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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Alla legge 6 dicembre I960, n. 1479, sono
apportate le seguenti modificazioni:
Art. 15. — Il secondo com ma è sostituito
dal seguente:
« Sono parim enti trasferiti a domanda,
nei corrispondenti m oli istituiti con l’arti
colo 2 della presente legge, gli ufficiali in
servizio perm anente effettivo già apparte
nenti al disciolto ruolo del servizio tecnico
del genio di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, nonché
gli ufficiali in servizio perm anente effettivo
di qualsiasi grado ohe siano stati assegnati
al servizio chimico di cui all’articolo 21 del
la legge 9 maggio 1940, n. 368, e gli ufficiali
in servizio perm anente effettivo di qualsiasi
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grado ohe siano stati destinati p e r almeno
quattro anni presso enti, reparti, stabilim enti ed uffici com unque preposti ad atti
vità tecnica o scientifica interessante la di
fesa atomica, biologica e chimica e siano in
possesso di u n a delle seguenti lauree: lau
rea in chimica, in chimica industriale, in
chimica farm aceutica, in farm acia, in fisica,
in scienze m atem atiche, in m atem atica e fi
sica, in scienze naturali, in scienze biologi
che, in ingegneria ».
Art. 16. — È sostituito dal seguente:
« La copertura dei posti disponibili nei
vari gradi .dell'organico degli ufficiali dei
servizi tecnici di cui all’articolo 2 dopo i
trasferim enti previsti dall’articolo' preceden
te e fino a quando non saranno en trate in
vigore le disposizioni d i cui all’articolo 9
è effettuata — salvo che p er i posti di te
nente generale e di m aggior generale — me
diante concorsi per titoli tra gli ufficiali in
servizio perm anente effettivo - dei corrispon-
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denti gradi appartenenti alle airmi ed ai ser
vizi (esclusi quelli tecnici) che non abbiano
rip o rtato giudizio di non idoneità all'avan
zamento. Per ciascun servizio sono indetti
concorsi distinti p er la copertura dei posti
disponibili, per il grado di colonnello e
per la copertura dei posti disponibili cum u
lativam ente, p er i gradi di tenente colon
nello, maggiore e capitano.
Fino a quando non saranno stati nom ina
ti, per promozione, il tenente generale e i
m aggiori generali capi dei servizi anzidetti,
le funzioni connesse alle cariche relative ai
d etti gradi saranno affidate a generali rispet
tivam ente d i divisione e di brigata ap p arte
nenti al ruolo degli ufficiali generali del
l'E sercito, di cui all'articolo 6, secondo
comma, della legge 12 novem bre 1955, nu
m ero 1137.
Il requisito deH’appartenza al servizio
perm anente effettivo deve essere posseduto
dall’ufficiale alla data del bando di con
corso ».
Art. 17. — Al prim o com ma le
« par partecipare al concorso per
sono sostituite dalle seguenti: « per
cipare ai concorsi p er titoli ».
Alla fine dell'articolo è aggiunto
guente comma:

parole
titoli »
p arte
il se

« Possono infine partecipare ai concorsi
p er il trasferim ento nel ruolo degli ufficiali
del servizio tecnico chimico-fisico anche gli
ufficiali in servizio perm anente effettivo del
le arm i e servizi (esclusi quelli tecnici) che,
pur non avendo frequentato i corsi previsti
dalla le ttera b) del presente articolo, siano
stati destinati p er almeno q uattro anni con
incarichi tecnici presso enti, reparti, stabi
lim enti ed uffici com unque preposti ad atti
vità tecnica o scientifica interessante la

difesa atomica, biologica e chimica, ovvero
siano in possesso di u n a delle seguenti lau
ree: laurea in chimica, in chim ica in d u stria
le, in chimica farm aceutica, in farm acia, in
fisica, in scienze m atem atiche, in m atem a
tica e fisica, in scienze naturali, in scienze
biologiche, in ingegneria ».
Art. 19. — Il secondo e il terzo com ma
sono sostituiti dai seguenti:
« I colonnelli ed i tenenti colonnelli vin
citori dei concorsi potranno' essere valutati
per l’avanzamento solo se sia trascorso
almeno un anno dalla data del loro tra 
sferim ento nel servizio e se contino alm eno
quattro anni di anzianità di grado; il perio
do di un anno di perm anenza nel servizio
non è richiesto per i colonnelli ed i tenenti
colonnelli che, p rim a dell'entrata in vigore
della presente legge, abbiano rico p erto per
almeno due anni le cariche espressam ente
indicate p er il rispettivo grado dalla colonna
3 della tabella allegato n. 1 alla p resente
legge.
Nei riguardi degli ufficiali trasferiti nei
servizi tecnici ai sensi degli articoli 15 e 16
della presente legge non sono richiesti, p er
un triennio a p artire dal 31 ottobre dell'anno
di trasferim ento, i periodi di attrib u zioni
specifiche, i corsi e gli esperim enti »,
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua p u b 
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica italiana ed ha effetto dal 30 di
cem bre 1960.
Sono fa tti salvi i trasferim enti a do
m anda o p er concorso effettuati prim a del
l'en trata in vigore della presente legge.

