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non entrassero i giornalieri con soli cinque 
anni. 

Però faccio notare come in Francia il ter-
mine, di cui si tratta, sia stato proposto in 
dieci anni e quindi è già una notevole 
concessione quella di ridurlo a SQÌ. 

In quanto all'altra osservazione dell'o-
norevole Oarboni-Boj, devo osservargli clie 
il benefìcio di passare dalla categoria dei 
giornalieri a quella degli aggiunti (benefìcio 
che consiste nell'acquistare la stabilità)com-
pensa l'eventuale piccola perdita nell'as-
segno, D'altra parte gli aiutanti ed assistenti 
aggiunti hanno diritto a speciali indennità 
le quali compenseranno quella piccola per-
dita. 

Per conseguenza devo insistere nel man-
tenere la disposizione quale è stata proposta. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Oarboni-Boj, 
mantiene il suo emendamento? 

OARBONI-BOJ. Il benefìcio che io ri-
chiedo con 1' articolo 8 si dà agli aiutanti 
che presentemente sono provvisori. 

Non comprendo quindi come uguale di-
sposizione non possa aggiungersi nell'arti-
colo 7. 

Del resto non mi faccio illusioni sulla 
sorte del mio emendamento e, per conse-, 
guenza, lo ritiro. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni, metto a partito l'articolo 7. 

(È approvato). 
Art. 8. 

In occasione dell'attuazione della pre-
sente legge potranno essere inscritti nel 
ruolo del personale aggiunto del Genio ci-
vile: 

a) gli aiutanti provvisori attualmente 
in servizio, già aiutanti del Genio civile, 
collocati a riposo in applicazione della legge 
22 agosto 1895, n. 547; 

b) gli attuali impiegati provvisori che 
già prestarono servizio alla dipendenza del 
Ministero dei lavori pubblici prima della 
promulgazione della legge 11 giugno 1897, 
n. 182, purché la durata del loro servizio 
ammonti complessivamente a non meno di 
quattro anni al 1° luglio 1908; 

e) gli attuali impiegati provvisori as-
sunti in servizio in base al concorso per ti-
toli di cui all'articolo 5 della legge 28 di-
cembre 1902, n. 547. 

L'assegnazione dei detti impiegati nelle 
varie categorie del ruolo transitorio sarà 
fatta tenendo conto dei titoli, delle funzioni 

esercitate e delle attitudini dimostrate, su 
conforme parere del Comitato del personale 
del Genio civile. 

I funzionari di cui alla lettera a) sa-
ranno inscritti nel ruolo con stipendio cor-
rispondente al massimo della categoria alla 
quale verranno assegnati, dedotto lo im-
porto della pensione della quale fruiscono. 

Gli altri saranno inscritti nel ruolo con 
stipendio pari all'assegno di cui godono at-
tualmente, ovvero con lo stipendio mini-
mo della categoria cui sono assegnati, qua-
lora l'assegno di cui fruiscono sia ad esso1 

inferiore. 
BERTOLIN1, ministro dei lavori pub-

ilici. Al paragrafo a) dove dice aiutanti 
deve dire aiuti. È un errore di stampa. 

P R E S I D E N T E . Con questa correzione 
metto a partito l'articolo 8. 

(È approvato). 
Art. 9. 

In occasione dell'attuazione della pre-
sente legge potranno, in seguito a loro do-
manda, essere inscritti nella categoria degli 
ufficiali d'ordine del ruolo transitorio del 
personale aggiunto dell' Amministrazione 
centrale gli impiegati avventizi attualmente 
in servizio nell'Amministrazione stessa, che 
già ottennero, per esame, l'idoneità al po-
sto di applicato di terza classe nell'Ammi-
nistrazione centrale, e che non poterono 
conseguire tale nomina per mancanza di 
posti nel ruolo. 

(È approvato). -
Art. 10. 

Agli impiegati dei ruoli aggiunti che al 
momento dell' applicazione della presente 
legge si trovino provvisti di stipendio infe-
riore a quello minimo attribuito alla cate-
goria alla quale sono assegnati, lo sti-
pendio sarà aumentato della differenza a 
decorrere dal 1° luglio 1908. 

(È approvato). 
Art. 11. 

Quando l'aumento di stipendio spettante 
per l'esercizio 1908-909 fosse inferiore allo 
assegno di indennità di residenza derivante 
dalla legge 3 luglio 1902, n. 148, e all'asse-
gno per decimo sessennale, i quali per l'ap-
plicazione della presente legge non doves-
sero più competere, l'impiegato continuerà 
a fruire nel detto esercizio 1908-909, per i l 


