
SENATO DELLA REPUBBLICA 
V i l i L E G I S L A T U R A 

T COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) 

13° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 APRILE 1980 

Presidenza del Presidente FAEDO 

I N D I C E j 

Disegni di legge in sede deliberante J 

« Norme particolari sull'accesso a posti di- ; 
rettivi negli istituti e scuole di istruzione 
secondaria ed artistica» (67), d'iniziativa 
del senatore Mazzoli 
« Norme particolari sull'accesso a posti di
rettivi negli istituti e scuole di istruzione 
secondaria ed artistica e nei convitti na
zionali, nonché sull'accesso a posti di ispet
tore tecnico centrale » (323), d'iniziativa 
dei senatori Vignola ed altri 
(Seguito della discussione congiunta e ap» \ 
provazione, con modificazioni, in un testo 
unificato) (1) (2) 

« Modifiche ed integrazioni dell'articolo 26, 
lettera a) del decreto del Presidente del-

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, as
sume il seguente titolo: « Norme sull'accesso a 
posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore 
tecnico ». 

(2) Per il testo definitivo del disegno di legge, 
quale risulta dal coordinamento approvato dalla 
Commissione 1*8 maggio 1982, v. il 15° Resoconto 
stenografico, relativo a detta seduta. 

la Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in ma
teria di concorsi a posti di preside di scuo
la media» (607), d'iniziativa dei senatori 
Cengarle ed altri 

(Discussione congiunta con i disegni dì 
legge nn. 67 e 323 e assorbimento nel te
sto unificato) 
PRESIDENTE . . . Pag. 129, 130, 134 e passim 
Buzzi (DC) 134, 135, 138 e passim 
CHIARANTE (PCI) . . . 129, 145, 148 e passim 
CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria (PCI) . 137 

138, 145 e passim 
D'AGOSTINI (DC) 134, 139, 145 
DRAGO, sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione . . . . 135, 140, 141 e passim 
MARAVALLE (PSI) . . . 132, 133, 138 e passim 
PARRINO (PSDI) . . . . 133, 134, 143 e passim 
SCARDACCIONE (DC) 134, 136 
SCHIANO (DC), relatore alla Commissione . 130 

131, 132 e passim 
ULIANICH (Sin. ind.) . . 129, 130, 135 e passim 
« Trasferimento alle dipendenze dello Stato 
degli insegnanti delle scuole speciali pa
rificate e degli enti soppressi ai sensi della 
legge 21 ottobre 1978, n. 641 » (792), d'inizia
tiva dei deputati Brocca ed altri, approva
to dalla Camera dei deputati 
(Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni) 
PRESIDENTE 126, 127, 128 e passim 
BUZZI (DC) 128 
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CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria (PCI) Pag. 128 
MEZZAPESA (DC), relatore alla Commissione 127 

128 
PARRINO (PSDI) 128 
« Rideterminazione dei contributi annui 
dello Stato in favore degli enti autonomi 
" La Triennale di Milano " e " La Quadrien
nale di Roma"» (795), approvato dalla 
Camera dei deputati 
(Seguito della discussione e approvazione) 
PRESIDENTE 126 

/. lavori hanno inizio alle ore 10,35. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Rideterminazione dei contributi annui dello Sta
to in favore degli enti autonomi "La Triennale 
di Milano " e " La Quadriennale di Roma » (795), 
approvato dalla Camera dei deputati 
(Seguito della discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Ri determinazione dei con
tributi annui dello Stato in favore degli enti 
autonomi "La Triennale di Milano" e "La 
Quadriennale di Roma" », già approvato dal
la Camera dei deputati. 

Riprendiamo la discussione, sospesa nella 
seduta del 23 aprile, dopo le repliche del re
latore e del governo, in attesa del parere 
della Commissione bilancio. 

Essendo il parere favorevole pervenuto, 
passiamo all'esame e alla votazione degli ar
ticoli. 

Ne do lettura: 

Art. 1. 

A decorrere dall'anno finanziario 1979 
il contributo annuo fissato dalla legge 31 ot
tobre 1967, n. 1081, a favore dell'Ente au
tonomo « Esposizione triennale internazio
nale delle arti decorative e industriali mo
derne e dell'architettura moderna » (Trien
nale di Milano), di cui al regio decreto-legge 
25 giugno 1931, n. 949, è elevato a lire 500 
milioni, da stanziarsi nello stato di previ
sione della spesa del Ministero per i beni 
culturali e ambientali. 

È approvato. 

Art. 2. 

