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Modifiche all'articolo 166 del testo unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Il disegno di leg
ge è inteso a modificare l’articolo 166 del 
testo unico e prevede ohe le promozioni per 
merito comparativo a d irettore di divisione 
possano essere conferite trimestralmente, a 
norma dell'articolo 147 — prim o comma — 
dello stesso testo unico, anziché a fine di 
anno in concomitanza con l'espletamento 
del concorso (speciale per esame. La modifi
ca che si propone si rende necessaria in 
quanto l'attuale norm a è apparsa in con
trasto con le esigenze dell'amministrazione 
di coprire i posti vacanti senza attendere 
la fine dell'anno e lesiva delle legittime aspi
razioni di carriera del personale in posses
so dei prescritti requisiti che è costretto 
ad attendere un intero anno per essere va

lutato, a differenza di quanto è previsto per 
il conferimento delle altre promozioni me
diante scrutinio.

Il vigente sistema della lunga attesa per 
coprire i posti vacanti di direttore di divi
sione si presenta inoltre non idoneo ad as
sicurare il rispetto del principio fondamen
tale secondo cui ailla direzione degli uffici 
più complessi e più im portanti deH'ordina- 
mento amministrativo dello Stato debbano 
essere preposti funzionari in possesso della 
prescritta qualifica e non già reggenti in
vestiti della funzione in seguito ad un fatto 
occasionale o quanto meno senza una valu
tazione com parativa dei requisiti di miglio
re idoneità al posto.
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Articolo unico.

L’articolo 166 del testo unico delle dispo
sizioni concernenti lo Statuto degli impie
gati civili dello Stato, approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 166 (Promozione a direttore di divi
sione). « La promozione a direttore di divi
sione si consegue mediante:

1) scrutinio per merito comparativo nel 
limite dei quattro quinti dei posti disponi
bili, al quale sono ammessi i direttori di 
sezione dello stesso ruolo, che alla data del
lo scrutinio abbiano compiuto 3 anni di ef
fettivo servizio nella qualifica;

2) concorso speciale per esami nel li
m ite di un quinto dei posti disponibili, al 
quale possono partecipare i direttori di se
zione dello stesso ruolo che compiano., en
tro il 31 dicembre, un anno di anzianità 
nella qualifica.

Le promozioni mediante scrutinio pér me
rito comparativo sono conferite trim estral

mente previa detrazione dei posti da riser
vare al concorso speciale per esami.

Entro il mese di settembre, deve essere 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Mini
stero il bando di concorso, nel quale sono 
indicati i term ini di presentazione delle do
mande e ile m odalità di partecipazione, non
ché il numero dei posti conferibili, con ri
serva di rideterm inare il numero stesso, 
qualora dopo la data del bando ed entro
il 31 dicembre si verifichino nuove vacanze.

Nel mese di dicembre devono essere ef
fettuate almeno le prove scritte del con
corso speciale.

Ove, per mancanza di posti al 30 settem
bre, non sia stato passibile bandire il con
corso speciale, per esami, tu tti i posti di
sponibili al 31 dicembre sono conferiti me
diante scrutinio per m erito comparativo.

Le promozioni conferite mediante il con
corso speciale per esami e mediante lo scru
tinio per m erito comparativo tenuto nel 
mese di dicembre hanno effetto dal 1° gen
naio successivo. I vincitori del concorso 
speciale per esami precedono nel ruolo i 
promossi in base allo scrutìnio predetto, ed 
i provvedimenti di promozione non possono 
essere em anati se non dopo l'espletam ento 
del concorso, ferm a restando la decorrenza 
prevista dal presente comma ».


