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Disposizioni relative al personale civile di ruolo delle Amministra- 
zioni dello Stato in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 

ONOREVOLI COLLEGHI! - 11 regime fa- 
scista, nell’intento di arrecare benefici a 
tutti coloro che in UII modo o iiell’altro i i e  

avevano reso possibile l’instaurazione, 1’1- 
corse ad uiia serie di disposizioni di legge e,  
Ira queste, va ricordata la legge 29 maggio 
1939, il. 782. iii virtù della quale si rese pos- 
sibile 1 1  passaggio a ruolo del personale sta- 
tale noil di no do in servizio da data ante- 
teriore al 23 marzo 1939 e 111 possesso della 
qualifica di (( squadrista n. 

Successivamente, dovendosi emanare le 
norme integrative della predetta legge 29 
maggio 1939, n. 782, fu dettata la legge 12 
febbraio 1942. 11. 196, per la quale il perso- 
nale di ruolo aveiite la. qualifica di (( squa- 
tlrista I), in servizio da data anteriore al 
23 marzo 1939, poté ottenere il passaggio 
a gruppo superiore, purché fosse fornito del 
relativo titolo di studio ed avesse esercitato 
per almeno un biennio le mansioni del gruppo 
superiore. 

Era ovvio che alla caduta del regime fa- 
scista le categorie interessate si agitassero per 
la eliminazione delle gravissime sperequa- 
zioni che i due citati provvedimenti legisla- 
tivi avevano determinato sia fra il personale 
di ruolo che fra quello non di ruolo e,  mentre 
per quest’ultimo ha in un certo qual modo 
provveduto la legge 5 giugno 1951, n 376, p‘er 

i1 personale di ruolo, iiivece, iiessuu provvedi- 
mento riparatore e ancora intervenitto. 

Tnfatti, l’articulo 13 della citala legge 
11 376 del 1951 dispose clic il personale non 
di rUOhJ, in servizio da data siiteriore al 23 
ina1’zo 2939, potesse ottenere, a domanda: 

io)  o i1 collocarnento nei riioli speciali 
trarisitori con I’attrihuzione, alla (lata del 
10 maggio 1948, di una anzianita, di quattro 
aniii, utile ai fini tlell‘ainmissione agli esami 
di concorso e di idoiieittì per le promozioni 
al grado VI11 di  giuppo .I, IX (li  gruppo 1: 
c ST di gruppo C: 

2”) oppure, I’aminissioiie, in  base al 
titolo di studio posseduto ed alle inansioiii 
della categoria (li appartenenza, ai gradi 
iniziali dei corrisporiden ti rut~11 organici di 
gruppo A ,  B, C e del personale subalterno. 

Lo stesso articolo 13 attrihui col sesto 
conima un’anzianitit di ruolo di  cinque, sette e 
nove anni alla data del 10 maggio 1948, utile 
rispettivamente ai Tuu delle promozioni al 
grado VI11 di gruppo A ,  1X di gruppo H e 
XI di gruppo C, a quel personale non di ruolo 
che, successivamente alla data del 23 marzo 
1939, avesse ottenuto la nomina in ruolo. 

f3 evidente che i l  legislatore, emanando 
la legge 5 giugno 1951, n 376, ha inteso at- 
tribuire al personale avventizio non (( squa- 
drista )) quella sistemazione a ruolo che nel 
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1939 era d a t a  coiicesba al persoiialc aweii-  
tizio u squadrista D, ed 8 altrettanto cvicleiite 
che i1 legislatore stesso ~ioii si 6 accurt (i c k * ,  
tralasciando di occuparsene, ha reso UII nuovo 
e 11011 lieve torto a quegli iinpiegati che, 
giB in ~uolo  nel 1930, videro passare a giuppci 
superiore i culleplii u sqtiadristi n. torniti clA 
I ~ i I Y ~  .*i(*aSi titoli. 