A decorrere dall'anno finanziario 1979 il 
contributo annuo fissato dalla legge 31 ot
tobre 1967, n. 1081, a favore dell'Ente auto
nomo « Esposizione nazionale quadriennale 
d'arte di Roma », istituito con regio decreto-
legge 1° luglio 1937, n. 2023, è elevato a lire 
300 milioni, da stanziarsi nello stato di pre
visione della spesa del Ministero per i beni 
culturali e ambientali. 

È approvato. 

Art. 3. 

Resta fermo, a favore degli enti autono
mi indicati nei precedenti articoli, quanto 
stabilito dall'articolo 4 della citata legge 31 
ottobre 1967, n. 1081, per ciò che riguarda 
i contributi a carico degli enti locali. 

È approvato. 

Art. 4. 

All'onere di lire 685 milioni derivante dal
la applicazione della presente legge, per cia
scuno degli anni finanziari 1979 e 1980, si 
provvede mediante riduzione degli stanzia
menti di cui al capitolo n. 6856 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per gli anni finanziari medesimi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

È approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo 

complesso. 
È approvato. 

«Trasferimento alle dipendenze dello Stato degli 
insegnanti delle scuole speciali parificate e de
gli enti soppressi ai sensi della legge 21 ottobre 
1978, n. 641 » (792), d'iniziativa dei deputati Broc
ca ed altri, approvato dalla Camera dei deputati 
(Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Trasferimento alle dipen-
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denze dello Stato degli insegnanti delle scuo
le speciali parificate e degli enti soppressi 
ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 », 
d'iniziativa dei deputati Brocca ed altri, già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo la discussione, sospesa nella 
seduta del 23 aprile, in attesa che pervenis
sero i prescritti pareri obbligatori. 

Comunico che la la Commissione ha 
espresso parere favorevole; la 5a Commis
sione ha espresso parere favorevole, condi
zionato alla introduzione di un emenda
mento. 

Do lettura del parere della 5a Commis
sione: 

« La Commissione programmazione econo
mica e bilancio, esaminato il disegno di leg
ge, per quanto di competenza, non si oppo
ne al suo ulteriore corso a condizione che 
l'articolo 2 venga sostituito dad seguenti 
commi: 

"All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge nell'anno finanziario 1980 si 
provvede mediante riduzione dello stanzia
mento iscritto al capitolo 1625 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
pubblica istruzione per il medesimo anno fi
nanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio". 

La Commissione esprime invece parere 
contrario all'emendamento aggiuntivo di un 
comma, all'articolo 2, proposto dal senatore 
Mezzapesa. 

L'emendamento è superfluo, oltre che for
mulato in maniera intrinsecamente contrad
dittoria in quanto si fornisce una valutazione 
determinata di un onere che viene definito 
solo eventuale. L'onere invece è certo, anche 
se non perfettamente quantificabile, già sul
l'esercizio 1980 ed ai correlativi effetti di co
pertura appare sufficiente la formulazione 
prima proposta per l'articolo 2. D'altra par
te il capitolo indicato nell'emendamento (ca
pitolo 1572) appare comunque inidoneo a 
fronteggiare la maggiore spesa ». 

13° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1980) 

M E Z Z A P E S A , relatore alla Com
missione. Per quanto riguarda la copertura 
finanziaria ho approfondito il tema perso
nalmente con il senatore Carollo, presidente 
della Sottocommissione pareri della 5a Com
missione. In quella sede non è apparsa ne
cessaria l'aggiunta, di cui io mi ero fatto 
portavoce, suggerita dal rappresentante del 
Governo, onorevole Falcucci. Pertanto, l'ar
ticolo 2 dovrebbe essere modificato acco
gliendo in pieno l'emendamento proposto 
dalla 5a Commissione. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me e alla votazione degli articoli. Ne do let
tura: 

Art. 1. 

Il personale docente di ruolo e non di 
ruolo, in possesso del richiesto titolo di 
studio e di specializzazione, che abbia pre
stato, per almeno tre anni, servizio di inse
gnamento nelle scuole elementari speciali 
parificate dallo Stato ai sensi dell'articolo 95 
del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, an
che se gestite dagli enti soppressi ai sensi 
dell'articolo l-bis del decreto-legge 18 ago
sto 1978, n. 481, convertito in legge, con mo
dificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, 
o dagli enti locali, e che abbia cessato da 
tale attività di insegnamento presso le pre
dette scuole in data successiva all'inizio 
dell'anno scolastico 1977-1978, e comunque 
non oltre la data di entrata in vigore della 
presente legge, in conseguenza della sop
pressione o della riduzione delle classi, ha 
titolo ad essere trasferito, a domanda, alle 
dipendenze dello Stato ed inquadrato nel 
ruolo provinciale normale del personale in
segnante delle scuole elementari statali se
condo le anzianità possedute, conservando 
la propria posizione di ruolo o non di ruolo. 

