DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
(GU n.22 del 25-1-1957 - Suppl. Ordinario n. 220 )

Testo in vigore dal: 9-2-1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3
della legge predetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto,
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
Stato.

delle
dello

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 gennaio 1957
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 52. - RELLEVA
TITOLO I
CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
CAPO I
Classificazione delle carriere
STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO PARTE PRIMA
Stato giuridico
Art. 1.
(Distinzione delle carriere)
Le carriere degli impiegati civili dello Stato, amministrativi e
tecnici, sono distinte come segue:
carriere direttive;
carriere di concetto;
carriere esecutive;
carriere del personale ausiliario.
Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite per
ciascuna amministrazione nei quadri annessi al presente decreto.

OMISSIS

TITOLO VI
ASPETTATIVA E DISPONIBILITA'
CAPO I
Aspettativa
Testo in vigore dal: 9-2-1957
Art. 66.
(Cause dell'aspettativa)
L'impiegato puo' essere collocato in aspettativa per servizio
militare, per infermita' o per motivi di famiglia.
Il
collocamento
in
aspettativa,
e'
disposto, su domanda
dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza e' attribuita dagli
ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Puo' anche
essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermita'; in
tale caso l'impiegato puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di
essere collocato in aspettativa.
Non puo' in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato
in aspettativa.
Testo in vigore dal: 9-2-1957
Art. 67.
(Aspettativa per servizio militare)
L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva
o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento
volontario e' collocato in aspettativa per servizio militare, senza
assegni.
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in
aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo;
per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato
lo stipendio piu' favorevole tra quello civile e quello militare,
oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini
della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Testo in vigore dal: 1-1-2006
Art. 68.
(Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo per perdita della
integrita' fisica dipendente da causa di servizio)
L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda,
quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto
dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia, che impedisca
temporaneamente la regolare prestazioni del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia
dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa
relativa.
L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per
la quale fu disposta; essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto
mesi.

L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli opportuni
accertamenti sanitari.
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio
per i primi dodici mesi ed alla meta', di esso per il restante
periodo,
conservando integralmente gli assegni per carichi di
famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per
intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza
e previdenza.
Qualora
l'infermita'
che
e'
motivo
dell'aspettativa
sia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per
tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti
gli
assegni
escluse le indennita' per prestazioni di lavoro
straordinario.
((Per le infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio,
e' a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un
equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica eventualmente
subita dall'impiegato)).
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349. (59)
----------------AGGIORNAMENTO (59)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, come modificato dall'avviso di
rettifica in G.U. 16/12/1994, n. 293), ha disposto (con l'art. 11,
comma 1) l'abrogazione dell'ultimo comma del presente articolo.
Si intendono, pertanto, ripristinati i commi da 1 a 8, in
precedenza erroneamente abrogati.
La suddetta modifica entra in vigore il 16/12/1994.
Testo in vigore dal: 9-2-1957
Art. 69.
(Aspettativa per motivi di famiglia)
L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di
famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha
facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di
respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la
durata della aspettativa richiesta.
L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata per ragioni
di servizio.
Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di un anno.
L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e'
computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza
e previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto
di
anzianita'
che
gli spetta, dedotto il tempo passato in
aspettativa

Testo in vigore dal: 9-2-1957
Art. 70.
(Cumulo di aspettative)
Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli
effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto
dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio
attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di
salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite
massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra
essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre
mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per
infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un
quinquennio.
Per motivi di particolare gravita' il Consiglio di amministrazione
puo' consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti
dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di
aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.
Testo in vigore dal: 9-2-1957
Art. 71.
(Dispensa dal servizio per infermita')
Scaduto il periodo massimo previsto
per
l'aspettativa
per
infermita' dall'articolo 68 o dall'articolo 70, l'impiegato che
risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio e' dispensato
ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti
attinenti alla sua qualifica.
Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli
articoli 129 e 130.

OMISSIS
TITOLO VIII
CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

CAPO III
Dispensa dal servizio
Testo in vigore dal: 22-1-2002
Art. 129.
(Dispensa)
Puo' essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile
per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai
sensi
dell'art.
71, nonche' quello che abbia dato prova di
incapacita' o di persistente insufficiente rendimento.
Ai
fini del precedente comma e' considerato di persistente
insufficiente
rendimento l'impiegato che, previamente ammonito,
riporti al termine dell'anno nel quale e' stato richiamato una
qualifica inferiore al "buono".

All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio e' assegnato un
termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461)).
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461)).
E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza
e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.
Testo in vigore dal: 22-1-2002
Art. 130.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461))
CAPO IV
Collocamento a riposo
Testo in vigore dal: 9-2-1957
Art. 131.
(Collocamento a riposo)
Il rapporto d'impiego, oltre che negli altri casi previsti dal
presente decreto, cessa con il collocamento a riposo d'ufficio o a
domanda, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio
1895, n. 70, e successive modificazioni.
CAPO V
Riammissione in servizio
Testo in vigore dal: 11-11-2003
Art. 132.
(Riammissione)
L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato
dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per
decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c)
dell'art. 127, puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere
del Consiglio di amministrazione. (56)
Puo' essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta
ai sensi della, lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della
cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio
contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistata la
cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del
matrimonio.
L'impiegato riammesso e' collocato nel ruolo e nella qualifica cui
apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza
di anzianita' nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di
riammissione.
La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto e
non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
((69b))
---------------AGGIORNAMENTO (56)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 26 gennaio 1994, n. 3
(in
G.U.
02/02/1994,
n.
6) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio

1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli
impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non
comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego
in ordine alle quali e' possibile la riammissione in servizio, la
dispensa dal servizio per motivi di salute".
---------------AGGIORNAMENTO (69b)
Il D.L. 10 settembre 2003, n. 253, convertito con modificazioni
dalla L. 6 novembre 2003, n. 300, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che, nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa
spesa definite, per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e
6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della
pubblica sicurezza puo' riammettere in servizio, in deroga a quanto
previsto dal quarto comma del presente articolo, il personale gia'
appartenente ai ruoli del personale dirigente e direttivo della
Polizia di Stato, trasferito, ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
della legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.

OMISSIS

Testo in vigore dal: 9-2-1957
Art. 386.
(Decorrenza)
Il

presente testo unico ha effetto dal 1 aprile 1957, salva la
diversa decorrenza prevista dall'art. 369, primo comma.
SEGNI - MEDICI - GONELLA

