
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 [Parti IV, V e VI ] 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 22 del 25.01.1957 - 

Suppl. Ord. 
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 

PARTE QUARTA 
Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni  

TITOLO I 
Ruoli aggiunti   

CAPO I - Carriere.   

344. (Ruoli aggiunti.) - I ruoli aggiunti istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, 
comprendono le seguenti qualifiche:  

per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di terza classe, di consigliere di seconda classe e 
di consigliere di prima classe o equiparate;  

per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, di segretario aggiunto e di segretario, o 
equiparate;  

per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e di archivista o equiparate;  

per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di usciere e di usciere capo, o 
equiparate e, per le carriere del personale ausiliario tecnico, quella di agente tecnico o equiparata.  

Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, 
rispettivamente, di anni cinque per le carriere direttive, di anni sei per le carriere di concetto, di anni 
3 per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono 
collocati nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, previste nel primo comma. 
Le promozioni alle qualifiche di consigliere di prima classe, di segretario e di archivista, o 
equiparate, si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono 
ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli aggiunti che abbiano compiuto, nella qualifica 
immediatamente inferiore, tre anni di effettivo servizio per le carriere direttive e di concetto e cinque 
anni per le carriere esecutive. 
La promozione alla qualifica di usciere capo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, al 
quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo aggiunto che abbiano compiuto tre anni di effettivo 
servizio nella qualifica.  

345. (Passaggio nei ruoli organici delle carriere esecutive.) - Salva l'osservanza delle disposizioni per 
le assunzioni degli invalidi di guerra, un terzo dei posti disponibili nella dotazione organica unica 
delle qualifiche di archivista, applicato ed applicato aggiunto, o equiparate, é conferito almeno una 
volta all'anno, al personale di pari qualifica dei corrispondenti ruoli aggiunti, nell'ordine in cui é 
collocato nei ruoli stessi, a partire dalla qualifica più elevata, sempreché a giudizio del Consiglio di 
amministrazione ne sia ritenuto meritevole per operosità, diligenza e condotta lodevoli.Il personale 
di cui al comma precedente é iscritto nei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati presenti con 
l'anzianità di carriera e di qualifica maturate nei ruoli aggiunti e nei ruoli speciali transitori.  

Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo, non può essere ammesso allo 
scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli 
impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima 
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prescritta.  

346. (Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario.) - Con le modalità di cui ai 
primi due commi dell'art. 345, i posti disponibili nella dotazione organica unica per le qualifiche di 
usciere capo, usciere e inserviente sono conferiti, almeno una volta all'anno, al personale dei 
corrispondenti ruoli aggiunti.  

Ai fini della promozione alle qualifiche di usciere capo o agente tecnico capo, o equiparate, si 
applica la limitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 345.  

347. (Trattamento economico degli impiegati dei ruoli aggiunti passati nei ruoli organici.) - Nei casi 
di passaggio previsti dagli artt. 345 e 346, il personale conserva il trattamento economico in 
godimento nel ruolo aggiunto.  

348. (Esami di promozione degli impiegati dei ruoli aggiunti.) - Gli impiegati collocati nei ruoli 
aggiunti i quali abbiano maturato nei ruoli transitori e nei ruoli aggiunti un'anzianità di servizio pari a 
quella richiesta dagli artt. 164, 176, 185 e 196, secondo e terzo comma, sono ammessi a partecipare, 
rispettivamente, al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per le promozioni alle  

qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario nonché al concorso per esami per la nomina 
alla qualifica di vice direttore nelle carriere speciali e per la promozione alla qualifica di primo 
archivista, nei ruoli corrispondenti ove esistano.  

349. (Impiegati dei ruoli aggiunti della Corte dei conti.) - Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti 
delle carriere direttive della Corte dei conti a norma dell'art. 11 della L. 5 giugno 1951, n. 376, sono, 
ai sensi ed agli effetti dell'articolo 348, ammessi a partecipare agli esami per la promozione alla 
qualifica di direttore di sezione nel ruolo transitorio di revisione della Corte, per un numero di posti 
non  

superiore a quello previsto dall'art. 9 del R.D. 11 dicembre 1941, n. 1404, modificato dall'art. 10 del 
D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589.  

350. (Trattamento economico del personale dei ruoli aggiunti.) - Al personale dei ruoli aggiunti 
spetta il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica del ruolo organico con la 
relativa progressione economica. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio si 
computa l'anzianità posseduta tanto nel ruolo aggiunto che nel ruolo speciale transitorio.  

