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DISEGNO DI LEGGE

Art. 2.

Salvo quanto previsto dall’articolo 68 del
la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, i p osti
Art. 1.
disponibili alla data di en trata in vigore
della presente legge nelle qualifiche iniziali
Gli agenti straordinari assunti presso il dei m o li organici della carriera ausiliaria
M inistero delle poste e delle telecomunica sono conferiti m ediante concorsi per tito li
zioni a norm a idell'articolo 54 della legge .riservati, per una volta soltanto, agli agen
27 febbraio 1958, n. 119, con provvedimen ti straordinari, anche se assunti dopo la
to in data anteriore a ll'll gennaio 1962 m a data di pubblicazione della legge 31 dicem
che hanno preso servizio dopo la suddetta bre 1961, n. 1406, e in servizio presso l’Am
data d e ll'll gennaio 1962, e com unque non m inistrazione delle poste e delle telecom u
oltre il 26 gennaio 1962, sono am m essi ai nicazioni alla data di entrata in vigore del
concorsi banditi in applicazione d d l’artico- la presente legge.
lo 68 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406,
Ai fini dell’ammissione ai concorsi di cui
m ediante domanda d a presentarsi entro e al precedente comma, dell'espletam ento dei
non oltre 60 giorni dalla data di en trata in
medesimi e della nom ina dei vincitori, val
vigore della presente legge.
gono le norm e dei commi secondo e terzo
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dell’articolo 68 della legge 31 (dicembre 1961,
n. 1406.
Peraltro, i vincitori sono nom inati in ruo
lo con effetto dalla data idi en trata in vigore
della presente legge.
Ai concorsi di -cui al prim o comma vanno
ammessi, altresì, su dom anda da presentar
si entro 60 giorni dalla en trata in vigore

della presente legge, coloro p e r i quali era
stata disposta l'assunzione in q u alità di
agente straordinario o com unque denom i
nati in data anteriore all’l l gennaio 1962,
m a ohe alla stessa data inon si trovavano in
servizio effettivo presso l'A m m inistrazione
delle poste e delle telecom unicazioni per
chè in servizio m ilitare.

