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ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge 
che abbiamo l'onore di sottoporre all'atten
zione del Senato si propone di risolvere il 
problema del personale straordinario as
sunto ai sensi del decreto del Presidente del
la Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per un 
periodo di 90 giorni ed utilizzato, come è 
noto, per le esigenze dei vari uffici dell'Am
ministrazione finanziaria dello Stato. 

Si tratta non solo di soddisfare una legit
timata aspettativa di molti giovani, ma anche 
di garantire alla pubblica Amministrazione 
la possibilità di utilizzare personale che ha 
acquisito una preziosa esperienza di lavoro 
nei vari servizi cui è stato destinato (tasse, 

imposte dirette, dogane, commissioni tribu
tarie, intendenze di finanza), taluni dei qua
li hanno un carattere eminentemente tecni
co, quali ad esempio gli uffici tecnici erariali 
e le strutture periferiche del sistema infor
mativo. 

L'inquadramento proposto è nelle cate
gorie del personale non di ruolo previste 
dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 
4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifi
che ed integrazioni, con attribuzione del trat
tamento giuridico ed economico iniziale sta
bilito per gli impiegati non di ruolo della 
corrispondente categoria di inquadramento. 
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Articolo unico. 

Con effetto dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, coloro i quali — assun
ti ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ed in at
tuazione del decreto ministeriale 3 febbraio 
1979 — abbiano prestato servizio presso gli 
uffici dell'Amministrazione finanziaria e siano 
in possesso di tutti i requisiti prescritti ad 
eccezione dei limiti di età, sono collocati, con 
la qualifica di diurnisti, a seconda delle man
sioni per le quali vennero assunti, nelle ca
tegorie del personale non di ruolo previste 
dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 
4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella leg
ge 7 giugno 1937, n. 1108, e successive modi
ficazioni ed integrazioni. 

Al predetto personale è attribuito il trat
tamento giuridico e quello economico ini
ziale stabiliti per gli impiegati non di ruolo 
della corrispondente categoria di inquadra
mento. 

Agli stessi si applicano le disposizioni di 
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 
aprile 1948, n. 262, e successive modificazio
ni ed integrazioni, con riduzione a metà dei 
periodi di servizio in esso indicati. 