Il predetto personale è utilizzato nelle 
classi elementari speciali funzionanti nella 
provincia, o per le attività di sostegno. 

M E Z Z A P E S A , relatore alla Com
missione. Ricordo che nella precedente se
duta ho presentato un testo sostitutivo 
del primo comma dell'articolo 1: suggerì-



Senato della Repubblica — 128 — Vili Legislatura 

T COMMISSIONE 13° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1980) 

rei di chiarire ulteriormente la questione dei 
tre anni, comprendendovi anche, se i colle
glli sono d'accordo, l'anno scolastico in cor
so. Pertanto, ad evitare eventuali interpre
tazioni poco chiare, propongo di aggiunge
re, dopo le parole: « per almeno tre anni », 
le seguenti parole: « , compreso l'anno sco
lastico 1979-80, ». 

P A R R I N O . Ritengo che possiamo es
sere d'accordo, in quanto l'anno scolastico 
in corso è sostanzialmente superato. 

B U Z Z I . Il secondo comma dell'arti
colo 1, così come è formulato, mi lascia per
plesso, nel senso che se diciamo che « il 
personale è utilizzato » sembra preclusa ogni 
altra forma di utilizzazione; se invece dices
simo che « può essere utilizzato » o che « è 
utilizzato preferibilmente » lasceremmo la 
norma aperta. Io domando: è il caso di 
finalizzare detto personale esclusivamente 
alle classi elementari speciali e alle attività 
di sostegno, o non è forse preferibile con
siderarlo come personale che entra con tutti 
i titoli nel ruolo normale? 

P A R R I N 0 . Sono favorevole alla 
proposta del senatore Buzzi, in quanto lad
dove non vi siano classi elementari speciali 
o attività di sostegno lascia aperte a questo 
personale altre possibilità. 

C O N T E R N O D E G L I A B B A T I 
A N N A M A R I A . Non vorrei che si 
usasse una formula troppo discrezionale che 
desse possibilità di scelta. Dovrebbe essere 
comunque chiaro che l'utilizzazione primaria 
rimane nelle classi elementari speciali o 
nelle attività di sostegno. 

B U Z Z I . Propongo di aggiungere al 
secondo comma dell'articolo 1, dopo le pa
role « è utilizzato », la parola « prioritaria
mente ». 

P R E S I D E N T E . Passiamo alla vo
tazione. 

Metto ai voti d'emendamento presentato 
dal relatore tendente a sostituire il primo 
comma con il seguente: 

« Il personale docente, in possesso del ri
chiesto titolo di studio e di specializzazione, 

che alla data di entrata in vigore della pre
sente legge abbia prestato, per almeno tre 
anni, compreso l'anno scolastico 1979-
80, servizio di insegnamento nelle scuole 
elementari speciali parificate dallo Stato ai 
sensi dell'articolo 95 del testo unico appro
vato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 
577, anche se gestite dagli enti soppressi ai 
sensi dell'articolo l-bis del decreto-legge 18 
agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, 
n. 641, o dagli enti locali, e che abbia cessa
to o cessi da tale attività di insegnamento 
presso le dette scuole in data successiva 
all'inizio dell'anno scolastico 1977-78, in con
seguenza della soppressione o della riduzio
ne delle classi, ha titolo ad essere trasferi
to, a domanda, alle dipendenze dello Stato 
ed inquadrato nel ruolo provinciale del per
sonale insegnante delle scuole elementari 
statali secondo le anzianità possedute ». 

È approvato. 

Metto ai voti l'emendamento presentato 
dal senatore Buzzi tendente ad aggiungere 
al secondo comma, dopo le parale: « è uti
lizzato », la parola: « prioritariamente ». 

È approvato. 

Metto ai voti il secondo comma nel testo 
emendato. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, 
con gli emendamenti testé accolti. 

È approvato. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge si provvede mediante corri
spondente riduzione dello stanziamento 
iscritto al capitolo n. 1625 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
pubblica istruzione (contributi per il man
tenimento di scuole elementari parificate). 

