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Revisione del ruo lo organico della ca r r i e r a di conce t to 
dei p r e p a r a t o r i di gabine t to del l 'Accademia navale 

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accademia na
vale di Livorno sarà dotata di due nuovi la
boratori didattici: « resistenza dei materia
li » e « automatismi ». 

In relazione a ciò, si rende indispensabile 
aumentare da quattro a sei l'organico dei 
preparatori di gabinetto e in tale senso prov
vede l'unito disegno di legge, il quale strut
tura le varie qualifiche del ruolo, risultanti 
dalla tabella annessa al disegno di legge, se
condo la carriera tipo fissata dall'articolo 18 

del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077. 

L'onere annuo derivante dal provvedi
mento ammonta a lire 3.500.000. 

Il disegno di legge riproduce un provve
dimento — già approvato dal Senato nella 
passata legislatura (atto Senato n. 557) — 
decaduto per fine legislatura e viene presen
tato nel testo dell'atto della Camera dei de
putati n. 1646, con i necessari aggiornamenti 
temporali della clausola finanziaria. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il ruolo organico della carriera di concetto 
dei preparatori di gabinetto dell'Accademia 
navale, di cui alla tabella n. 26 annessa 
al decreto del Presidente della Repubblica 
18 novembre 1965, n. 1479, ristrutturato, ai 
sensi dell'articolo 18 del decreto del Presi
dente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1077, con decreto interministeriale 15 mar
zo 1971, assume la consistenza indicata nel
l'annessa tabella. 

Art. 2. 

All'onere derivante dalla attuazione della 
presente legge, valutato in annue lire 3 mi
lioni 500.000 negli esercizi finanziari 1976 
e 1977, sarà fatto fronte mediante corrispon
dente riduzione degli stanziamenti dei capi
toli numeri 6856 degli stati di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per gli 
anzidetti esercizi finanziari. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

TABELLA 

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO 
DEI PREPARATORI DI GABINETTO DELL'ACCADEMIA NAVALE 

Parametri Qualifica Organico 

370 preparatore di gabinetto capo 1 

} preparatore di gabinetto principale 3 302 
260 
227 
188 \ preparatore di gabinetto 
160 


