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PROPOSTA DI LEGGE 
d’inizia tiva dei Deputati DI VITTORIO e SANTI 

Annunziata nella seduta del 23 maggio 1949 
- 

’Norme per l’attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ’ 

concernente la sistemazione del personale non di ruolo delle Ammi- 
nistrazioni dello Stato. 

ONOREVOLI COLLEGHI! - Come è noto, 
alcuni giorni prima delle elezioni politiche 
dell’aprile 1948, il Governo, nell’esercizio 
della sua potestà legislativa straordinaria, 
emanò il decreto-legislativo 7 ,  aprile 1948, 
n. 262, col quale intese adempiere alla pro- 
messa più volte fatta da esso e dai partiti al 
potere, di risolvere definitivamente il pro- 
blema del personale non di ruolo. Il provve- 
dimento non fu certo privo di gravi difetti, 
ma  era quanto di meglio potesse allora atten- 
dersi e venne incontro, almeno in parte, ai 
desideri più volte ,espressi dalla categoria e, 
soprattutto, fu ispirato a criteri di favore 
per questi (( paria D dell’Amministrazione sta- 
tale, criteri che debbono essere necessaria- 
mente tenuti presenti nella sua interpreta- 
zione e nella sua applicazione. 

Dalle sue poche norme, e particolarmente 
dai primi otto articoli del decreto legislativo 
262, i quali cmcernono specificamente la que- 
stione della sistemazione nei ruoli speciali 
transitori, risulta a chiare note che tre sono 
i requisiti ritenuti necessari e sufficienti perché 
si abbia diritto a tale sistemazione: 

i o )  la qualifica di impiegato non di 
ruolo con qualunque ‘denominazicne presso 
una qualsiasi amministrazione dello Stato, 
comprese quelle con ordinamento aut onoino; 

20) l’essere in servizio alla data del 7 
aprile 1948; 

30) l’aver prestato servizio lodevole inin- 
terrotto per sei anni. 

Era, in londo, la sola fissazione di questi 
requisiti che costituiscono la base essenziale 
per l’attuazione dei fini propostisi dal legi- 
slatore e tutte le norme necessarie, per la 
concreta applicazione della legge, si sarebbero 
ben pot.ute emanare mediante un semplice 
regolamento di applicazione, la cui emana- 
zione sarebbe stata certo molto più sollecita 
e meno macchinosa di un’altra legge. Senon- 
ché, l’adozione di questa forma normativa 
venne preclusa dall’articolo 8 dello stesso 
decreto legislativo n. 262 il -quale riservò 
espressamente ’ alla legge l’emanazione di 
(( norme integrative di attuazione )) di quelle 
contenute nei precedenti articoli. 

Ma queste norme n é  sono state ema- 
nate, né risulta ancora che il Governo abbia 
presentato al Parlamento il disegno di legge 
relativo, sicché, preoccupati della tutela dei 
legittimi interessi della categoria che coinci- 
dono con quelli che lo Stato ha per una sana 
organizzazione amministrativa, riteniamo op- 
portuno di proporre l’unito progetto cli legge 
di iniziativa parlamentare, il quale traduca 
in concreti precetti le norme direttive con- 
tenute nel citato articdlo 8 clel decreto legi- 
slativo n. 262. 

I1 progetto, per ovvie ragioni, si limita a 
dettare le norme Strettamente necessarie per 
permettere l’attuazione concreta ed imnie- 
cliata del decreto legislativo n. 262; norme che 
definiscano e precisino, risolvenclo tutt i  i 
possibili dubbi, gli elementi che concorrono 
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a formare i requisiti sopra enunciati, che 
il decreto legislativo n. 262 pone a base 
del diritto alla sistemazione nei ruoli tran- 
si t ori. 