Qualora nel computo dell'anzianità resti una frazione di tempo inferiore al numero degli anni 
richiesti per ciascun aumento periodico, tale frazione é valutata ai fini del successivo aumento.  

TITOLO II 
Invalidi di guerra e di servizio - Personale proveniente dai  sottufficiali - Personale in servizio al 23 

marzo 1939   

CAPO I - Riserva di posti - Assunzione - Carriera.   

351. (Assunzione di invalidi e mutilati di guerra e per servizio.) - Fermo il disposto dell'articolo 5, 
l'assunzione agli impieghi civili dello Stato degli invalidi e mutilati di guerra e degli invalidi e 
mutilati per servizio é regolata dalle speciali disposizioni vigenti. Rimangono ferme le norme 
relative agli orfani di caduti in guerra o per servizio.  

352. (Riserva di posti a favore dei sottufficiali e graduati delle FF.AA. e dei Corpi di polizia.) - Tutti 
i posti di applicato, o qualifica equiparata, disponibili nelle carriere esecutive dei Ministeri 
dell'Interno (amministrazione della pubblica sicurezza), Difesa-esercito, Difesa-marina, Difesa-
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aeronautica, Grazia e giustizia (amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena), Finanze 
(carriera  

esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza e carriera degli ufficiali di 
dogana) sono rispettivamente riservati ai sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia 
dipendenti, in possesso dei requisiti prescritti dai relativi ordinamenti.  

Un terzo dei posti di applicato o qualifica equiparata delle carriere esecutive di tutte le altre 
amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, é riservato ai sottufficiali 
delle Forze Armate e dei corpi di polizia, in possesso dei prescritti requisiti.  

Un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale ausiliario dei Ministeri 
dell'Interno (amministrazione della pubblica sicurezza), Finanze (carriera del personale ausiliario 
dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza), Difesa-esercito, Difesa-marina, Difesa-
aeronautica, Grazia e giustizia (carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale) é 
riservato agli appuntati e gradi equiparati, dei corpi rispettivamente dipendenti.  

I posti riservati che rimanessero non coperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia alla nomina 
sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi.  

All'assegnazione dei posti nelle amministrazioni di cui al primo e terzo comma provvedono le 
amministrazioni stesse. Alla assegnazione dei posti nelle altre amministrazioni provvede, in 
proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate, il Ministero della difesa.  

I sottufficiali, gli appuntati ed equiparati sono collocati in ruolo e vengono all'uopo intercalati, nella 
misura di uno a due, con gli impiegati appartenenti rispettivamente alle carriere esecutive e del 
personale ausiliario promossi o nominati alla qualifica di applicato ed equiparata, o di inserviente ed 
equiparata.  

353. (Promozione ad archivista degli applicati invalidi di guerra.) - Gli applicati invalidi di guerra 
sono, al compimento del terzo aumento periodico di stipendio, promossi in soprannumero alla 
qualifica di archivista, mediante scrutinio per merito comparativo, indipendentemente dalle 
promozioni conferibili per vacanza di posti.  

In corrispondenza alle promozioni conferite in soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti 
nella qualifica di applicato.  

354. (Promozione a primo archivista degli impiegati provenienti dai sottufficiali.) (abrogato)  

355. (Promozione ad usciere capo degli uscieri invalidi di guerra.) - Gli uscieri invalidi di guerra 
sono, al compimento del quarto aumento periodico di stipendio, promossi in soprannumero alla 
qualifica di usciere capo mediante scrutinio per merito assoluto, indipendentemente dalle promozioni 
conferibili per vacanze di posti.  

Gli uscieri promossi in base alle disposizioni del comma precedente e quelli che ottengono la 
promozione in applicazione delle altre norme vigenti sono collocati nella qualifica di usciere capo 
secondo l'ordine determinato rispettivamente dalla data del compimento del quarto aumento 
periodico di stipendio nella qualifica di usciere e da quella in cui si siano resi vacanti i posti di 
usciere capo.  

Ove esistano invalidi di guerra che conseguono l'accennato quarto aumento periodico posteriormente 
ad altri invalidi che li seguono nel ruolo, le promozioni sono disposte con riserva di anzianità a 
favore dei primi; e la riserva di anzianità ha efficacia non soltanto nei confronti dei soli invalidi ma 
anche nei confronti del personale non invalido che, nel frattempo, abbia ottenuto la promozione e che 
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conserva la posizione relativa già acquisita nel ruolo di anzianità.  