SI consideri. ad t'S~iil~)l(J. il cabo di uii ini- 
piegato di gruppo /), i 1 1  aervizici di ruolo da 
data aiitcriorc al 23 iiiarzo 1030 e 111 possesdo 
(11 UJI diploma (li laurea, validrl per la iicimina 
al grupp(J A- Tale impiegato. se non ha vinto 
uii coricorsri per i1 gruppc, e u p c i k e ,  CI tiit- 

tutti rirl 1942 far rale~*~> in SIIO Iavorc quel 
beneficio cho era stato colicesso ai  suoi cnl- 
leghi ,T squarliainti 31. 

A sua volta, uno (( squadrista n, unpiegato 
iiciii di 1uo1(1 di S catcagorig (corrispondente al 
prupp(i 11 del personale di ruol~i), iii seivizio 
da data aiiteriore al 23 marzo i030 e in 1~05- 
sesso d i  un diploma di laurea, valido per la 
iiorniiia nella 1' categoria del personale 11011 
di ruolo (cornspondente al gruppo A del per- 
sonale di ruolo;, ha potuto nel 1939 far valere 
la su8 qualifica di u squmltistn n ed r pmsatci 
ml ruolo di p p p c t  A .  

Tn tali condizioni i i ~ i i  1- ha chi i i ( 1 ~ 1  vedd 
C I J ~  11 peiwinale i i m  di niol(~ c venuto Iro- 
\"si  in uiia posizione di vantaggici nspetto 
al personale di ruolo, clie ha una stessa anzia- 
nitti, un ideiitico titnlo di studio e uii eguale, 
lodevole servizio COII mansioni superiori: i1 chc 
31 risolvo in una disparith (li trattamento clio. 
essendo illopcn c ingiusta. va  elimiiiata COII 
ogni ur@enza, coiiie con altrettaiita urgeiiza 
va eliininata l'altra dispantd di tmttanimto 
che. creata COI) la legge n. 106 del 4942 tra 
gli tlyiparteiieiiti alle categoiie di ruolo per- 
iiiane tuttora c continua a produrre i elio1 
eflctti ilaiiiiosi 

Z.'acclusa propista di  legge mira appunto a 
iistallilire quaiito pih possibile l'equilibrio 
oonipruiliesso cuii le due leggi fasciste del i930 
e del 1942, e precisianio subito che la data 
del 40 maggio 1048, che spesso ricorre ricl 
tesiti della proposta, i. la data stessa cui la 
iiferiinento la legge 5 giugno 1931, ii. 358, pei 
il collocamentc~ del persofiale non di ruoIct iici 
ruoli speciali transitnri. 

Per una inigliore e piu esdttd intelligurtm 
della proposta di leggc si rende inlanto neceb- 
sano un dettagliato emiie dei vari articoli, 
che compongoncl la 1JIYlC)liStd 4tt-,sil, il cui 
articolo i espressaiwntc. 5tal)ilisce che il per- 
personale in servizio d i  i i ir~lri alld data del 
23 marzo 1039 puh cliicclcir~ i1 passaggio n 

tlJl'tl IlPl rUUlll <Il grUpp(J 23, I l ( i 1 1  wVeIltl(l PCI- 

gruppo superiore, alla ccindizionc~ del ~ O S ~ C ) S ~ ( J  
del prescntto liiolo di studici d a  data c l d  
10 maggio 1948, mentre gli articoli 2. 3 e 'L. 
dettaiiri le iioime e la procedura i n  base a cui 
deve essere eflettuato i l  predctto passaggio al 
gruppi superii ire. 

