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ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'ar
ticolo 1 della legge n. 583 del 30 settembre 
1978, recante norme transitorie per il con
ferimento della qualifica di primo dirigente, 
dispone tra l'altro che i posti comunque di
sponibili a partire dal 1° gennaio 1978 sa
ranno conferiti secondo quanto prescritto 
dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presi
dente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 
1972, cioè attraverso la frequenza di corsi 
dirigenziali. 

In previsione della realizzazione di tali 
corsi, che finora non sono mai stati orga
nizzati, ed in considerazione che a frequen
tare i corsi stessi saranno innanzitutto chia
mati i funzionari di pubblica sicurezza del
la qualifica ad esaurimento, che peraltro nel
l'Amministrazione civile della pubblica si
curezza (unica tra tutte le Amministrazioni 
dello Stato) assommano a 91 unità, si reputa 
giusto prevedere un ampliamento dei posti 
in soprannumero previsti dall'articolo 65 del 
decreto n. 748, al fine di consentire a fun

zionari di ottima capacità intellettiva e cul
turale, i quali dal 1° luglio 1975 ricopro
no la qualifica di vice questore aggiunto, di 
frequentare i detti corsi professionali con un 
certo anticipo rispetto a colleghi che, pur 
avendo una maggiore anzianità di ruolo, non 
hanno acquisito particolari meriti di ser
vizio. 

La qualifica di vice questore del ruolo ad 
esaurimento sarà, naturalmente, conferita 
mediante scrutinio per merito comparativo 
dal Consiglio di amministrazione, il quale 
valuterà le attitudini e le competenze a rico
prire l'incarico superiore. 

Il presente disegno di legge, che si com
pone di due soli articoli, se fosse approvato, 
costituirebbe uno strumento legislativo ten
dente a sanare una grave ingiustizia verso 
quei funzionari di polizia che si sono distinti 
per l'eccellente rendimento prestato e che si 
vedono ingiustamente preclusa ogni possi
bilità di progressione nella carriera. 
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Art. 1. 

La promozione alla qualifica di vice que
store del ruolo ad esaurimento del personale 
civile della pubblica sicurezza può essere 
conferita, in deroga a quanto disposto dal 
primo comma dell'articolo 65 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748, anche ai funzionari della carriera di
rettiva di pubblica sicurezza che, alla data 
del 31 dicembre 1970, avevano maturato sei 
anni di effettivo complessivo servizio. 

Art. 2. 

I posti in soprannumero previsti dall'arti
colo 65 del decreto del Presidente della Re
pubblica 30 giugno 1972, n. 748, possono 
essere conferiti, limitatamente al personale 
di cui alla presente legge, oltre i termini sta
biliti nell'articolo medesimo e sono gradual
mente riassorbiti a decorrere dal 1° gennaio 
1985, in ragione di due terzi delle succes
sive vacanze. 