In corrispondenza delle promozioni conferite in soprannumero ai sensi del precedente secondo 
comma sono lasciati altrettanti posti vacanti nella qualifica di usciere.  

356. (Disposizione speciale per il personale in servizio al 23 marzo 1939). - Agli effetti 
dell'ammissione al concorso per merito distinto, ed all'esame di idoneità per la promozione a 
direttore di sezione o a primo segretario nonché per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la 
promozione a primo archivista, agli impiegati previsti dal 1°, 3° e 6° comma dell'art. 13 della L. 5 
giugno 1951, n. 376, e dal 1° comma dell'art. 1 del D.P.R. 3 maggio 1955, n. 448, é attribuita 
complessivamente un'anzianità di quattro anni in aggiunta a quella effettivamente maturata.  

La disposizione prevista dal comma precedente si applica ai fini dell'ammissione al concorso per la 
nomina a vice direttore nelle carriere speciali.  

PARTE QUINTA 
Disposizioni transitorie   

TITOLO I 
Stato giuridico   

CAPO I - Disciplina - Esodo volontario.   

357. (Infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1° luglio 1956). - Alle infrazioni disciplinari 
commesse anteriormente al 1° luglio 1956 si applicano le sanzioni previste dal R.D. 30 dicembre 
1923, n. 2960. Se il presente decreto prevede una sanzione meno grave, si applica la norma più 
favorevole all'impiegato.  

Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralità di fatti connessi, in parte 
anteriori e in parte successivi al 1° luglio 1956, per i quali debba essere irrogata una sola sanzione, si 
applica in ogni caso la norma più favorevole all'impiegato.  

358. (Procedimenti già trasmessi alle Commissioni di disciplina.) - I procedimenti disciplinari, già 
trasmessi alle commissioni di disciplina ai sensi dell'art. 69 ultimo comma del R.D. 30 dicembre 
1923, n. 2960, e dei quali, alla data del 1° luglio 1956, sia stata fissata nei modi previsti dall'art. 73 
dello stesso regio decreto la trattazione orale, proseguiranno innanzi alle commissioni predette, sulle 
cui deliberazioni, adottate ai sensi dell'art. 74 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 2960, il Ministro 
provvede ai sensi dell'articolo 114 quinto comma, del presente decreto.  

I procedimenti disciplinari, dei quali anteriormente al 1° luglio 1956 non sia stata fissata la 
trattazione orale, debbono essere trasmessi alle commissioni di cui all'art. 148.  

Nel caso previsto dal comma precedente il procedimento disciplinare é estinto se entro novanta 
giorni dal 1° luglio 1956 non sia stata comunicata all'impiegato la data della trattazione orale innanzi 
alla Commissione.  

359. (Procedimenti non trasmessi alle Commissioni.) - Rimane fermo a tutti gli effetti il termine 
previsto dall'art. 146 del D.P. 11 gennaio 1956, n. 17.  

360. (Proroga dell'esodo volontario.) - Le disposizioni di cui alla L. 27 febbraio 1955, n. 53 
concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, sono prorogate 
di due anni con effetto dal 24 marzo 1956.  

TITOLO II 
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Carriere   

CAPO I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959.  

361. (Promozioni a consigliere di 1ª classe per i posti disponibili al 30 giugno ed al 31 dicembre 
1957.) - La promozione a consigliere di 1ª classe per i posti disponibili fino al 31 dicembre 1957 si 
consegue mediante:  

a) concorso per merito distinto ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive 
modificazioni ed integrazioni (80);  

b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365;  

c) scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art. 163.  

Il concorso per merito distinto e quello per esame speciale sono entrambi indetti e si ritengono 
espletati il 30 giugno ed il 31 dicembre per i posti disponibili alle date medesime. Immediatamente 
dopo l'approvazione delle graduatorie dei due concorsi di cui alle lettere a) e b) é tenuto lo scrutinio 
per merito comparativo tra gli scrutinandi alle stesse date. Ove non sia possibile indire i concorsi 
predetti semestralmente gli stessi sono indetti al 31 dicembre e si ritengono espletati alla stessa data.  

