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ONOREVOLI SENATORI. — La ratio del pre^ 
sente disegno di legge si fonda sulla neces
sità di eliminare una disparità di trattamen
to giuridico nella regolazione di situazioni 
del personale del ruolo unico speciale delle 
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e ge
nio che dovevano essere apprezzate unifor-
manente effettivo del ruolo speciale unico, 
della norma transitoria di cui all'articolo 3, 
terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, 
n. 626, 

In particolare, la modifica proposta ri
guarda il personale che aveva espletato le 
prove d'esame relative all'ultimo concorso 
per la nomina a sottotenente in servizio per
manente effettivo del ruolo speciale unico, 
tenutesi anteriormente all'entrata in vigore 
della legge 2 dicembre 1975, n. 824, ma che 
avevano conseguito la nomina in tale ruolo 
con anzianità di data successiva all'entrata 
in vigore della legge stessa. 

Questo fatto è da attribuirsi a fattori bu
rocratici che hanno determinato ritardi nel
la fase di registrazione delle graduatorie e 
nella registrazione dei decreti di nomina, cau
sando l'esclusione dei personale in questione 
dai benefici contemplati dalla norma tran
sitoria. 

Ciò è dovuto al fatto che il legislatore in 
quella circostanza non ha tenuto conto o for
se non si era avveduto della esistenza del
l'ultimo concorso (10°) le cui prove di esame 
erano completamente ultimate e la relativa 
graduatoria era già nota. 

Il presente disegno di legge ha lo scopo 
dunque di colmare una lacuna legislativa 
che è fonte di insoddisfazione per il perso-
naie interessato in quanto, attualmente, si 
è di fronte a ingiuste discriminazioni di trat
tamento. 
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Articolo unico. 

Il beneficio di cui all'articolo 3, secondo 
comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 626, 
è esteso agli ufficiali transitati nel ruolo spe
ciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria e genio dopo l'entrata in vigore 
della legge 20 dicembre 1973, n. 824, a 
seguito e per effetto del superamento del 
concorso le cui prove d'esame sono state 
tenute anteriormente alla data di entrata in 
vigore di detta legge. 

La promozione al grado di capitano vie
ne attribuita agli effetti giuridici con de
correnza dalla data di compimento del sesto 
anno di servizio nella categoria servizio per
manente effettivo (ruolo speciale unico), an
che in soprannumero all'organico del grado 
di capitano. 


