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Riconoscimento del servizio prestato 
in qualità di funzionari di pubblica sicurezza 

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 23 gen
naio 1968, n. 22, sono state concesse promo
zioni in soprannumero ad ufficiali di pub
blica sicurezza. Inoltre con legge 2 aprile 
1968, n. 408, sono stati concessi benefici di 
carriera per il personale di pubblica sicu
rezza dei ruoli separati e limitati e, in par
ticolare, per i sottufficiali l'avanzamento a 
due gradi immediatamente superiori a quello 
rivestito; infine, con legge 10 ottobre 1974, 
n. 496, promozioni ad ufficiali e sottuffi
ciali di pubblica sicurezza nonché il ricono
scimento giuridico del servizio prestato in 
posizione ausiliaria. 

Gli unici rimasti ingiustificatamente di
menticati sono gli ex funzionari di pubblica 
sicurezza ausiliari, nominati dopo la libe
razione per sopperire alla carenza di perso
nale direttivo-effettivo anche in relazione a 
molte sospensioni per accertamenti politici 
e che ebbero a sobbarcarsi in quel delicato 

periodo il maggior carico di servizio per as
sicurare la funzionalità delle Questure. 

Costoro, infatti, a causa del mancato ri
conoscimento giuridico del servizio di fun
zionario ausiliario, prestato dal maggio 1945 
al 31 ottobre 1947, sono stati costretti a so
stenere gli esami per la promozione a com
missario capo con notevole ritardo, altri
menti sarebbero stati già da tempo questori, 
con gravissimo nocumento morale, econo
mico, e, in special modo, di carriera. 

Per ovviare a tale ingiustizia nei riguardi 
di alcuni benemeriti funzionari si era, nella 
passata legislatura, invitato il Governo a pro
muovere norme idonee a sanare la delicata 
situazione. 

È pertanto necessario varare, con la dovu
ta sollecitudine, questo disegno di legge che 
si propone alla benevola considerazione dei 
parlamentari per l'approvazione. 
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Articolo unico. 

È riconosciuto ad ogni effetto giuridico-
amministratìvo il periodo di servizio pre
stato nella pubblica sicurezza come funzio
nario di pubblica sicurezza ausiliario dal 
maggio 1945 a! 31 ottobre 1947, con cumulo 
di tale periodo nell'anzianità di qualifica 
attualmente rivestita dal funzionario inte
ressato, retroattivando, quindi, la decorren
za della nomina alla qualifica attuale, con 
conseguente promozione, per anzianità a 
questore, anche in soprannumero, dei vice-
questori primi dirigenti che si trovino nella 
predetta situazione. 