Premessa, quindi, una norma (articolo 2 )  
che tali ruoli concretam-ente istituisce, si 
provvede, quanto al primo requisito (qualità 
di impiegato non di ruolo) a stabilire (arti- 
coli 1 e 5) che detta qualità sia riconosciuta 
a tutt i  coloro che esplicano le mansioni di 
cui alla tabella A )  del regio decreto legge 4 
febbraio 1937, n. 100, attribuendosi così, 
in conformità alla dottriiiale giurisprudenza 
vigente per il rapporto di impiego, sia pub- 
blico che privato, importanza decisiva agli 
effetti della qualifica, alle funzioni esercitate 
effettivamente; la precisazione poi, contenuta 
nel secondo comnia dell’articolo 5, che attri- 
buisce il diritto alla sistemazione anche al 
personale assunto per uffici e stabilimenti 
aventi carattere di transitorietà, se pur 
necessaria a risolvere dei dubbi, appare 
tuttavia una pura e semplice interpretazione 
dell’ampio disposto del citato articolo 1, 
che non consente restrizioni le quali, oltre- 
tutto,  non avrebbero una giustificazione, 
come quelle che farebbero pesare sul dipen- 
dente le conseguenze di un inquadramento 
che fu,  a suo tempo, attuato senza alcun 
concorso di volontà da parte sua. 

D’altra parte, per il principio clell’unità 
giuridica dello Stato cdmunemenle acceLtalo, 
appare assurda e fonle di possibili gravi con- 
seguenze per lo Stato medesimo una norma 
che disciplinasse tra varie branche l’ammi- 
nistrazione a seconda che esse rispondano a 
fini permanenti o a fini transitori, senza 
contare che malamente può identificarsi un 
criterio alla stregua del quale misurare la 
transitorietà. 

Per quanto riguarda il secondo requisito 
(essere in servizio alla data del 7 aprile 1948) 
è apparsa necessaria solo una disposizione, 
inserita nell’articolo 5 dell’unito disegno di 
legge, la quale preciserà che deve ritenersi 
sussistente tale requisito quando il dipen- 
dente già in servizio prima della suddetta 
data, si sia trovato allontanato dal servizio 
alla data stessa per un motivo che non sia 
dovuto a sua colpa, sempreché, ’successi- 
vamente, tale motivo sia cessato e sia già 
avvenuta la riassunzione. 

La norma e perfettamente conforme ai  
principi vigeiiti in materia di rapporto di 
impiego, il quale non può considerarsi in- 
terrotto né per un atto dell’amministrazione, 
che poi sia stato riconosciuto illegittimo, 
(l’illegittimita retroagisce) né per un fatto 

n 

di forza maggiore (ad esempio, .assenza per 
infermità, ecc.). 

Le norme più numerose ed imp0rtant.i 
coiicernono la definizione degli elementi re- 
lativi al terzo requisito, (servizio lodevole 
ed ininterrotto per sei anni). 

Si osserva anzitutto in proposito, che lo 
spirito del decreto legislativo n. 262 è quello di 
richiedere il concorso clei due elementi (ser- 
vizio ininterrotto e servizio lodevole), ma 
non il concorso simultaneo di essi. Occorre 
cioè, ed è sufficiente, che il dipendente 
abbia prestato semizio ininterrotto per 
almeno sei anni, quando questo servizio sia 
stato anche lodevole, ma, se per qualcuno 
di questi anni difetti l’elemento del servizio 
lodevole, non per questo sarà definitiva- 
mente perduto il diritto alla sistemazione; 
ma sarà sufficiente che il dipendente non di 
ruolo abbia continuato senza interruzione 
a prestar servizio per un altro periodo tale 
da  fargli totalizzare sei anni di servizio 
lodevole. 

Che questo sia lo spirito del decreto 
legislativo n. 262 risulta dalla considerazione 
che con esso si volle definitivamente e solle- 
citamente risolvere il problema dell’avven- 
tiziato, e tale soluzione definitiva e solle- 
cila non si raggiungerebbe se si richiedessero 
per la sistemazione clei ruoli transitori re- 
quisiti maggiori di quelli che si richiedono, 
ad esempio, per le promozioni degli impie- 
gati di ruolo, per i quali la loclevolezza del 
servizio, ove risulti interrotta, porta solo 
ad un ritardo uguale agli anni per i quali la 
lodevolezza mancata. 

Ì3 da questo spirito che è dettata la 
norma dell’articolo 4 la quale appunto net- 
tamente esclude che la lodevolezza del ser- 
vizio debba ritenersi rigidamente connessa 
con la sua continuitd. L’articolo 3, invece, 
riproducendo principi già seguiti per il rap- 
porto d’impiego di ruolo, e per i salariali, 
elenca i casi di interruzione di fatto del ser- 
vizio ai quali, risalendo essi a particolari 
cause estranee alla volontd, .del dipendente 
.e meritevoli di speciali considerazioni, non 
vengono attribuiti effetli dannosi per il 
dipendente. 

