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Innalzamento dei limiti di età per la partecipazione 
ai pubblici concorsi 

ONOREVOLI SENATORI. — Il nostro disegno 
di legge tende a compensare in una certa 
misura gli effetti che le leggi finanziarie 
degli ultimi tre anni hanno avuto sul pro
blema occupazionale. 

L'attuale legislazione in materia di parte
cipazione ai pubblici concorsi prevede, ai 
sensi della legge 3 giugno 1978, n. 288, un 
limite generale di età di 35 anni, salvo ele
vazioni particolari. La legge finanziaria 
26 settembre 1983, n. 130, ha dato il via ad 
un blocco delle assunzioni, salvo alcune de
roghe, che continua tutt'ora ad applicarsi e 
che ha comportato automaticamente un sen
sibile rallentamento dei concorsi pubblici. 

Pertanto, chi ha, nel frattempo, superato 
i 35 anni di età si trova impossibilitato, cer
to non per sua colpa, ad accedere ai pubbli
ci uffici e, in questa situazione, si deteriora 
ulteriormente il già difficile quadro dell'oc

cupazione dei giovani, specie di quelli che, 
per essere i più vicini al limite di età, sono 
risultati i più penalizzati dalla crisi econo
mica dell'ultimo decennio. 

Ci sembra perciò equo e ragionevole pre
vedere un innalzamento del limite di età 
che corrisponda almeno al periodo del bloc
co delle assunzioni, e cioè gli anni dal 1983 
al 1986, per il quale ultimo anno è nuova
mente prevista un'ulteriore proroga del 
blocco. 

Pertanto, pur ribadendo la necessità di 
un limite di età per i concorsi pubblici, che 
appare dettata da ragioni di efficienza e di 
ordine pratico, dirette a garantire un ade
guato sviluppo della carriera ed un tratta
mento previdenziale sufficiente, chiediamo 
col presente disegno di legge l'aumento 
di quattro anni del limite di età previsto 
dalla legge 3 giugno 1978, n. 288. 
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Articolo unico. 

Il limite massimo di età per accedere ai 
pubblici concorsi previsto dalla legge 3 giu
gno 1978, n. 288, è elevato di quattro anni. 

Restano fermi gli ulteriori innalzamenti 
del limite previsti dalle leggi vigenti. 


