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Immissione in ruolo e nella qualifica iniziale 
dei segre ta r i comunali 

ONOREVOLI SENATORI. — La esigenza di 
concedere stabilità ai segretari comunali 
fuori ruolo, incaricati quali reggenti o sup
plenti, ha dettato la presentazione del se
guente disegno di legge che, come già fatto 
in precedenti analoghe situazioni, vuole con
tribuire a dare tranquillità ad una beneme
rita « falange » di giovani sperimentati e pre
parati, nei cui confronti assurdo e contrad
dittorio, rispetto all'orientamento favorevole 
alla definizione del precariato, sarebbe, pre

scindere da una normativa di equa siste
mazione generale. 

Questa, poi, si realizza non con una spe
cie d'amnistia, avente i caratteri della gene
ralità e della generosità, sibbene attraverso 
prove concorsuali ispirate alla massima se
rietà. 

Per queste ragioni, si raccomanda al Se
nato l'approvazione integrale e sollecita del 
provvedimento. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Entro un mese dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, il Ministero dell'in
terno è autorizzato ad indire un concorso 
per titoli e colloquio per la nomina alla qua
lifica iniziale di segretario comunale. 
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Il concorso è riservato a quanti, in servi
zio non di ruolo con l'incarico di segretario 
comunale reggente o supplente alla data di 
entrata in vigore della presente legge, abbia
no maturato, in tale posizione, un periodo 
di servizio, anche non continuativo ed in 
varie sedi, di almeno sei mesi. 

È richiesto il possesso dello stesso titolo 
di studio previsto per il concorso ordinario 
al ruolo dei segretari comunali ovvero il 
diploma di abilitazione alle funzioni di se
gretario comunale, prescindendo in ogni 
caso dal limite di età. 

Il colloquio verte sulle materie indicate 
ai numeri 1), 2) e 3) della tabella C, allega
ta al decreto del Presidente della Repubbli
ca 23 giugno 1972, n. 749, e successive modifi
che ed integrazioni, nonché sul decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616. 

Agli idonei al concorso predetto viene at
tribuita, secondo l'ordine della graduatoria 
e fino al suo esaurimento, la metà dei posti 
vacanti alla data di entrata in vigore della 
presente legge e tutti quelli che, successiva
mente, si renderanno vacanti. 

Le nomine sono disposte ogni trimestre 
a partire dal primo giorno del mese succes
sivo a quello di approvazione della gradua-, 
toria, detratti i posti vacanti da attribuire 
con i concorsi, per titoli ed esami, di cui al
l'articolo 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. 

Si osservano, in quanto applicabili e non 
derogati dalla presente legge, gli articoli 1, 
2 e 31, commi terzo, quarto e quinto, del de
creto del Presidente della Repubblica 23 
giugno 1972, n. 749. 