L’articolo 7 risponde poi al preaccennato 
principio di riconoscere, ai fini della qualifica, 
effetto decisivo alle funzioni esercitate di 
fatto dall’impiegato, qualunque sia la deno- 
minazione. 

Ma la norma che costituisce la chiave 
di volta del sistema, e che è la fonda- 
mentale nell’economia del sistema, è l’ar- 
ticolo 6. 
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Invero, sia il decreto legislativo n. 262, sia 
la presente norma di attuazione, rimarreb- 
bero lettera morta, se non si fissasse alle am- 
ministrazioni un termine entro il quale esse 
debbono far conoscere ai propri dipendenti 
non di ruolo quale sia la loro posizione ai 
fini della sistemazione nei ruoli transitori. 
È infatti la definizione di questa posizione; il 
presupposto essenziale per l a .  concreta e 
specifica attuazione delle provvidenze cli- 
sposte per il personale non di ruolo. 

Tale disposizione non può essere devo- 
luta ad altri che all’amministrazione, presso 
la quale l’impiegato interessato presta‘ ser- 
vizio e che ha tu t t i  gli elementi necessari 
per l’accertamento dei dati obbiettivi ri- 
chiesti dalla legge. 

Vista, peraltro, la estrema importanza 
che tale definizione assume, si è ritenuto 
opportuno istituire, per la decisione ammi- 
nistrativa degli eventuali ricorsi gerarchici, 
l’istituzione di un organo collegiale di am- 
ministrazione attiva al quale resta devoluto 
il provvedimento definitivo. 

Naturalmente contro questo provve- 
dimento sard ancora dato il ricorso al Con- 
siglio di Stato in sede giurisdizionale, per 

motivi di legittimitd, ma è appunto per ri- 
durre al minimo tali ricorsi, che si propone 
di includere nell’orgaiio collegiale predetto, 
dei rappresentanti, dell‘organizzazione sin- 
dacale, la cui presenza garantird. al mas- 
simo, l’imparzialitd. e l’esattezza delle valu- 
tazioni. 

Onorevoli colleghi ! Queste sono le linee 
fondamentali del progetto di legge che sotto- 
poniamo alla vostra approvazione. 

il caso di indugiare in altri parti- 
colari, che riflettono questioni di dettaglio 
sulle quali non si riscontrano seri motivi 
di discussione. I1 fine che ci ha guidato nel 
sottoporvi questo progetto di legge, e stato 
quello di rendere giustizia ad una categoria 
di leali e fedeli servitori dello Stato, che 
attendono da molti anni la loro definitiva 
sistemazione. 

Abbiamo fiducia che il Parlamento voglia, 
con la sua approvazione, contribuire deci- 
samente alla soluzione definitiva di un pro- 
blema che è t ra  i più gravi dell’amministra- 
zione dello Stato, attuando quella che è 
stata una precisa promessa il cui mancato 
adempimento non sarebbe in alcun modo 
giustificato. 

Non 
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AnT. 1. 

Suno istituiti presso le singole Ammini- 
strazioni dello Stato, comprese quelle con 
ordinamento autonomo, in corrispondenza 
degli attuali ruoli organici, ruoli speciali 
transitori, senza distinzioni di grado in cia- 
scun gruppo, nei quali sono collocati gli im- 
piegati civili non di ruolo con qualsiasi deno- 
minazione, in servizio alla data del 7 
aprile 1948. 

Per gli impiegati civili non di ruolo i 
quali alla data predetta non siano in pos- 
sesso dei requisiti prescritti, la immissione. 
nei ruoli transitori avrd luogo alla data in 
cui i requisiti stessi si saranno maturati. 

ART. 2.  

I1 collocamento nei ruoli speciali transi- 
tori & disposto dalle singole Amministrazioni 
di competenza (previo accertamento del pos- 
sesso dei prescritti requisiti), con decreto 
del capo dell’ Amministrazione competente da 
registrarsi alla Corte dei conti. Nel decreto 
deve essere indicato l’ordine di ruolo ai sensi 
dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 
1948, n. 262. 

