieghi. (Riguardo a tale
limite tuttavia, generalmente le nostre leg
gi relative lai pubblici concorsi sia presso
le Amministrazioni dello Stato, sia. presso
gli Enti pubblici locali, stabiliscono che
esso non vale quando l'aspirante sia già ti
tolare di un posto di ruolo nella stessa Am
ministrazione o in Amministrazioni affini.
Nel caso particolare dei concorsi mani
comiali (regolati da, una legge e da un re
golamento emanati in tempi in >cu:i era la
sciata alle Amministrazioni la facoltà di
stabilire caso per caso il limite massimo di
età) tale esenzione non è stabilita; così che
di essa iposso.no profittare soltanto coloro
che sono già titolari in ospedali psichia
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trici retti dalle Amministrazioni provinciali
in quanto costoro possono giovarsi della
norma generale posta in tal senso dall’a r
ticolo 221, terzo comma, del testo .unico del
la legge comunale e provinciale <3 marzo
1934, n. 383, a, favore di tu tti i dipendenti
di tutte le Amministrazioni comunali e pro
vinciali.
Per coloro che sono invece titolari presso
manicomi retti da Enti pubblici diversi dal
la .Provincia e per il personale di molo delle
cliniche psichiatriche il limite di età rimane
insuperabile dando così luogo ad una in
giustificabile disparità e ad una palese il
logicità, dato che il servizio prestato presso
qualunque manicomio pubblico e presso le
cliniche universitarie è egualmente requi
sito specifico per l’ammissione ai concorsi
in parola.
iÌD evidente che ciò è in contrasto- con, l’in
teresse della stessa Amministrazione che è
quello ohe al concorso possa partecipare il
maggior numero possibile idi elementi qua
lificati tecnicamente.
(Si invoca pertanto un provvedimento di
legge il quale stabilisca quanto segue.
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Articolo unico.

P er i concorsi a posti di ruolo presso i
manicomi .pubblici nessun limite di età è
prescritto per i concorrenti titolari di po
sti di ruolo presso manicomi pubblici o cli
niche universitarie neuropisidhiatriohe.