Le promozioni, salvo i casi di retroattività ai sensi dell'art. 366, sono conferite a tutti gli effetti con 
decorrenza dalle date indicate nel precedente comma. L'ordine di inserimento in ruolo é il seguente:  

a) vincitori del concorso per merito distinto aventi anche i requisiti per partecipare al con corso per 
esame speciale;  

b) vincitori del concorso per esame speciale, per i quali la promozione deve essere riportata, ai sensi 
dell'art. 366, ad una data anteriore all'anno in cui é stato espletato il concorso e che nella  

graduatoria del concorso medesimo precedono i vincitori di cui alla successiva lettera d);  

c) vincitori del concorso per merito distinto non aventi i requisiti per partecipare al concorso per 
esame speciale;  

d) vincitori del concorso per esame speciale la cui promozione non é riportata a data anteriore 
all'anno in cui é stato espletato il concorso. Nello stesso ordine di ruolo sono collocatl anche i 
vincitori la cui promozione, pur essendo riportata alla data anzidetta, seguono nella graduatoria del 
concorso un vincitore la cui promozione non può essere retrodatata oltre l'anno.  

Per determinare il numero dei posti da conferire mediante concorso per esame speciale, si 
ripartiscono i posti disponibili nella qualifica, rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre, 
proporzionalmente tra il numero degli impiegati che hanno titolo a partecipare al concorso per esame 
speciale ed il numero degli impiegati che, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e del D.Lgs. 
7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare al concorso per merito 
distinto, ma non hanno i requisiti per partecipare al concorso per esame speciale.  

La differenza tra i posti disponibili e quelli assegnati al concorso per esame speciale, in applicazione 
del precedente comma, é ripartita in ragione di un terzo al concorso per merito distinto e di due terzi 
allo scrutinio per merito comparativo.  

Ove i posti assegnati al concorso per esame speciale non dovessero risultare sufficienti per la 
promozione di tutti i candidati dichiarati idonei nel concorso stesso, si fa luogo all'applicazione del 
soprannumero nel limite massimo del 15% della dotazione organica prevista per la qualifica di 
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consigliere di 1ª classe. Inoltre, per gli impiegati ex combattenti, gli invalidi di guerra cui agli artt. 1 
e 2 della L. 3 giugno 1950, n. 375, le vedove di guerra non rimaritate e gli orfani di guerra che, per il 
posto occupato nella graduatoria di merito degli esami di concorso speciale, non conseguano la 
promozione, i posti così spettanti al concorso per esame speciale sono ulteriormente aumentati del 
20% della dotazione organica dell'anzidetta qualifica.  

Nei posti in soprannumero previsti nel precedente comma vanno computati quelli eventualmente già 
conferiti in soprannumero in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 11 gennaio 1956, numero 4.  

In corrispondenza ai posti in soprannumero di cui ai precedenti commi sono lasciati scoperti 
altrettanti posti nella qualifica iniziale.  

I posti in soprannumero non utilizzati nel primo concorso possono essere conferiti nel successivo 
concorso per esame speciale. L'assorbimento di detti posti é effettuato con le vacanze che si 
verificheranno nella qualifica dopo l'espletamento dell'ultimo concorso per esame speciale.  

Gli impiegati che conseguono la sola idoneità nel concorso per esame speciale cui partecipano, 
hanno titolo ad essere inseriti nella graduatoria dei successivi concorsi per esame speciale in base 
alla votazione riportata.  

362. (Promozione a segretario per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959.) - La promozione a 
segretario per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959 si consegue mediante:  

a) concorso per merito distinto ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive 
modificazioni ed integrazioni;  

b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365;  

c) scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art. 175.  

Alle promozioni che saranno conferite al 30 giugno e al 31 dicembre degli anni 1951, 1958 e 1959 si 
applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai commi secondo e successivi dell'art. 361.  

363. (Promozioni ad archivista per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1958.) - La promozione ad 
archivista si consegue per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1958, mediante:  

a) concorso per esame ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365;  

c) scrutinio per merito comparativo ai sensi del precedente art. 184.  

Alle promozioni che saranno conferite al 30 giugno ed il 31 dicembre degli anni 1957 e 1958 si 
applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai commi secondo e successivi dell'articolo 361.  