Ai fini del computo de1l’anzianil;ii richie- 
sta per’ il passaggio nei ruoli speciali transi- 
tori, sono valutati i periodi di servizio civile 
non di ruolo prestati presso diverse Ammi- 
nistrazioni dello Stato, nonché il servizio 
militare posteriore alla assunzione all’im- 
piego non di ruolo, per richiamo o tratteni- 
mento alle armi o arruolamento volontario 
perequato a trattenimento alle armi, a norma 
delle vigenti disposizioni. 

I1 servizio militare per obblighi di leva’ 
non costituisce interruzione ai fini del com- 
puto dell’anzianitd, utile per la immissione 
nei ruoli transitori. 

Ai fini dell’anzianitd, predetta vengono 
considerati quali periodi di servizio effetti- 
vamente compiuti anche quelli in cui la 
prestazione sia mancata a causa di prowe- 
dimenti adottati per comportamento con- 
trario al cessato regime od in applicazione 
delle leggi razziali. 

Parimenti, agli stessi fini vengono consi- 
derate, come servizio effettivamente compiuto, 
le mancate prestazioni verificatesi tra il 10 
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luglio 1943 e la data di entrata in vigore 
del decreto n. 262, a causa della situazione mi- 
litare e politica conseguente alle operazioni 
belliche, all’armistizio ed al Trattato di pace. 

ART. 4. 

Ai fini dell’anzianita valida per l’immis- 
sione nei ruoli transitori non sono computati 
i periodi in cui l’impiegato non di ruolo abbia. 
riportato una sanzione disciplinare di cui 
all’articolo 1 del decreto del Presiden’te della. 
Repubblica del 19 marzo 1948, n. 246. Detti 
periodi non determinano però interruzione ai 
fini del computo complessivo degli ,altri anni 
di servizio. 

ART.  5. 

L’articolo 1 del decreto legislativo ’7 
aprile 1948, n. 262, si applica al personale 
civile non di ruolo, in servizio a tale data,  
con qualsiasi denominazione, qualifica o co- 
munque retribuito il quale esplichi le ‘man- 
sioni di cui alla tabella A )  allegata al regio 
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. 

Lo stesso articolo 1 si applica inoltre al 
persona!e assunto per il funzionamento di 
uffici o stabilimenti aventi carattere di tran- 
sitorietà, anche se soppressi, nonché presso 
organi, uffici o collegi istituiti per l’espleta- 
mento di mansioni amministrative o giuri- 
sdizionali dello Stato: tale applicazione ha 
luogo anche se il personale è stato assunto 
in base a disposizioni diverse da quelle del 
regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. 

. , L’applicazione dell’articolo 1 è estesa 
altresì al personale la cui riammissione i n  
servizio è avvenuta in data posteriore al 
7 aprile 1948, per fatto dell’amministra-. 
zione o per causa di forza maggiore. 

La norma di cui all’articolo 8 del decrelo 
predetto, nei confronti del personale non di 
ruolo, che fruisce di pensione ordinaria e 
diretta a carico dello Stato, si applica nei 
limiti di cumulo di assegni previsto da.lla. 
legge per il personale di ruolo. 

ART. 6. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, le Amministra- 
zioni dovranno dare comunicazione ad ogni 
impiegato non di ruolo della rispettiva posi- 
zione nei confronti dei requisiti prescritti 
dal decreto legislativo n. 262, compreso il  
giudizio di merito motivato. 

In caso di contestazione, l’impiegato ha 
facoltd di presentare ricorso, entro 60 gioriij 
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dalla data della comunicazione, all’Ammini- 
strazione centrale da cui dipende. 

Sui ricorsi dovrd, pronunciarsi apposita 
commissione composta del capo del perso- 
nale, del capo del servizio centrale da cui 
il ricorrente dipende, di altro funzionario di 
grado non inferiore al 60 da nominarsi dal 
capo dell’amministrazione e di tre rappre- 
sentanti designati dall’organiazazione sin- 
d acale. 

La deliberazione di questa commissione 
costituisce, a. tutti gli effetti, prowedimento 
definitivo. 

ART. 4.  

Per il personale che ’in applicazione al 
regio decreto 6 febbraio 1941, n. 180, ottenne 
la nomina ad impiego non di ruolo, 1’anzi.t. 
nita si computa per intero ed a tutt i  gli 
effetti dalla data di assunzione. 

