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d'iniziativa del ~enatore BUONOOORE 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1949 

Conferimento del grado di commissario d.i pubblica sicurezza ad idonei nel con
corso per , merito distinto indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1946. 

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto in 
data 21 agosto 1946 fu indetto un concorso 
per merito distinto a sette posti di commis
sario di pubblica sicurezza {gruppo A, grado 8°) 
per i commissari aggiunti e vice r.ommisRari 
eon sei anni di servizio. • 

In base ai risultati delle prove scritte ed orali 
quattro funzionari furono vincitori ed. altri 
conseguirono la idoneità. 

Posteriormente, con decreto 1° agosto 1947, 
fu indetto un esame di idoneità per le predette 
categorie di funzionari che avesse1o compiuto 
otto anni di servizio; ma di esso non potettero 
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giovarsi quelli che si erano cimentati al con
corso per merito distinto, non avendo matu
rato, al 1° agosto 1947, l'anzianità prescritta 
dall'articolo 2 del regio-decreto 20 novem
bre 1930, n. 1482. 

Essi, pertanto, pur avendo ottenuto l'ido
neità, sono rimasti esclusi dalla graduato
ria finale formata in base ai risultati di cui 
sopra. 

Mosso da evidenti ragioni di equità e di 
giustizia che consigliano un provvedimento di 
deroga alla legge attuale, io ho l'onore di 
proporre il seguente disegno di legge. 
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DISEGNO DI I.~EGGE 

Articolo unico. 

Agli idonei dell'esame di concorso per merito 
distinto al grado di Commissario di pubblica 
sicm·ezza (gruppo A, grado 8°), che non 
furono inclusi nella graduatoria unica dei can
didati approvati nell'esame di idoneità, indetto 
con decreto 1 o agosto 1941 per non aver com
piuto in tale data gli otto anni di servizio pre
scritti dali 'articolo 2 del regio- deci_eto 20 no
vembre 193~c n. t482, può essère co merito H 
grado di Commissario di pubblica sicurezza, 
se;mp~e quando abbiano compiuto l'anzidetto 
periodo di servizio. 

Tali funzionari prenderanno posto in ruolo 
subito dopo l'ultimo promosso della gradua-

t 

toria unica sopracitat~. 




