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Norma transitoria nell’applicazione della legge 8 giugno 1962, n. 604, con
cernente modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della car
riera dei segretari comunali e provinciali

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Con la legge 8
giugno 1962, n. 604, è stato riordinato lo
stato giuridico dei segretari comunali e pro
vinciali.
Detta legge, pur apportando considere
voli benefici alla categoria, ha però, danneg
giato quei segretari capi di II classe che
aspirano alla promozione a segretari capi
di I classe, poiché p er gli articoli 19 e 30
della legge succitata, saranno costretti ora
a sostenere concorsi per titoli ed esami,
m entre prim a potevano accedere al grado
superiore m ediante concorso p er soli titoli.
T rattasi di segretari capi di II classe ohe
per lo più hanno superato i 50 anni di età
e ohe non sono quindi in grado di tornare
ad acquisire teorico profitto dagli studi ai
quali verrebbero chiamati, nè di sostenere
un esame che sarebbe per essi defaticante,
m entre ad avvantaggiarsene per più n atu 
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rali condizioni di età sarebbero i più gio
vani dotati di fresca preparazione negli stu
di recentem ente com piuti e di maggiore agi
lità di mente.
Oltre tu tto è da tenere presente che i fun
zionari in favore dei quali si propone la
norm a tran sito ria di cui al presente dise
gno di legge hanno com piuto o ad d irittura
superato l'anzianità di servizio di anni 20 o
che hanno già partecipato aH’ulti-mo con
corso per titoli che è stato bandito p er i
posti disponibili nei Comuni di III classe,
conseguendo l'idoneità, senza tu ttav ia poter
occupare i posti a causa della limitatezza
degli stessi.
Per tali considerazioni confido, onorevoli
senatori, ohe vorrete approvare il disegno
di legge che mi onoro sottoporre al vostro
esame,
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Articolo unico.
Nella prim a applicazione della legge 8
giugno 1962, n. 604, prim a deU’attuazione
delle disposizioni contem plate dagli artico
li 19 e 30 della legge stessa, i posti di se
gretario nei Comuni della classe III verran
no conferiti ai segretari comunali che si
sono classificati dopo il 467° posto della
graduatoria approvata con decreto m iniste
riale 25 novem bre 1960, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 308 del 17 dicembre
1960 e fino ad esaurim ento della graduato
ria stessa.

