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Rielezione e non rielezione dei funzionar! della Confederazione
per il periodo amministrativo 1993-1996
Basi legali:
Articolo 57 dell'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927'';
Articolo 5 capoverso 3 del regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre
19592);
Articolo 4 capoverso 3 del regolamento dei funzionari (2) del 10 novembre
19593);
Articolo 6 capoverso 3 del regolamento dei funzionari (3) del 29 dicembre
19644';
Le funzionarie e i funzionari dei dipartimenti, della Cancelleria federale, del
Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, del Consiglio dei
politecnici federali e dell'Amministrazione delle dogane, nonché i membri della
Direzione generale dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, i direttori generali ed i loro sostituti, i direttori di circondario delle Ferrovie federali
svizzere che entro il 1° ottobre 1992 non avranno ricevuto una decisione contraria sono rieletti per il periodo amministrativo di quattro anni che comincia
il 1° gennaio 1993, ma al massimo sino alla fine del mese in cui compiono i
65 anni o al raggiungimento dell'età limite fissata nell'ordinanza del 2 dicembre
19915) sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in
speciali rapporti di servizio, nell'ordinanza del 21 novembre 19906) concer- '
nenie il Corpo degli istruttori e nell'ordinanza del 2 dicembre 19917) sulla
squadra di vigilanza.
Non sono rieletti per il periodo amministrativo 1993-1996 le funzionarie e i funzionari dei dipartimenti, della Cancelleria federale, del Tribunale federale e del
Tribunale federale delle assicurazioni, del Consiglio dei politecnici federali e
dell'Amministrazione delle dogane nonché i membri della Direzione generale
dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, i direttori generali ed i loro
sostituti, i direttori di circondario delle Ferrovie federali svizzere che all'inizio
del periodo amministrativo 1993-1996 hanno già compiuto i 65 anni o raggiunto l'età del pensionamento secondo una delle predette ordinanze.
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