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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1964

Proroga della sospensione delle disposizioni sui concorsi speciali per l ’acces
so alle cattedre disponibili negli I stituti di istruzione secondaria di Bo
logna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, conte
nute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629

Onorevoli S enato ri. — La sospensione, 
disposta con legge 29 maggio 1962, n. 583, 
delle norme del decreto del Gapo provviso
rio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, rela
tive ai concorsi speciali per l’accesso alle 
cattedre disponibili negli istituti di istruzio
ne secondaria di Bologna, Firenze, Genova, 
Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino 
(art. 14) scade il 30 settembre 1964.

Pur rilevando il carattere di transitorietà 
del provvedimento di sospensione in attesa 
di una definitiva regolamentazione, in sede 
di stato giuridico, del problema delle picco
le e grandi sedi, si rende necessario promuo
vere una nuova proroga di detta sospensio

ne. Ciò in considerazione del fatto che per
mangono le ragioni obiettive che consiglia
rono l ’emanazione della citata legge 29 mag
gio 1962, n. 583.

È stato quindi predisposto il presente di
segno di legge, col quale è sospesa, fino al 
30 settembre 1966, l'applicazione delle di
sposizioni sui concorsi speciali per l’accesso 
alle cattedre disponibili negli istituti secon
dari di istruzione secondaria di Bologna, Fi
renze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Ro
ma e Torino, contenute nel decreto del Ca
po provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947, 
n. 629.
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Articolo unico.

L’applicazione delle norme sui concorsi 
speciali per l ’accesso alle cattedre disponi
bili negli istituti e scuole di istruzione se
condaria di Bologna, Firenze, Genova, Mila
no, Napoli, Palermo, Roma e Torino, conte
nute nel decreto del Capo provvisorio dello 
Stato 21 aprile 1947, n. 629, è ulteriormente 
sospesa fino al 30 settembre 1966.


