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DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MOLTISANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1964

Norma transitoria nell'applicazione della legge 8 giugno 1962, n. 604, concer
nente modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della car
riera dei segretari comunali e provinciali

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Con la legge 8 
giugno1 1962, n, 604, è stato riordinato lo 
stato giuridico dei segretari comunali e pro
vinciali.

Detta legge, pu r apportando considerevoli 
benefici alla categoria, ha danneggiato quei 
segretari capi di 2a classe che aspirano alla 
promozione alla l a classe, poiché per l’arti
colo 19 della legge succitata, saranno co
stretti ora a sostenere concorsi per titoli 
ed esami, m entre prim a potevano accedere 
al grado superiore mediante concorso per 
soli titoli.

Trattasi di funzionari che per la maggior 
parte hanno superato i 50 anni di età  e che 
non sono più, quindi, in grado dà acquisire 
teorico profitto dagli studi ai quali verreb
bero chiamati e d ie  partirebbero svantag
giati nel sostenere un  esame per essi defati

cante, rispetto ai più giovani che hanno 
fresca preparazione per gli, studi recente
mente compiuti e maggiore agilità di mente.

È da tenere presente, inoltre, che i fun
zionari in favore dei quali si propone la nor
ma transitoria di cui al presente disegno di 
legge, hanno compiuto o addirittura supe
rato l ’anzianità di servizio di anni 20 e che 
molti di essi hanno 'già partecipato all'ulti
mo concorso per titoii, bandito per i posti 
disponibili nei Comuni di 3a alasse, conse
guendo l ’idoneità, senza tuttavia potere es
sere nom inati a causa della limitatezza dei 
posti stessi.

Per tali considerazioni confido, onorevo
li Senatori, che vorrete approvare il disegno 
di legge che mi onoro sottoporre al vostro 
esame.
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Articolo unico.

Nella applicazione della legge 8 giugno 
1962, n. 604, prim a dell’attuazione delle di
sposizioni contem plate dall'articolo 19 della 
legge stessa, i posti di segretario nei Comu
ni della classe 3a verranno conferiti ai se
gretari comunali ohe hanno conseguito la 
idoneità nel concorso per titoli bandito  con 
decreto m inisteriale del 18 luglio 1959 fino 
all/esaurimento della graduatoria relativa 
approvata con decreto m inisteriale 25 no
vembre 1960, pubblicato nella Gazzetta Uf
ficiale n. 308 del 17 dicem bre 1960.

Inoltre per il periodo di un  quinquennio 
i posti che risulteranno vacanti dopo l'esau
rim ento della graduatoria, saranno attri
bu iti m ediante concorso per soli titoli.


