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ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 feb
braio 1980, n. 26, ha disciplinato il collo
camento in aspettativa del dipendente sta
tale, il cui coniuge, anch'esso dipendente ci
vile o militare della pubblica Amministra
zione, sia chiamato a prestare servizio al
l'estero. 

L'aspettativa non è sottoposta ad alcun 
termine ma, una volta concessa, può essere 
sempre revocata in qualunque momento per 
ragioni di servizio. 

Ai sensi della citata legge n. 26 il periodo 
trascorso in aspettativa non viene computa

to ai fini della progressione di carriera, del
l'attribuzione degli aumenti periodici di sti
pendio e del trattamento di quiescenza. 

Il disegno di legge all'esame del Senato 
estende il diritto all'aspettativa anche a quei 
dipendenti statali il cui coniuge presti ser
vizio all'estero per conto di soggetti non 
statali. 

La Commissione affari costituzionali ha 
ritenuto giusta detta estensione, anche per 
ragioni di eguaglianza di trattamento. 

Se ne raccomanda l'approvazione. 

MANCINO, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEI PROPONENTI TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Estensione dei benefici di cui alla legge 11 
febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali 
il cui coniuge presti servizio all'estero per 
conto di enti, società, ed istituzioni non 

statali 

Articolo unico. 

Il dipendente statale, il cui coniuge sia 
chiamato a prestare servizio all'estero per 
conto di enti, società ed istituzioni non sta
tali, può chiedere il collocamento in aspetta
tiva di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26. 

Estensione dei benefici di cui alla legge 11 
febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali 
il cui coniuge presti servizio all'estero per 

conto di soggetti non statali 

Artìcolo unico 

Il dipendente statale, il cui coniuge sia 
chiamato a prestare servizio all'estero per 
conto di soggetti non statali, può chiedere 
il collocamento in aspettativa di cui alla leg
ge 11 febbraio 1980, n. 26. 


