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Estensione dei benefìci d'inquadramento di cui all'articolo 84, 
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di prevenzione e di pena, trasferiti con decreto ministeriale 
22 aprile 1976 dal ruolo del servizio sociale per minorenni 
nel corrispondente ruolo del servizio sociale per adulti 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

I bendici idi inquadramento previsti dal
l'articolo 84, corami ottavo e nono, della 
legge 26 luglio 1975, n. 354, sono estesi al 
personale della carniera di concetto degli 
istituti di prevenzione e di pena immesso 
nel ruolo degli assistenti sociali per miiH> 
renini a seguito di concorso e successiva
mente trasferito nel ruolo degli assistenti 
sociali per adulti con decreto ministeriale 
22 aprite 1976. 
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Art. 2. 

L'inquadramento nelle varie classi di sti
pendio della qualifica di assistente sociale 
a favore del personale da cui all'articolo 1 
della presente legge è effettuato tenendo 
conto dell periodo di attività comunque re
tribuita e continuativamente svolta dal per
sonale (medesimo, con mansioni di assisten
te sociale, negli istituti di prevenzione e di 
pena o presso i consigli di patronato ante
riormente all'assunzione nei ruoli organici 
dell'amministrazione penitenziaria. 

Entro tre mesi dal nuovo inquadramento 
gli interessati hanno facoltà di richiedere il 
riscatto degli anni di servizio prestati ai 
sensi idei precedente comma, ai fini del trat
tamento di quiescenza e della indennità di 
buonuscita. 

Art. 3. 

All'onere finanziario di lire 12.000.000, 
derivante idaM'applicazione della presente 
legge, si provvede mediante riduzione di 
pari importo dello stanziamento del capi
tolo 2005 dello stato di previsione della spe
sa del Ministero idi grazia e giustìzia per 
l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli 
degli anni successivi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni del bilancio. 


