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Onorevoli Senatori. – La legge finanzia-
ria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296)
ha introdotto la «stabilizzazione a domanda
del personale non dirigenziale in servizio a
tempo determinato da almeno tre anni, anche
non continuativi, o che consegua tale requi-
sito in virtù di contratti stipulati anterior-
mente alla data del 29 settembre 2006 o
che sia stato in servizio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquen-
nio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, che ne faccia istanza,
purché sia stato assunto mediante procedure
selettive di natura concorsuale o previste da
norme di legge». Il Ministero dellla difesa
ha ritenuto che questa norma non si appli-
casse al personale delle Forze armate. Il pre-
sente disegno di legge è finalizzato a risol-
vere la problematica situazione di meno di
duemila ufficiali precari che possiedono tali
requisiti.

Il ricorso da parte dell’amministrazione
della difesa al personale a contratto a tempo
determinato si è reso necessario a seguito
della carenza di ufficiali subalterni e della
trasformazione del modello militare in pro-
fessionale non più basato sulla «leva». Tali
ufficiali, pur in una situazione di precarietà

contrattuale, hanno svolto e continuano a
svolgere con continuità e professionalità le
proprie attività all’interno dell’Aministra-
zione della difesa, dove risultano di sicuro
affidamento, tanto che la loro situazione di
precarietà appare alla luce di quanto prodotto
nel corso degli anni del tutto ingiustificata.
Pur tenendo conto delle esigenze legate

alla stabilità dei conti pubblici, l’assunzione
a tempo indeterminato di tali ufficiali appa-
re auspicabile e necessaria, non solo per
consentire un miglioramento delle loro con-
dizioni di vita, ma soprattutto per fare fronte
alle esigenze operative non derogabili del-
l’Amministrazione della difesa.
Nel merito il provvedimento in esame

prevede, all’articolo 1, i requisiti e le moda-
lità di assunzione o trasformazione del pro-
prio contratto a tempo indeterminato. L’as-
sunzione in servizio dei suddetti ufficiali
viene effettuata con contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato, sulla base di
apposita domanda presentata da parte degli
interessati.
L’articolo 2 reca la copertura finanziaria

dei maggiori oneri, di minima entità, deri-
vanti dall’assunzione dei suddetti ufficiali
precari.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Requisiti e modalità per l’inquadramento)

1. Il Ministero della difesa è autorizzato
ad assumere, anche in deroga alla normativa
vigente, entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda di cui al
comma 2, collocandoli transitoriamente in
soprannumero ove necessario, secondo i cri-
teri e le modalità indicati nel comma 2 e
nel limite massimo di milleseicento unità, il
personale reclutato ai sensi dell’articolo 21
del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, e successive modificazioni, e che
sia in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:

a) essendo già assunto con contratto a
termine, alla data del 1º gennaio 2007 abbia
prestato la propria attività lavorativa per un
periodo complessivamente non inferiore a
tre anni nel quinquennio precedente la pre-
detta data;

b) consegua il requisito di cui alla let-
tera a) nel corso dell’anno 2007;

c) sia un ufficiale in ferma prefissata, in
servizio alla data del 1º gennaio 2007.

2. L’assunzione in servizio degli ufficiali
di cui al comma 1 è effettuata a tempo inde-
terminato, sulla base di apposita domanda
presentata da parte degli interessati entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Le immissioni nel servizio permanente sono
suddivise in tre blocchi e sono effettuate tri-
mestralmente.

3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono in-
quadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti
dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, con
la seguente distribuzione tra le diverse Forze
armate:

a) Esercito: 350;
b) Marina militare: 750;
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c) Aeronautica militare: 200;
d) Arma dei carabinieri: 300.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall’appli-
cazione della presente legge, pari a 45 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa relativa al Fondo per interventi struttu-
rali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

E 1,00