364. (Promozioni a vice direttore per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1957.) - La nomina alla 
qualifica di vice direttore nelle carriere speciali pfeviste dalla parte II, titolo V, del presente decreto 
si consegue per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1957, mediante:  

a) concorso per esami di cui all'art. 196;  

b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365.  
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Al concorso per esami previsto dalla lettera a) sono ammessi, oltre che gli impiegati in possesso dei 
requisiti prescritti dall'art. 196, anche gli impiegati che anteriormente al 1° luglio 1956 erano 
pervenuti al grado IX-B o che vi pervengano anche a seguito dei normali esami di concorso in via di 
espletamento al 30 giugno 1956.  

Al concorso per esame speciale sono ammessi gli impiegati delle carriere speciali muniti di laurea 
pervenuti al grado nono di gruppo B del soppresso ordinamento anteriormente al 1° luglio 1956 o 
anche a seguito dei normali esami di concorso in via di espletamento al 30 giugno 1956 nonché gli 
impiegati sprovvisti di laurea con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica di segretario.  

Le promozioni conseguite mediante concorso per esame speciale o mediante il concorso di cui alla 
lettera a) da coloro che hanno titolo a partecipare anche all'esame speciale, fermo l'ordine di 
graduatoria, sono riportate ad ogni effetto, con esclusione delle competenze arretrate, alla data in cui 
i promossi conseguiranno il grado IX di gruppo B del soppresso ordinamento.  

I concorsi di cui sopra sono indetti entrambi, e si ritengono espletati, il 30 giugno ed il 31 dicembre 
1957. Le promozioni, salvo i casi di retroattività ai sensi del precedente comma sono conferite, a tutti 
gli effetti, con decorrenza dalle date suddette.  

Salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo si applicano i criteri stabiliti con le 
disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, sesto e successivi dell'art. 361.  

365. (Concorso per esame speciale.) - Il concorso per esame speciale già previsto dal D.P.R. 11 
gennaio 1956, n. 4, e di cui alla lettera b) degli articoli 361, 362, 363 e 364, consiste in un colloquio 
vertente sui servizi di istituto dell'amministrazione cui appartiene il candidato.  

Salvo quanto previsto dall'art. 364 al concorso per esame speciale sono ammessi:  

a) gli impiegati nominati in ruolo organico in base a concorsi banditi entro il 31 dicembre 1951 che, 
alla data del bando di concorso, hanno compiuto, nel ruolo di appartenenza, un servizio effettivo 
compreso quello di prova pari a due terzi dell'anzianità di servizio che, a norma del R.D. 30 
dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, era richiesta per l'avanzamento mediante esame 
di idoneità ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B e mediante scrutinio per anzianità 
congiunta al merito per l'accesso al grado undicesimo di gruppo C. Tali periodi di servizio sono 
ridotti di due anni per gli ex combattenti, gli invalidi di guerra di cui agli artt. 1 e 2 della L. 3 giugno 
1950, n. 375, le vedove di guerra non rimaritate e gli orfani di guerra. Qualora per gli ex combattenti 
il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, ecceda i due 
anni si applica la maggiore riduzione;  

b) gli impiegati che alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso abbiano maturato 
l'anzianità prescritta dal citato R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni per il 
concorso di merito distinto per le promozioni ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B e per il 
concorso per esame per la promozione al grado undicesimo di gruppo C;  

c) gli impiegati in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 e inquadrati nei ruoli speciali transitori 
o nei ruoli aggiunti i quali, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della L. 5 giugno 1951, n. 376, 
avrebbero potuto ottenere l'ammissione ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo A, 
B e C e che alla data del decreto che indice il concorso hanno maturato l'anzianità prescritta nella 
precedente lettera a).  

Per gli impiegati di cui alle lettere a) e b) si osservano i limiti minimi di permanenza nel ruolo 
stabiliti dall'art. 6, ultimo comma, del R.D. 2 maggio 1940, n. 367.  

Chi ha partecipato o partecipa ad un concorso per esame speciale non può ripeterlo. Coloro che pur 
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avendo i requisiti prescritti non hanno preso o non prendono parte al primo concorso cui hanno 
diritto di partecipare, o al concorso successivo quando é stata accertata l'impossibilità per ragioni di 
salute di partecipare al primo, non possono ulteriormente avvalersi di questo speciale sistema di 
avanzamento.  

Per le categorie previste dall'art. 1 del D.P.R. 3 maggio 1955, n. 448, il concorso per esame speciale 
sostituisce l'esame di idoneità riservato previsto dal secondo comma del predetto articolo e ne 
produce tutti gli effetti.  

