8. Italien
L

Gesetzgebung

der Aufgaben des Präfekten
Estensione delle attribuzioni dei prefetti

1). Erweiterung
Legge

3

aprile 1926,

660

n.

(Gazzetta Uffieiale, 27 aprile 1926,

n.

97)

Articolo i. I prefetti provvedono ad assicura,re, in conformitä con
generali direttive del Governo, unitä d&apos;indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli enti 1&apos;ocali,
le

entro l&apos;ambito delle

rispettive provincie,

coordinando l&apos;azione di tutti

gli uffici pubblici ed invigilandone i servizi, salvo i rapporti con l&apos;amministragione della gi-Listizia, dellaguerra, della marina, della aeronautica,
e delle ferrovie e con i provveditorati alle
opere pubbliche per il Mezzogiorno e per le Isole.
Nulla ä

prefetti

in

innovato

äll&apos;ordinamento

attuale

circa le

funzioni

dei

rapporto alle materie comprese nella competenza dell&apos;am-

ministrazione dell&apos;interno.
:1)

Für

Leibholz:

frühere wichtige

Gesetze

des

faschistischen

Zu den Problemen des lascistischen

ländischen öffentlichen Recht und

Staates

sei

verwiesen

Verfassungsrechts, Beiträge
Völkerrecht, Heft ii, Anhang.&apos;

auf

zum aus-
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593

Ai fini dell&apos;articolo precedente, it prefetto convoca in
2.
di regola
tutti i mesi e inoltre, ogni qualvolta
collegiate
egli creda, i seguenti funzionari, per avere notizie sull&apos;andamento generate dei servizi a cui ciascuno soprintende, e per impartire opportune
AWC010

r1unione

-

-

direttive:

io)
20)

l&apos;intendente di finanza;
it provveditore agh studi, nelle

funzionario

o

capo. di

un

istituto

da

provincie ove ha sede,
lui delegato nelle altre

e

un

pro-

vincie;
30) i subeconomi dei benefid vacanti;
40) Fingegnere capo del Genio civile;

50)
60)
70)
80)
90)
10())

it direttore

provinciale
Fispettore forestale;

delle poste

e

dei

telegrafi;

i. direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura;

Fingegnere capo del Regio
Fispettore del lavoro;
i commandanti di porto dei

corpo delle miniere;

maggiori scali

marittimi delta pro-

vincia.
A116 riunioni

collegiali

possono

essere

chiamati

a

partecipare

anche

i

procuratori del Re dei tribunali delta provincia, per gli aff4ri amministrativi di loro competenza, e quanti altri capi di uffici che sVOlgano la loro
attivit,;i nell&apos;ambito delta provincia, ritenga di volta in volta opportuno
convocare.

Ai fini dell&apos;articolo i, it

prefetto pu6

di cui sopra, anche separatamente.
A rlicolo 3.
Egualmente, ai fini

le eccezioni in detto articolo

invitare presso di s6 i funzionari

dell&apos; articolo

i,

e

salvo sempre

entro
contemplate, il prefetto invigila
la circoscrizione delta provincia
su. tutto it personale delle varie Amministrazioni statali, fermo restando it Regio decretO 3o dicembre 1923,
-n. 296o, circa lo stato giuridico degli impiegati dello Stato.
-

-
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