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N o r m e sul m a n t e n i m e n t o in servizio o l t re il 31 d i cembre 1978 
di ufficiali « a disposizione » della Guard ia di finanza 

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'arti
colo 17 della legge 10 dicembre 1973, nu
mero 804, i tenenti colonnelli della Guardia 
di finanza transitati nella posizione « a di
sposizione » dopo aver beneficiato delle nor
me di cui 'all'articolo 16 della stessa legge 
n. 804 hanno conseguito o conseguiranno una 
promozione al grado di colonnello « a dispo
sizione », ma dovranno comunque essere 
congedati sotto la data del 31 dicembre 1978. 
Nei loro confronti non trova applicazione il 
numero massimo di 88 unità previsto dal
l'articolo 3 della stessa legge n. 804. 

Per i tenenti colonnelli meno anziani da 
collocare successivamente « a disposizione » 
ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 no
vembre 1955, n. 1137, si applicheranno in
vece gli articoli 4 e 5 della stessa legge nu
mero 804, i quali prevedono per coloro che 
siano stati per almeno due anni provvisti di 
incarico la possibilità di una promozione al 
grado superiore nei limiti delle eventuali di
sponibilità di posti rispetto al numero mas
simo di 88 colonnelli previsto dall'articolo 3 
della medesima legge. Tali ufficiali dovran

no comunque, anche se promossi, cessare 
dal servizio permanente al compimento del 
limite di età stabilito' per il grado di tenente 
colonnello (58 anni). 

Fra Ile due categorie di ufficiali si determi
nerà nel proseguio del tempo, nel passaggio 
da un regime all'altro, una sperequazione 
di trattamento relativa agli ufficiali più gio
vani. 

Infatti, i tenenti colonnelli della prima ca
tegoria, conseguita la promozione al grado 
di colonnello, sono stati in parte mantenuti 
a disposizione senza impiego effettivo ed in 
parte sono stati invece effettivamente prov
visti d'incarico. 

Questi ultimi — attualmente poco più di 
una diecina — sono tutti di età relativamen
te giovane ed avranno tutti al 31 dicembre 
1978 una età inferiore al limite di età dei te
nenti colonnelli (58 anni). Il più giovane 
avrà cioè 52 anni e gli altri un'età inter
media. 

Tenuto conto che tutti gli ufficiali a di
sposizione di cui sopra coprono posti che 
altrimenti dovrebbero essere affidati ad uf-
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fidali in servizio permanente effettivo, avu
to riguardo alle pressanti e note necessità 
operative della Guardia di finanza specie 
nell'attuale momento', tenuto conto che il 
congedamento di tali ufficiali prima del 
58° anno di età sotto la data del 31 dicem
bre 1978 darebbe luogo ad una evidente spe
requazione di trattamento rispetto ai te
nenti colonnelli a disposizione di cui agli 

articoli 3 e 4 della legge n. 804, sembra ra
gionevole proporre ohe sia ad essi consen
tito di rimanere in servizio a domanda an
che oltre il 31 dicembre 1978 ma comunque 
non oltre il raggiungimento del limite di età 
del grado di tenente colonnello (58 anni), 
nei limiti, beninteso, del inumerò massimo 
di 88 colonnelli di cui all'articolo 3 della 
legge n. 804 del 1973. 
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Articolo unico. 

I colonnelli a disposizione defila Guardia 
di finanza che siano stati provvisti d'incari
co e che possono permanere in servizio fino 
al 31 dicembre 1978 ai sensi defll'articoilo 17 
della legge 10 dicembre 1973, m. 804, posso
no' a domanda essere mantenuti in servizio 
oltre tale data e comunque non oltre ili rag
giungimento del limite di età stabilito per il 
grado di tenente colonnello. 

Nei confronti dei colonnelli di cui ali pre
cedente comma trova applicazione a parti
re dal 1° gennaio 1979 l'articolo 3 della legge 
10 dicembre 1973, n. 804. 