L'RrtiC(Jhl -5 estciitlc le iioriiie della le&v 
al perst male ex coinlmtteiite che abbia conse- 
guito la iiomiiia in iwolo nel periodti tra il 

23 iriarzo 1930 e i l  10 maggici 1918. iioiichh al 
personale che, essendo in servizio non diruolo 
alla (lata del 23 inano 19.39. abbia coriseguitu 
la iioiiiiiicl III ruolo posterioimente a tale data 
e aiiteriuiiiiente a quella del i0 niaggici 1848. 
Per quost 'ultinici peisonale la riorma estensiva 
risponde ci'iteri di equith e di pustizia, ad 
illustrare i quali liaaterk far nlevare che, fra 
duc ~~ i i l~ iegat i ,  entrambi laureati c in serviziti 
noil d i  niol(i alla data del 23 marzo 193H 
come tivwntiei (11 3 categoria e succesm-8- 
Iiienlt. parlwipwti ad 1111 COIICOPS(I per i1 
grado iniziale d i  gruppo H. quelki che ha 
viiitci i1 ciJncorso iio~i pub passare al gruppo A 
peiclié alla data del l o  maggui 194.8 6 inipie- 
gato d i  iuolo, mentre quello che f stato re- 
spinto al cu~icorso c che porcib c' riitinsto 
awentizio di 9 categoi-la, ha diritto alla 
iiomina ~iei rudi del gruppo A e diviene. per 
i1 solo fatto di e7rere stato respinto agli ewi i i  
(li coiicorso, supenore 1 chi quel coiicomo 118 
avuto il torto di  vincere. 

L'articolo 6 e dettato dal fatto che, nella 
Corte dei coiiti, i1 grado di aiuto referonclario 
corrisponde, alle date del 10 maggio 1948 e 
dell'entrata in I igore della legge 5 giugno 4951, 
11. 376, R quello iniziale del gruppo A della 
Corte stessa, sicché il passaggio al gruppo 
superiore di quel personale di gruppo Il, clie & i  

trovi iielle condizioni viilute, 9 possibile sciltaii- 
tci coi1 l'apposita iioriiia clell'articolu iii esanie. 

L'articolo i. a stia volta tlelegii al Governct 
l'emanazione delle norme ( 1 1  adeg~aiiicrit~ci 
della legge ai regolamenti del personale delle 
Amministrazioni con ordinamento autono ino, 
mentre l'articolo 8 stabilisce la decorrenza 
della leggo, la quale, so 11on venissci adottata 
coii urgenza e senza rinvi, finirehl~e col per- 
dere ogni efilcacia ed a diventare inoperalite, 
qiacckib i1 decorso del tempo e il conseguente 
moviiiiento di personale arrecano profonde e 
notevoli modificuioni agli organici delle vario 
-1m in inis trazion i. 

Soii, occorre, infine, provvedere alla coper- 
tura di oneri flnanziari, giacche la legge. nella 
sua prima applicazione, anziche m e m e  nuovi 
e inaggion oneri, si traduce in una diminu- 
zione delle spese che attualmente sono staii- 
ziatc per il personale nel bilancio dello Stato. 
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PROPOSTA DI LEGGE - 
ART. 1. 

I1 persollale civile delle Amministrazioni 
dello Stato in servizio di ruolo da data ari- 
lerjore al 23 marzo 1939 può chiederc i1 
passaggio a giuppo superiore nei ruoli del 
personale dell’Amministrazione a cui appar- 
tiene, purché alla data del 10 maggio i048 
Ilsulti provvisto del prescritto titolo di studio. 

L’impiegato che a norma del comma pre- 
cedeiite chiede il passaggio a gruppo supe- 
riore, qualora sia fornito di titolo di studio 
diverso da quello specificatamente richiesto 
per l’appartenenza all’ Amministrazione pres- 
so la  quale presta servizio, ha  diritto di 
chiedere il passaggio nei ruoli organici d i  
altra Amministrazione, da esso preswlta, i 
cui ordinamenti prevedono il titoln da l u i  
posseduto. 

ART. 2. 

Il personale civile di ruolo che, a iioriiia 
del precedente articolo i, chiede il passaggio 
a gruppo superiore, è compreso iii apposita 
graduatoria di merito sulla base dell’anzia- 
nitk di ruolo e dei titoli di merito, ed 6 iiu- 
minato nei posti vacanti del grado iniaiale 
del ruolo a cui 6 assegnato, salvo si tratti di 
ruoli di gruppo C, nel qual caso la nomina 
è etrettuata al grado XII. 