I1 periodo comunque prestato in qualitd, 
di operaio con mansioni di ufficio si com- 
puta per intero ai fini della valutazione del- 
l’anzianitd, valida per la immissione nei 
ruoli transitori. 

ART. 8. 

Nella prima attuazione del decreto le- 
gislativo 7 aprile 1948, n. 262, e in attesa di 
procedere alla distribuzione del personale 
secondo le esigenze delle varie Amministra- 
zioni, le singole, Amministrazioni, ivi com- 
preso il Ministero di grazia e giustizia, il 
Consiglio di Stato, 1’Avvocatura dello Stato, 
la Corte dei conti ed il Ministero degli affari 
esteri, nonché l’Alto Commissariato per l’ali- 
mentazione e l’Alto Commissariato per l’i- 
giene e la sanitii, nei loro organi centrali e 
periferici, sono autorizzati ad istituire ruoli 
transitori dei gruppi A ,  B, C e subalterni, 
indipendentemente dalla esistenza o meno 
di attuali ruoli organici. 

Il- servizio prestato in tali ruoli e valu- 
tato come servizio di ruolo agli effetti del 
passaggio nei ruoli organici e della parteci- 
pazione ai concorsi, di cui agli articoli 5 e 6 
del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. 

Gli impiegati civili non di ruolo di l a  
categoria in servizio nella Corte dei conti: 
che siano immessi in ruolo transitorio di 
gruppo A non in corrispondenza con gli 
attuali ruoli organici, sono ammessi al con- 
corso; per la carriera di concetto della stessa 
Corte, subordinataniente al possesso degli 
altri requisiti richiesti dall’articolo 6, primo 
conima, lettera c), del decreto legislativo 
5 maggio 1948; n. 589. 
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ART. 9. 

Nel. passaggio da uno ad altro ruolo tra.n- 
sitorio, in applicazione dell’articolo 1 comma 
ultimo del decreto legislativo 7 aprile 1948, 
n. 262, nonché nel caso di nomina di ruolo 
speciale non corrispondente alla categoria 
di impiego non di ruolo di appartenenza ai 
sensi dell’articolo 2 del decreto stesso, i: 
attribuita la retribuzione stabilita, per ’la, 
categoria d’impiego nella quale avviene il 
trasferimento o la nomina, dal regio decreto- 
legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modi- 
ficazioni, tenuto conto dell’anzianità di ser- 
vizio posseduta e la differenza tra questa, 
retribuzione e quella eventualmente supe- 
riore goduta all’atto del trasferimento o della 
nomina, . e conservata a. titolo di assegno 
persona1 e. 

Coloro i quali sono collocati nei ruoli 
speciali transitori, sono tenuti, sotto pena ,di 
decadenza, a prestare giuramento, ’nelle 
forme stabilite dalla legge. 

ART. 11. 

I trasferimenti d i  personale previsti dal- 
l’articolo 1, comnia ultimo, del decreto legi- 
slativo 7 aprile 1948, n. 262, sono disposti 
con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta di apposita Commis- 
sione centrale costituita presso i la Presi- 
denza del Consiglio dei ministri, composta 
di nove membri permanenti e di membri 
aggregati di volta in volta in rappresentanza 
delle amministrazioni interessate. 

Fanno parte di detta Commissione come 
membri permanenti: un presidente di se- 
zione del consiglio di Stato, con le funzioni 
di Presidente, un Consigliere della Corte dei 
conti, ambedue nominati con decreto del 
Presidente del Consiglio su designazione dei 
presidenti dei due consessi; un funzionario 
della ragioneria generale dello Stato di grado 
non inferiore al 60 nominato dal Ministro 
per il Tesoro; due funzionari di grado non 
inferiore al 60 nominati rispettivamente dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal 
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 
e sei rappresentant,i designati dalla organiz- 
zazione sindacale. 

I membri aggregati vengono designati 
di volta in volta dal Ministro del dicastero 
interessato, su richiesta del Presidente della 
Commissione centrale, 
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-ART. 4.2. 

Coloro i quali, precedeiitemen te alla eli- 
trata in vigore del decreto legislativo 7 
aprile 1948, n. 262, abbiano ottenuto il ri- 
scatto parziale del servizio non di ruolo 
prestalo, possono riscattare l’altra partc 
a norina. tlell’articolo O del predetto decreto, 

. facendono domanda entro due mesi dalla 
data di entrata in vigore della presento 
legge. 