366. (Decorrenza delle promozioni conseguite mediante esame speciale.).(abrogato)  

367. (Composizione della Commissione e procedura del concorso speciale.) - Per la composizione 
delle Commissioni giudicatrici, il procedimento degli esami e le votazioni minime necessarie per il 
conseguimento dell'idoneità nel concorso per esame speciale previsto dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 
4, e dal presente decreto si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni che anteriormente al 1° 
luglio 1956 regolavano gli esami di promozione per idoneità ai gradi ottavo di gruppo A e nono di 
gruppo B, il concorso per l'accesso alla carriera di gruppo A degli appartenenti alle carriere speciali 
ed il concorso per esame di promozione al grado undicesimo di gruppo C.  

368. (Promozione a direttore di sezione degli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere di 1ª 
classe.) - Gli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di consigliere di 1ª classe o che a 
tale qualifica pervengono mediante gli esami previsti dall'art. 361 del presente decreto e dall'art. 74 
del D.P.R. 11 gennaio 1956, numero 16, possono conseguire la promozione a direttore di sezione 
mediante:  

a) scrutinio per merito comparativo, quando abbiano compiuto complessivamente tre anni di 
effettivo servizio nella qualifica di consigliere di 1ª classe, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 
366. Nel procedere agli scrutini secondo i criteri indicati nell'art. 169 il Consiglio di amministrazione 
valuterà come titolo di merito l'aver conseguito la promozione al grado 8° di gruppo A ed alla 
qualifica di consigliere di 1ª classe attraverso concorsi per merito distinto, per esami di idoneità o 
mediante concorso per esame speciale, attribuendo per le tre differenti ipotesi diversi coefficienti;  

b) concorso per merito distinto od esame di idoneità ai sensi dell'art. 164 quando abbiano compiuto 
rispettivamente nove o undici anni di servizio complessivo nella carriera, ovvero quando abbiano 
compiuto complessivamente nel grado 8° di gruppo A o nella qualifica di consigliere di 1ª classe tre 
anni di effettivo servizio.  

Nei confronti del personale di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 74 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, il 
periodo di tre anni stabilito nelle lettere a) e b) del presente articolo decorre dalla data di 
approvazione delle relative graduatorie.  

Le promozioni a direttore di sezione da effettuare mediante lo scrutinio per merito comparativo sono 
conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla 
base del rapporto tra il numero degli impiegati che ai sensi del precedente primo comma, lettera a), 
hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso e il numero dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe dello 
stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.  

369. (Promozione a direttore di divisione degli impiegati provenienti dal grado di capo sezione.) - Ai 
fini della prima applicazione degli artt. 25 e 26 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, fermi restando il 
possesso al 31 dicembre 1956 dell'anzianità di qualifica richiesta e la decorrenza delle promozioni 
dal 1° gennaio 1957, il termine per il bando di concorso e per lo scrutinio e prorogato ad un mese 
dopo la data di pubblicazione del presente decreto.  

Entro il 30 giugno 1959, gli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di direttore di 
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sezione possono conseguire la promozione a direttore di divisione mediante scrutinio per merito 
comparativo, senza colloquio, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo al compimento 
di tre anni di complessivo ed effettivo servizio nel grado 7° e nella qualifica di direttore di sezione.  

370. (Promozione a primo segretario degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario.) - Gli 
impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di segretario o che a tale qualifica pervengano 
mediante gli esami previsti dal precedente art. 362 e dell'art. 78 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, 
possono conseguire la promozione a primo segretario mediante:  

a) scrutinio per merito comparativo. Nel procedere agli scrutini secondo i criteri dell'art. 169 il 
Consiglio di amministrazione valuta come titolo di merito l'aver conseguito la promozione al grado 
9° gruppo B od alla qualifica di segretario mediante concorso per merito distinto, per esame di 
idoneità o concorso per esame speciale;  

b) concorso per merito distinto od esame di idoneità ai sensi dell'art. 176 prescindendo dall'anzianità. 

Le promozioni a primo segretario da effettuare mediante scrutinio per merito comparativo sono 
conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla 
base del rapporto tra il numero degli impiegati che ai sensi del precedente comma hanno titolo a 
partecipare allo scrutinio stesso e il numero di vice segretari, segretari aggiunti e segretari dello 
stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.  

