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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i m ilitari di
truppa dell’Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono
sottoposti a valutazione m ediante la com
pilazione di docum enti caratteristici.
La valutazione si effettua p er periodi non
superiori all’anno e negli altri casi indicati
dal regolam ento per gli ufficiali ed i sottuf
ficiali; all'atto del congedo e negli altri casi
indicati dal regolamento p er i m ilitari di
truppa.
I
docum enti caratteristici sono costituiti
dalla scheda valutativa, dal rap p o rto infor
m ativo e dal foglio di com unicazione per gli
ufficiali ed i sottufficiali; dal foglio m atrico
lare, dallo specchio valutativo e dal rapporto
inform ativo per i m ilitari di truppa.

Art. 2.
I giudizi espressi nella scheda valutativa
per gli ufficiali ed i sottufficiali e nello spec
chio valutativo p er i m ilitari di tru p p a si
concludono con l'attribuzione di u n a delle
seguenti qualifiche: eccellente, 'superiore alla
m edia, nella media, inferiore alla media,
insufficiente.
Art. 3.
II giudizio e la qualifica finali espressi
nella scheda valutativa e il giudizio finale
espresso nel rapporto inform ativo sono co
m unicati all'ufficiale o al sottufficiale inte
ressato, il quale firm a il relativo foglio di
comunicazione apponendovi la data.
La comunicazione del giudizio e della
qualifica finali espressi nei docum enti ca
ratteristici previsti per i m ilitari di tru p p a è
effettuata agli in teressati nei m odi stabiliti
dal regolamento.
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Art. 4.
I .documenti caratteristici possono form are
:getto di reclamo:
p e r incompetenza delle autorità ohe si
no pronunciate;
per il periodo di tem po cui si riferiono;
per i dati di fatto errati ed esattam encontrollabili che 'l'interessato desume
dia comunicazione.
II reclam o deve essere presentato entro
i giorni dalla comunicazione.
E ntro Io stesso term ine può essere pren tato reclamo per m ancanza di documenzione caratteristica riguardante periodi
•ecedenti a quelli cui si riferisce la comucazione.
Le autorità gerarchiche del m ilitare ohe
i proposto reclamo esprim ono sul reclamo
esso il proprio parere e lo trasm ettono
;r le decisioni al M inistero della difesa,
■wero al M inistero delle finanze se trattasi
' reclamo presentato dai m ilitari della
uard ia di finanza.

Art. 5,
Il
modello dei docum enti caratteristici,
gli elementi in base ai quali com pilarli, i pe
riodi di tem po e gli altri casi in cui vanno
compilati, le autorità com petenti alla com
pilazione e alla revisione degli stessi nonché
q u a n t’altro occorra per la esecuzione della
presente legge, sono stabiliti da due distinti
regolam enti, dei quali uno p er l’Esercito,
la M arina e l'Aeronautica e l'altro p er la
Guardia di finanza.

Art. 6.
Sono abrogati la legge 22 gennaio 1942,
n. 92 e l'articolo 5 della legge 4 agosto 1942,
n. 915.
Fino a quando non saranno em anati i re
golam enti di cui all’articolo 5 continue
ranno ad applicarsi le norm e regolam entari
vigenti p er l'Esercito, la M arina, l ’Aeronau
tica e la G uardia di finanza, in quanto com
patibili con le norm e della presente legge.

