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Assegni di sede per il personale del ruolo speciale transitorio
ad esaurim ento (R.S.T.E.) del M inistero degli affari esteri
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Ai fini deir attribuzione del l'assegno base
di cui all'articolo 11, secondo comma, della
legge 30 giugno 1956, n. 775, per il perso
nale del ruolo speciale transitorio ad esau
rimento del Ministero' degli affari esteri sono
istituiti presso gli Uffici diplomatici e con
solari i seguenti posti:
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

65 assistente capo;
210 primo assistente;
50 assistente;
90 coadiutore capo;
310 primo coadiutore;
100 coadiutore;
290 primo aggiunto di cancelleria;
80 aggiunto di cancelleria;
180 primo subalterno;
60 subalterno.
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Art, 2.
L’attribuzione dei posti di assistente
capo, primo assistente, coadiutore capo, pri
mo coadiutore, primo aggiunto di cancelle
ria e primo subalterno, verrà effettuata
tenendo conto del titolo di studio posseduto,
delle mansioni svolte quali risultano dai
rapporti informativi, dei giudizi contenuti
nei rapporti informativi stessi e deH’anzianità di servizio di ruolo speciale transitorio
ad1esaurimento e non di ruolo. Per la attri
buzione dei posti di assistente capo è pre
scritto il possesso da parte degli assistenti
di un diploma di laurea valido nel territorio
della Repubblica. Per l'attribuzione dei posti
di coadiutore capo costituisce titolo di pre
ferenza assoluta il possesso da parte dei
coadiutori di un diploma rilasciato da un
Istituto idi istruzione secondaria di secondo
grado valido nel territorio della Repubblica.
I posti di assistente capo e coadiutore
capo possono essere attribuiti rispettiva-
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Art. 5.
Art. 3.

La d1strìbuzione
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