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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il personale in servizio alla data di entra ta 
in vigore della presente legge presso gli isti
tut i talassografici di Messina, Taranto e 
Trieste, soppressi con decreto del Presidente 
della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439, ed 
incorporati nel Consiglio nazionale delle ri
cerche, può essere, a domanda, trasferito, 
con effetto dalla data di ent ra ta in vigore 
della presente legge, dai ruoli del Ministero 
dell 'agricoltura e delle foreste ai corrispon-
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denti ruoli del Consiglio nazionale delle ri
cerche. 

In corrispondenza al contingente di per
sonale trasferito vengono ridotti, con de
correnza dalla data del trasferimento, i re
lativi ruoli organici del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste. 

Al personale di cui al primo comma si ap
plicano le disposizioni di cui all'articolo 58 
del decreto del Presidente della Repubblica 
16 ottobre 1979, n. 509, e le norme sullo sta
to giuridico ed il trattamento economico, di 
attività e di quiescenza, previste per il per
sonale del Consiglio nazionale delle ricer
che. 

Trascorsi 180 giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, il personale 
di cui al primo comma che non abbia pre
sentato domanda di trasferimento è resti
tuito all'amministrazione di provenienza. 

Detto personale conserva a domanda il 
trattamento economico in godimento se più 
favorevole, salvo il riassorbimento' in base 
alla successiva progressione economica. 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore dal gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale. 