371. (Promozione a primo archivista degli impiegati inquadrati nella qualifica di archivista.) - Gli 
impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di archivista o che a tale qualifica pervengano 
mediante gli esami previsti dall'articolo 363 e dall'art. 81 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, possono 
conseguire la promozione a primo archivista mediante:  

a) scrutinio per merito assoluto ai sensi dell'art. 28 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960;  

b) esami di concorso ai sensi dell'art. 185, prescindendosi dall'anzianità.  

La promozione a primo archivista da effettuare ai sensi del precedente comma mediante scrutinio per 
merito assoluto é conferita, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da 
determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati con qualifica di archivista che 
hanno titolo a partecipare allo scrutinio ed il numero degli archivisti e degli applicati che abbiano 
compiuto undici anni di complessivo effettivo servizio.  

372. (Riduzione dei periodi di permanenza per l'accesso alle qualifiche di direttore di sezione, 
segretario principale, primo archivista.) - I periodi di permanenza prescritti per l'accesso alle 
qualifiche di direttore di sezione, segretario principale e primo archivista sono ridotti nei confronti 
degli impiegati che, per mancanza di posti disponibili, non conseguirono, rispettivamente, il grado  

immediatamente inferiore per merito comparativo in applicazione della L. 1° dicembre 1949, n. 868, 
del tempo intercorso tra il 1° gennaio 1952 e la data delle promozioni ad essi conferite 
successivamente mediante esami di concorso.  

La detta riduzione dei periodi di permanenza non opera quando i predetti impiegati siano preceduti in 
ruolo da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di usufruire dell'applicazione della L. 1° 
dicembre 1949, n. 868, hanno conseguito la promozione agli stessi gradi mediante concorso per 
merito distinto od esami di idoneità espletati successivamente al 1° gennaio 1952.  

373. (Anzianità acquisite.) - Gli impiegati in servizio al 1° luglio 1956 conservano, a tutti gli effetti 
l'anzianità complessiva di cui sono in possesso.  
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Conservano, altresì, nella nuova qualifica, l'anzianità maturata nel grado di provenienza.  

I consiglieri di 3ª classe, già appartenenti al grado 10° di gruppo A, conservano, nella qualifica, 
l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza e in quello inferiore 
dello stesso ruolo.  

Gli impiegati i quali anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, erano in 
possesso dei requisiti prescritti per la promozione ai gradi X e IX di gruppo A, X di gruppo B, XII di 
gruppo C, se scrutinati e promossi dopo la predetta data, sono inquadrati rispettivamente nelle 
qualifiche di consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto ed applicato a decorrere, a tutti gli effetti, 
con esclusione delle competenze arretrate, dal 1° luglio 1956.  

374. (Determinazione del trattamento economico del personale in servizio.) - Agli impiegati in 
servizio al 1° luglio 1956 sono attribuiti gli stipendi delle qualifiche nelle quali essi vengono 
inquadrati.Ai fini delle attribuzioni degli aumenti periodici si computa l'anzianità del grado di 
provenienza determinata ai sensi dell'art. 373. Qualora nel computo dell'anzianità resti una frazione 
di tempo inferiore al numero degli anni richiesti per ciascun aumento periodico, tale frazione é 
valutata ai fini del successivo aumento.  

375. (Inquadramento nelle nuove qualifiche.) - In tutti i casi nei quali si deve ancora provvedere 
all'equiparazione ed all'inquadramento di personale nelle nuove carriere e qualifiche si osservano i 
criteri di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e n. 18.  

376. (Norme sullo svolgimento degli esami.) - Le norme sullo svolgimento degli esami di 
ammissione alle carriere e sullo svolgimento dei concorsi ed esami di promozione sono stabilite, per 
quanto non previsto dal presente decreto, con il regolamento di esecuzione.  

Fino a che tali norme non saranno emanate, ed in quanto non sia diversamente disposto dal presente 
decreto, si continuano ad applicare le disposizioni sullo svolgimento degli esami di ammissione e di 
promozione contenute nel capo sesto del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960.  

377. (Personale con ordinamento particolare.)   - Le disposizioni degli artt. 361, 362, 363, 365, 366 e 
367 si applicano al personale statale delle varie carriere i cui ordinamenti stabiliscono l'avanzamento 
per esame di concorso a qualifiche diverse da quelle menzionate nei predetti articoli, operando la 
riduzione di anzianità prevista dall'art. 365 sui periodi di anzianità stabiliti dai predetti ordinamenti.  

