
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
— — — V i l i L E G I S L A T U R A 

(N. 740) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori PATRIARCA e GRASSI BERTAZZI 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1980 

N o r m e p e r l ' ingresso in ca r r i e ra dei segre tar i giudiziari 

pure espletato su base distrettuale, e per 
non far ricadere sui candidati vincitori il 
danno causato da lungaggini burocratiche, 
si propone che la decorrenza della nomina 
degli impiegati in questione sia riportata 
— ai soli fini giuridici — al 27 giugno 1975, 
data del decreto di nomina dei vincitori 
del concorso espletato nel distretto della 
corte di appello di Trento. 

Ciò — oltre a snellire il lavoro dell'Am
ministrazione che non dovrà procedere a 
diversi scrutini per la promozione a segre
tario principale — non contrasta con gli 
interessi dell'esiguo numero dei segretari 
nominati per la corte d'appello di Trento 
e rende giustizia ai segretari degli altri ven
tidue distretti di corte di appello. 

È da tenere presente che lo svantaggio 
che deriverebbe agli impiegati in questione, 
se non dovesse essere posto riparo all'ingiu
stizia con il presente disegno di legge, sa
rebbe notevole sia con l'attuale legislazione 
che disciplina la carriera degli impiegati 
statali sia con una eventuale diversa nor
mativa che dovesse modificare l'ordinamen
to vigente. 

È opportuno aggiungere che in data 25 ot
tobre 1978 fu presentata dal primo firma
tario del presente disegno di legge analoga 

ONOREVOLI SENATORI. — lì Ministero di 
grazia e giustizia ebbe a bandire con de
creto ministeriale 16 novembre 1973 un con
corso a 2.005 posti di segretario, carriera 
di concetto, dell'Amministrazione della giu
stizia, con espletamento distinto nei singoli 
distretti, a norma dell'articolo unico della 
legge 8 novembre 1973, n. 685. 

Le prove, iniziate nel medesimo periodo 
di tempo su tutto il territorio nazionale, 
hanno avuto uno svolgimento più o meno 
lungo in dipendenza del numero dei candi
dati esaminati. Non è però da ascrivere a 
tale fattore il ritardo verificatosi — per la 
maggior parte dei distretti — nella emis
sione dei decreti di nomina, bensì alle dif
ficoltà insorte per inesattezze commesse 
nella valutazione dei titoli ai fini della for
mazione delle graduatorie. 

L'avere formato con gravi ritardi le gra
duatorie ha ritardato di mesi e in taluni 
casi di oltre un anno l'ingresso in carriera, 
creando una situazione di grave sperequa
zione che si ripercuote nella carriera degli 
impiegati interessati sia dal punto di vista 
giuridico sia da quello economico. 

Per ragioni di giustizia e di equità, trat
tandosi di un unico bando di concorso, sia 
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proposta — atto Camera n. 2495 —, deca
duta per lo scioglimento anticipato delle 
Camere. Inoltre, il consiglio di amministra
zione del Ministero di grazia e giustizia nel 
dicembre 1979 ha votato un ordine del gior

no con il quale è stata sollecitata apposita 
iniziativa per la rapida soluzione del pro
blema. 

Si precisa, infine, che il presente disegno 
di legge non comporta spesa. 
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Articolo unico. 

La data di decorrenza dell'ingresso in car
riera dei segretari vincitori dei concorsi di
strettuali, indetti dal Ministero di grazia e 
giustizia con decreto ministeriale 16 novem
bre 1973, è fissata, ai soli fini giuridici, 
al 27 giugno 1975, data del decreto di no
mina dei segretari vincitori del concorso 
espletato nel distretto della corte d'appello 
di Trento. 


