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SE,NATO DELLA REPUBBLICA 

· DISEGNO DI LEGGE 
approvato dalla )a. Commissione permanente (.Affa.ri della . Presidenza del Consiglio e dell'interno) del 

· Senato della Rt3pubblica nella seduta del 23 febbraio 1949 
·mddificatii · dàUa · l Oòmmissione permanente (.Affari interni, ordinamento politico ed . amminis-trativo, 
:affari d.i--oulto,' spetta/coli; attività sportive, stampa) della Camera dei dilputati nella; seduta :del 15. dice.m_

bre 1949 (V. Stampato N. 385) 

· d'iniziativfi - del Senatore HldOIO 

TRA!SMESS.O DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI l) EPUTATI 4-LLA ·PRESIDENZA 

IL 20 . DICEMBRE l_Q49 

Soppressione dell'opera pia asilo « Francesco Girardi » 
e suo assorbhnento da parte del comune di ·N apo1i. 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL , ~ENATO DELLA REPUBBLICA 
l •; •.. l 

Art. 1. 

L'opera pia asilo «Francesc o Girardi» in 
Napoli, eretta in ente morale con regio decret'o 
9 aprile 1928, è soppressa ed il suo patrimoni'o 
è deV'olut·o al comlme di Napoli. 

Art. 2. 

Il comune di Napoli provvederà al funzio
namento dell'asilo gestito dall'opera soppressa; 
conservando ad esso la intitolazione a « Fran
cese o Girardi ». 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. l. 

L'opera pia asil'o «Francesco Girardi » in 
Napoli, eretta in ente morale con regio decreto 
9 aprile 1928; è soppressa. 

Il patrimonio di detto Ente è devoluto al 
c'om1me di Napoli e resta in perpetuo destinatò 
al funzionamento dell'asilo. 

Art. 2. 

Il comune di Napoli è autorizzato, con l'os
servan~a delle noTme di cui alla presente legge, 
ad eseguire l'assorbimento dell'asilo, di cui al 
precedente articolo, in conformità della delibe-
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Art. 3 .. 
. -

.~ ::~Lo--- stasttit(} è ,il regolamento ,-attu~U sono 
abrogati e sostituiti dalle norme che regolano 
gli altri asili infantili del comune di -Napoli. 

Art. 4. 

Il personale del detto asilo, direttivo, -inse
gnante e sùbalterno, nel numero complessivo 
di diciotto unith., passa alle dipendenze del 
comune di Napoli, in un ruolo speciale separato, 
e con il trattamento economico e di · carriera · 
spettante a quello del ruolo ordinario secondo 
il grad:o e l'anzianità di ogni singolo dipendente. 
Per l'inquadramento nominativo e ·per il rela
tivo trattamento economico ora detto, nonchè 
per quello di previdenza e di quiescenza, il co
mune di Napoli provvederà con analoga deli~ 
berazione dei suoi organi competenti. 

Art. 5. 

. La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta U ffìciale. 

razione approvata da quel Consiglio comunale 
in data 31 maggio 1947. 

Art. 3~ . 

, L'asilo, _ df cui ai preceden,ti __ artic,olf, dovrà 
mantenere in perpetuo la intit'olazione a « Fran

-- cesco· ·Girardi » ed il funzionamento di esso 
sarà regolato dalle norme in vigore per gli asili 
gestiti dal comune di Napoli. 

Art. 4. 

Il comune di Napoli, in conformità della 
deliberazione -adot.tata in data 31 maggio 1.94 7 
dal Consiglio comunale, assumerà alle proprie 
dipendenze il personale diret,tivo, insegnante e 
subalt.erno dell'asilo «Francesco Girardi », nel 
numero complessivo di 18 unità. 

Il comune stesso è autorizzato ad inquadrare 
detto personale in un ruolo ·speciale transitorio, 
secondo il grado e l'anzianità di servizio di 
ciascun dipendente; estendendo al medesimo lo 
stato giuridico ed economico in vigore per il 
personale di ruolo degli asili comunali. 

Art. 5 . 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della, sua pubblicazione · 
nella~ Gazzetta U ffìciale. 

Il Presidente della Camera dei deputati 

GRONCHI. 