378. (Riconoscimento di anzianità agli ex combattenti partecipanti ad esami riservati.) - In favore 
degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante concorsi riservati banditi ai sensi 
dell'art. 1 del R.D. 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'art. 1 del D.Lgs. 26 marzo 1946, numero 141, e che 
erano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai 
concorsi originari, é riconosciuto, ai soli fini del computo del servizio utile per la pensione, il periodo 
di tempo intercorso tra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la 
quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari.  

379. (Retrodatazione di nomina di vincitori di concorsi annullati.) - Ai soli fini del computo del 
servizio utile per il trattamento di quiescenza, é retrodatata al 26 luglio 1943 la decorrenza della 
nomina in ruolo degli impiegati civili in servizio all'entrata in vigore del presente decreto avvenuta 
dopo la predetta data con graduatorie di merito formate in sostituzione di quelle già approvate alla 
data del 26 luglio 1943 e successivamente annullate per l'eliminazione delle preferenze e del relativo 
punteggio attribuito ad alcuni candidati per meriti fascisti e demografici.  

   

PARTE SESTA 
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Disposizioni finali  

TITOLO I 
Incarichi speciali - Applicabilità - Entrata in vigore   

380. (Conferimento di speciali incarichi.) - Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio 
e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari 
ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali. 
In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare competenza tecnica di 
estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi 
qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta. 
Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato con decreto del 
Ministro interessato, sentito il consiglio di amministrazione, non possono superare l'anno finanziario 
e possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo 
stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre 
esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. 
E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da 
assolversi per conto di amministrazioni diverse. 
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando é tenuto a dichiarare per iscritto, sotto la personale 
responsabilità, che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal 
precedente comma. 
Con lo stesso o con successivo decreto é determinato il compenso globale da corrispondere in 
relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. Il compenso dovrà essere 
corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito.  

381. (Forma dei provvedimenti riguardanti lo stato del personale.) - I provvedimenti riguardanti lo 
stato del personale per i quali occorre la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono adottati con 
decreto del Presidente della Repubblica; gli altri sono emanati con decreto ministeriale qualora non 
siano attribuiti alla competenza di altro organo.  

382. (Ruoli organici.) - Le dotazioni dei ruoli organici del personale disciplinato dal presente decreto 
rimangono stabilite dai provvedimenti di approvazione dei ruoli stessi. 
Rimangono in vigore i ruoli ed i posti aggiunti ai ruoli ordinari concernenti il personale del 
soppresso Ministero dell'Africa italiana, istituiti alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato 
con i decreti del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 e 16 settembre 1955, n. 
1304.  

383. (Carriere del personale dipendente dal Ministero delle finanze.) - Con legge ordinaria sarà 
provveduto all'unificazione dei ruoli e delle carriere del personale dell'Amministrazione centrale e 
provinciale dipendente dal Ministero delle finanze ed all'inquadramento nei nuovi ruoli del personale 
stesso.  

384. (Applicabilità.) - Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli impiegati civili 
dello Stato, salve le disposizioni speciali vigenti per i personali previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. 
20 dicembre 1954, n. 1181, per quelli addetti agli uffici giudiziari, al Consiglio di Stato, alla Corte 
dei conti, ai Tribunali militari ed all'Avvocatura dello Stato, nonché per il personale contemplato 
dall'art. 300. Rimangono pure ferme le disposizioni speciali vigenti per il Corpo forestale dello Stato 
con esclusione di quelle riguardanti la competizione e le attribuzioni del relativo Consiglio di 
amministrazione.  

385. (Norme incompatibili.) - Sono abrogati il R.D. 11 novembre 1923, n. 2395 e successive 
integrazioni e modificazioni, il R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive integrazioni e 
modificazioni, salvo il disposto dell'art. 106 primo comma, nonché tutte le altre norme incompatibili 
con il presente decreto. 
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Rimangono in vigore le disposizioni regolamentari particolari delle singole amministrazione non 
incompatibili con le norme del presente decreto nonché le attuali disposizioni sul trattamento 
economico dei dipendenti dello Stato.  

386. (Decorrenza.) - Il presente testo unico ha effetto dal 1° aprile 1957, salva la diversa decorrenza 
prevista dall'art. 369, primo comma.  
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