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Norma integrativa all'articolo 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sui
concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle Soprin
tendenze bibliografiche

— All’articolo 40
della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, rela
tiva ai concorsi riservati per la carriera di
concetto ed esecutiva delle Soprintendenze
bibliografiche, si rende necessario aggiunge
re un comma per il personale che partecipò
al concorso pubblico di gruppo B, bandito
con decreto ministeriale 4 agosto 1939. Le
nomine dei vincitori di detto concorso eb
bero luogo con precedenza degli uomini,
per l'applicazione del decreto interministe
riale 28 luglio 1939 con svantaggio degli al
tri, che risultarono così compresi nella gra
duatoria quale idonei.
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Per un evidente criterio di giustizia, si
chiede che al personale in parola, che aven
do compiuto l'anzianità prescritta per la
promozione a .primo aiuto bibliotecario e
già sostenuto con esito favorevole esami a
programma completo non potè conseguire
in applicazione alla citata norm a preferen
ziale il posto cui avrebbe avuto diritto, sia
possibile ottenere ora la promozione siila.
predetta qualifica per merito comparativo,
anziché per esami di merito distinto o ido
neità come previsto dal vigente ordina
mento.
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DISEGNO

Articolo unico.
I vincitori del concorso per esame spedi rDUÌ all'arrticolo 40 deilla legge 7 di.
l 961, n. 1
che avevano in p:re·
cedenza conseguito l'idoneità al concorso
pubblico ·di grn..llprpo B, bandito .con decrreto
ministeria1e 4 agosto 1939, al compimento
del periodo di anziand.tà prescritta per la
promozione alla 1qualifica di p:r,imo aiuto bibliotecario, saranno promossi a tale qualifica per 1merìto ieoim!Parativo ranohe in soprannumero.

