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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972 

Pro roga dei t e rmin i s tabi l i t i dagli ar t icol i 1, 3, 6 e 28 della legge 
28 o t t o b r e 1970, n. 775, r ecan te modifiche ed in tegrazioni 
alla legge 18 m a r z o 1968, n. 249, sul r i o r d i n a m e n t o della 

pubb l ica Amminis t raz ione 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 otto
bre 1970, n. 775, recante modifiche ed inte
grazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul 
riordinamento della Pubblica amministra
zione, ha stabilito vari termini per la 
emanazione delle relative norme di attua
zione. 

In particolare, entro il 30 giugno 1972 si 
sarebbe dovuto provvedere al riordinamen
to dei servizi centrali e periferici dei Mini
steri, alla disciplina dei singoli procedimen
ti amministrativi e all'emanazione del nuo
vo ordinamento delle carriere del personale 

tecnico delle Amministrazioni dello Stato, 
comprese quelle ad ordinamento autonomo. 

Per motivi di carattere tecnico non è sta
to possibile portare a compimento in tempo 
utile i vari adempimenti inerenti all'attua
zione della delega legislativa nelle materie 
suindicate, e ciò rende necessaria una breve 
proroga dei relativi termini. 

In tali sensi si provvede con il presente 
disegno di legge, composto di un articolo 
unico, il quale dispone la proroga dei ter
mini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della 
legge 28 ottobre 1970, n. 775, fino a sei mesi 
dopo l'entrata in vigore del provvedimento. 



Atti Parlamentari — 2 — Senato della Repubblica — 114 

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Artìcolo unico. 

I termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 
28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recan
te modifiche ed integrazioni alla legge 18 
marzo 1968, n. 249, per l'emanazione dei de
creti di attuazione delle deleghe ivi previ
ste, sono prorogati fino a sei mesi dopo l'en
trata in vigore della presente legge. 