11 contributo d i  riscalto e pari al 6 per 
cento dello stipendio e retribuzione pensio- 
nabili i n  vigore alla data del 7 aprile 1948, 
per la durata del periodo di servizio di cui 
si richiede il riscatto. 

Per i periodi da riscattare eccedenti la, 
durata di anni sei, il contributo e ridotto 
nella misura stabilita per il personale collo- 
cato nei ruoli speciali transitori. 

Nella prima attuazione del decreto legi- 
slativo 7 aprile 1948, n. 262, il contributo 
di riscatto ai fini della pensione, per coloro 
che a. tale data avevano I’anzianità prevista, 
per i l  collocamento nel ruolo speciale transi- 
torio e che ne facciano domanda entro due 
mesi dilla data di pubblicazione del decreto 
d i  immissione nel ruolo stesso, viene compu- 
tato sulla base dello stipendio o retribuzione 
pensionabili alla data del 7 aprile 1948, per 
tutto il periodo antecedente a tale data. 

A R T .  13. 

Nella prima attuazione del decreto legi- 
slativo 7 aprile 1948, n. 262, il contributo 
previsto dall’articolo 9 del decreto stesso per 
ottenere il riscatto dell’intero servizio non 
di ruolo ai fini della pensione viene determi- 
nato nelle seguenti misure: 

6 per cento per il periodo di sei anni; 
4 per cento per l’ulteriore periodo ecce- 

dente il 60 anno, sino al 100 anno; 
3 per cento per l’ulteriore periodo ec- 

cedente il 100 anno. 
Se1 computo dell’anzianita ai fini del 

riscatto della pensione si tiene conto dell’in- 
tera anzianità di servizio, nonché dei periodi 
di servizio militare prestati anteriormento 
all’assunzione all’impiego civilo. 

L’importo dei contributi versati dall’im- 
piegato per l’assicurazione invalidita e vec- 
chiaia, nei casi in cui l’interessato non ne 
chied@ espressamente il rimborso a norma 
dell’articolo 9 del decreto legge 7 aprile 1948, 
n. 262, e distratto dall’ammontare comples- 
sivo del contributo di riscatto dovuto dal- 
l’impiegato stesso. 
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ART. 14.  

L’impiegato non di ruolo il quale noil si 
trovi nelle condizioni di avere al 650 anno 
di etd, l’anzianità valida per conseguire il 
diritto a pensione, pure tenuto conto del 
periodo di servizio militare, cxontinuerd, ad 
essere soggetto all’assicurazione di invalidita 
e vecchiaia anche dopo il suo passaggio a 
ruolo e conserverd, il diritto alla liquida- 
zione delle indennitd, stabilite per la cessa- 
zione del rapporto d’impiego ai sensi del 
decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, per 
tu t ta  la durata del servizio prestato alle 
dipendenze dello Stato e, qualora sia stato 
nominato in base a disposizioni diverse da. 
quelle del regio decreto-legge 1937, n. 100, 
tale liquidazione avverrà in base alle norme 
ed ai regolamenti speciali che a suo tempo 
ne disciplinarono l’assunzione. 

ART. 15. 

11 versamento di contributi per le assi- 
curazioni obbligatorie e relativi fondi di in- 
tegrazione e solidariet& sociale e sospeso 
alla data del compimento dell’anzianità utile 
agli effetti del collo,camento nei ruoli tran- 
sitori. 

Per coloro i quali alla data del 7 aprile 
1948 non abbiano già maturata la predetta 
anzianitd,, la sospensione avr8 luogo entro 
due mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

Entro sei mesi dalla data di sospensione 
dei versamenti, l’Amministrazione e tenuta 
a rendere I definitiva la posizione dell’impie- 
gato ai fini’ dell’assicurazione predetta. Nel 
caso in cui debba essere ripreso il pagamento 
dei contributi con decorrenza dalla loro so- 
spensione, esso avverrd, senza interessi di 
mora. 

L’Istituto della previdenza sociale non è 
tenuto al rimborso del contributo previsto 
dall’articolo 9, comma ultimo, del decreto 
legislativo 7 aprile 1948, n. 262, quando alla 
data del collocamento dell’impiegato nei 
ruoli speciali transitori abbia gi8 provveduto 
alla liquidazione della pensione di vecchiaia. 