Nel caso di indisponibilita di posti la 
nomina avviene in soprannumero, salvo rias- 
sorhimento nelle successive vacanze. 

[I collocamento nel gruppo superiore av- 
viene, a tutti gli efletti, con decorrenza 
dalla data di entrata in vigore della legge 
5 giugno 1951, n. 376. 

,ART. 8. 

I l  persunale civile di ruolo ammesso al 
passaggio a gruppo superiore e collocato in 
ruolo con precedenza nei confronti del per- 
sonale civile non di ruolo già sistemato o da 
sistemare ai sensi dell’articolo 13, conima 
terzo, della legge 5 giugno 1951, IL 376, la 
cui nomina in ruolo, ef’fettuata o da eflettuare, 
deve intendersi disposta con riserva di an- 
zianitk. 

Agli effetti dell’ammissione agli esami 
di promozione previsti dalle vigenti disposi- 
zioni, I’anzianitb maturata nel gruppo di 
provenienza 6 valida nei limiti consentiti 
dalle vigenti disposiaioni sulla valutazione 
dei servizi Drestati in altri ruoli. 
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-\RT. k. 

Il peiwnale civile di ruolo clio si trova 
nelle condizioni prescritte per otteiiri.e il 
passaggio a gruppo superiore, deve preseii- 
tare domanda all’ Amministrazione dalla quale 
dipende entro sei mesi dalla data (li entrata 
in vigore della presente legge. 

Se1 caso previsto dall’ultimo comnia ( 1 ~ 1  
precedente articolo 1 la domanda k trasmessa 
all‘-4mministrazioiie, nei cui ruoli I’iiiipii-Sqatc) 
int.ende passare, a cura tlell’-Amminisi ixzioi1e 
alla quale il richiedente appartiene. 

.\HT. 3,  
1 ~ 1  tlisposizioiii della presente legge si 

applicano anche al personale che, ave~ido 
coiiseguitci la noiniiia in ruolo nel periodo tra 
il 23 marzo 1939 e il 10 maggio i948 ed essendo 
in possesso degli altri requisiti prescritti, ri- 
vesta altresì la qualifica di ex combattente, 
partigiano! mutilato e invalido di guerra, vedo- 
va e orfano di guerra e categorie equiparate, 
1 1  comunque appartenga a categorie cui sono 
stati estesi i benefici spettanti agli ex conihat- 
t,enti per le assunzioni nei pubblici impieghi. 

l,e disposizioni della presente legge si appli- 
CHMJ al tresi al personale che, essendo in servizio 
iioii (li ruolo alla data del 23 maizo 1939, abbia 
coiisegiiit,o per concorso la nomina in ~ u o l o  
posteriormente a tale data e anteriormente al 
10 maggio 1948. sempre che i l  servizio sia stato 
prwtato i i i  riiotlo continuo e ininterrotto. 

.\RT. 6. 

Il persuilale dei ruoli organici di gruppo LI 
i r i  servizio presso la (:orte dei conti alla data 
d r x l  23 marzo 1039 t? fornito alla data del 
lo maggio 1948 di uri t,itolo valevole per l’ap- 
partenenza ad i i i i  gruppo superiore, puG 
wsere iinmesso !irl grado di aiuto referendario 
cmi eIPetto dalla data di entrata in vigore 
clella legge 5 giiigno 19.31, 1 1 .  376. 

- \HT.  7 .  
( : t i r i  ciechi del l’residente della Reputi- 

lrlica SII proposta del Ministro competente di 
cwicerto col Ministro per il tesoro, udito il 
parere clcl Consiglio di Stato e sentito il 
(hnsiglio dei Ministri, saraiino emanate, i i i  

quanto occorra. le iiorme necessarie per ade- 
guare le disposizioni della presente legge ai 
regolainenti del personale delle Amministra- 
zioni con ordinamento aut.onomo. 

- h T .  8. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta l/fPcinZe della Repubblica. 


