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Assunzione s t r a o r d i n a r i a p resso gli uffici consolar i di l a cate
goria di pe r sona le t e m p o r a n e o a c o n t r a t t o , p e r l 'esecuzione 
al l 'es tero della legge 8 maggio 1985, n . 205, conce rnen te isti

tuzione dei Comita t i del l 'emigrazione i ta l iana 

A seguito della pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 
24 ottobre 1985 delle norme regolamentari 
di esecuzione della legge 8 maggio 1985, 
n. 205, gli uffici consolari di la categoria, 
ove risiedono più di 3.000 cittadini italiani 
emigrati, dovranno a breve termine avviare 
le procedure per l'elezione, entro il 30 apri
le 1986, dei Comitati dell'emigrazione italia
na (Co Em It). 

Trattasi di adempimenti complessi e deli
cati che comporteranno per molti consola

ti nei paesi di maggiore emigrazione un im
provviso e rilevante aggravio di lavoro, al 
quale essi non potranno far fronte senza di
stogliere parte del personale ivi in servizio 
dalle sue normali incombenze, con inevita
bili ripercussioni negative per i compiti di 
istituto. 

Tenuto conto, d'altra parte, dell'eccezio
nalità di tali adempimenti, non è apparso 
opportuno — nell'attuale contingenza — far
vi fronte con tin potenziamento delle do
tazioni di personale del Ministero degli af-
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fari esteri a carattere definitivo, dato an
che che un altro provvedimento all'esame 
del Parlamento — e precisamente il disegno 
di legge atto Camera n. 1832 concernente 
« Anagrafi e rilevazione dei cittadini resi
denti all'estero » — già prevede all'articolo 
18 la possibilità di assumere all'estero, fino 
a un massimo di centosettanta, impiegati a 
contratto da utilizzare presso gli uffici nelle 
cui circoscrizioni risiedono nuclei partico
larmente consistenti di connazionali. 

Nel caso specifico si tratta di affrontare 
un problema di breve periodo, che richiede 
quindi procedura d'urgenza, in vista di con
sentire agli uffici consolari interessati alla 
elezione dei Co Em It l'assunzione (a tito
lo temporaneo e una tantum) di un ristret
to numero di impiegati a contratto in grado 

di coadiuvare il personale già in servizio nel
l'espletamento delle attività connesse con le 
elezioni cui si è fatto cenno. 

Considerato che il contingente comples
sivo di tale categoria di personale previsto 
dall'articolo 152 del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è già 
quasi del tutto utilizzato ed è comunque de
stinato a sopperire alle esigenze ordinarie 
della rete diplomatica all'estero, è stato pre
disposto il disegno di legge che di seguito 
si propone, formulato in due soli articoli, 
ed il cui onere trova copertura in un appo
sito accantonamento previsto dalla legge fi
nanziaria 1986. 

Se ne raccomanda pertanto caldamente 
l'approvazione in tempi brevi. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. Gli uffici consolari di la categoria nel
la cui circoscrizione è prevista la elezione 
di un Comitato dell'emigrazione italiana (Co 
Em It) in esecuzione della legge 8 maggio 
1985, n. 205, possono essere autorizzati dal 
Ministero degli affari esteri ad assumere, a 
titolo straordinario, impiegati temporanei 
con contratto trimestrale non rinnovabile, 
per un totale complessivo di non oltre 200 
unità. 

2. L'assunzione, da espletarsi con le mo
dalità previste dal decreto del Presidente del
la Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e suc
cessive modificazioni, è consentita in dero
ga ai limiti di contingente ed ai divieti di 
assunzione in vigore. 

3. All'onere derivante nel 1986 dall'appli
cazione della presente legge, valutato in li
re 1.500 milioni, si provvede mediante cor
rispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto al capitolo 6856 dello stato di pre
visione del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo spe
cifico accantonamento: « Assunzione straor
dinaria di personale temporaneo a contrat
to per i lavori organizzativi connessi alle ele
zioni dei Comitati dell'emigrazione italiana». 

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblicazio
ne nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana, 


