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Vista la legge 9 agosto 1948, n.10??, sulla istitu
zione del Segretariato generale della Presidenza della R~
pubblica;
Visto il Decreto Presidenziale del 19 dicembre 1968,
n.63, sullo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle carriere impiegatizie del Segretaria
to generale della Presidenza della Repubblica e successi
ve modificazioni;
Visto il Decreto Presidenziale 1° marzo 1965, n.5,
concernente l'ordinamento dei Servizi del Segretariato g~
nerale;

Sulla proposta del Segretario generale;

D e c r e t a
Art.1
Il Segretario generale può conferire, con suo decre
to, l'incarico di Vice Segretario generale amministrativo
a funzionario preposto ad un servizio o ufficio del Segr~
tariato generale della Presidenza della Repubblica che ri
vesta qualifica non inferiore a quella di Direttore supe
riore, se appartenente ai ruoli del Segretariato generale,
o equiparata, nel casO di comandato.
Art.2
Il Vice Segretario generale amministrativo, se appa~
tenente ai ruoli del Segretariato generale, può essere
trattenuto in servizio, oltre i normali limiti di pensio
namento ed in deroga ad ogni altra disposizione di carat
tere speciale, fino allo scadere del primo trimestre suc
cessivo al termine del settennio presidenziale in corso
al verificarsi degli anzidetti limiti, ed, in ogni caso,
non oltre il 65° anno di età.
Il trattenimento in serviriDè disposto con il consen
so dell'interessato ed, in ogni caso, comporta rinuncia
ai benefici previsti per speciali collocamenti a riposo
agevolati.
Durante il periodo in cui il Direttore superiore pr~
posto all'incarico di Vice Segretario generale amministr~
tivo è trattenuto in servizio, si applicano le disposizio
ni contenute nella XVII' norma transitoria del Decreto
Presidenziale n.63, citato nelle premesse.
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Il Vice Segretario generale amministrativo conserva
il proprio trattamento economico ed ha diritto ad una pa~
ticolare indennità stabilita con decreto del Segretario
generale.
Art.3
Il Segretario generale è incaricato della esecuzione
del presente decreto.

Dato a Roma, addì
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