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esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il ruolo organico del personale della car
riera di concetto dell'Amministrazione giu
diziaria, istituito dall'articolo 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 1° giugno 
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1972, n. 319, è aumentato di 1.050 unità, 
a partire dal 1° gennaio 1978. 

Alla copertura dei posti previsti in au
mento, detratte le aliquote di cui agli arti
coli 8 e 21 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si 
provvede mediante assunzione degli idonei 
dei concorsi distrettuali indetti con decreto 
ministeriale 16 novembre 1973, secondo l'or
dine delle rispettive graduatorie, che a tal 
fine rimangono aperte fino al 31 dicembre 
1978. 

Ad eventuali, ulteriori esigenze di perso
nale si provvede mediante il ruolo unico 
istituito presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri dal decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 618. 

Art. 2. 

Ad eventuali, ulteriori esigenze di perso
nale della carriera esecutiva dell'Ammini
strazione giudiziaria si provvede mediante 
il ruolo unico istituito presso la Presiden
za del Consiglio dei ministri dal decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 618. 

Art. 3. 

Il ruolo del personale della carriera ausi
liaria dell'Amministrazione giudiziaria, sta
bilito dalla tabella B allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, 
n. 274, è aumentato di 138 unità, in ragione 
di 63 posti di commesso e 75 di autista, a 
partire dal 1° gennaio 1978. 

Alla copertura dei posti previsti in au
mento si provvede mediante assunzione de
gli idonei del concorso indetto con decreto 
ministeriale 30 ottobre 1975. 

Ad eventuali, ulteriori esigenze di perso
nale si provvede mediante il ruolo unico 
istituito preso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri dal decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 618. 
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Art. 4. 

Decorsi trenta giorni dall'invio del de
creto di nomina alla Corte dei conti per la 
registrazione senza che il predetto organo si 
sia pronunciato, il personale di cui alla 
presente legge è immesso ugualmente in 
servizio. Ove successivamente venga negata 
la registrazione, il rapporto di impiego è 
risoluto, con decorrenza dal suo inizio, e 
spettano all'interessato soltanto le retribu
zioni già maturate al momento della comu
nicazione allo stesso della mancata registra
zione. 

Art. 5. 

All'onere finanziario derivante dall'appli
cazione della presente legge per l'anno 1978, 
valutato in lire 5.153.083.887, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello 
stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'anno medesimo. 

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