Il relatore ha presentato un emendamen
to tendente a sostituire l'intero articolo con 
il seguente: 
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Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge nell'anno finanziario 1980 si 
provvede mediante riduzione dello stanzia

mento iscritto al capitolo n. 1625 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
pubblica istruzione per il medesimo anno fi

nanziario. 
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap

portare, con propri decreti, le occorrenti va

riazioni di bilancio. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Metto ai voti il disegno di legge nel testo 

modificato nel suo complesso. 
£ approvato. 

«Norme particolari sull'accesso a posti direttivi 
negli istituti e scuole di istruzione secondaria 
ed artistica» (67), d'iniziativa del senatore Maz
zoli 

« Norme particolari sull'accesso a posti direttivi 
negli istituti e scuole di istruzione secondaria 
ed artistica e nei convitti nazionali, nonché sul
l'accesso a posti di ispettore tecnico centrale» 
(323), d'iniziativa dei senatori Vignola ed altri 
(Seguito della discussione congiunta e approva
zione, con modificazioni, in un testo unifica
to) (1) (2) 

« Modifiche ed integrazioni dell'articolo 26, lettera 
a), del decreto del Presidente della Repubblica 
31 maggio 1974, n. 417, in materia di concorsi 
a posti di preside di scuola media » (607), d'ini
ziativa dei senatori Cengarle ed altri 
(Discussione congiunta con i disegni di legge 
nn. 67 e 323 e assorbimento nel testo unificato) 

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, as
sume il seguente titolo: « Norme sull'accesso a 
posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore 
tecnico ». 

(2) Per il testo definitivo del disegno di legge, 
quale risulta dal coordinamento approvato dalla 
Commissione l'8 maggio 1982, v. il 15° Resoconto 
stenografico, relativo a detta seduta. 

13° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1980) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior

no reca il seguito della discussione dei di

segni di legge: « Norme particolari sull'ac

cesso a posti direttivi negli istituti e scuole 
di istruzione secondaria ed artistica », d'ini

ziativa del senatore ¥lazzoli, e « Norme par

ticolari sull'accesso a posti direttivi negli 
istituti e scuole di istruzione secondaria ed 
artistica e nei convitti nazionali, nonché sul

l'accesso a posti di ispettore tecnico cen

trale », d'iniziativa dei senatori Vignola ed 
altri, entrambi già esaminati il 19 marzo. 

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordi

ne del giorno anche il seguente disegno di 
legge: « Modifiche ed integrazioni dell'arti

colo 26, lettera a), del decreto del Presiden

te della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, 
in materia di concorsi a posti di preside di 
scuola media », d'iniziativa dei senatori Cen

garle, Romei, Toros, Giust e Longo 
Data l'identità della materia, propongo 

che i tre disegni di legge siano discussi con

giuntamente. 
Poiché non si fanno osservazioni così re

sta stabilito. 
Desidero ricordare che è stata nominata, 

a suo tempo, una Sottocommissione, e che 
si sono tenute anche diverse sedute di Com

missione; ma poi il nostro lavoro, quasi 
giunto a conclusione, è stato interrotto dalla 
sopraggiunta crisi di Governo, dopo la quale 
si è dovuto quasi ricominciare da capo. Il 
relatore, senatore Schiano, si è fatto parte 

j diligente ed ha preso contatto con il nuovo 
| Ministro e con gli uffici ministeriali per 
| controllare se quelle che erano le proposte 
j governative andavano in qualche parte mo

I dificate. In tal modo si è potuto formulare 
■ un testo che ieri è stato esaminato in Sot

tocommissione con una lunga discussione, 
nel corso della quale, anche se qualche pun

to è rimasto in sospeso, la maggior parte dei 
problemi sono stati superati e risolti. 

Prego, pertanto, il senatore Schiano di 
riferire sui lavori della Sottocommissione e 
sulle nuove proposte. 

C H I A R A N T E . Abbiamo già svolto 
la discussione generale, è vero, ma poiché 
ci troviamo di fronte a testi nuovi una 
discussione di merito sugli emendamenti si 
rende a mio parere necessaria. 
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U L I A N I C H . Mi associo a quanto 
detto dal senatore Chiarante. La mia assenza 
di ieri sera, non voglio dirlo come giusti
ficazione, è dipesa dalla soppressione del 
treno che dovevo prendere e che mi ha im
pedito di presenziare alla seduta. Vorrei 
quindi che mi fosse possibile partecipare al
la discussione, per cui pregherei di non pas
sare immediatamente alla votazione degli ar
ticoli. 

P R E S I D E N T E . Se si ritiene ne
cessario, sulle proposte che il relatore farà 
a nome della Commissione si può anche 
svolgere una rapida discussione che vorrei 
pregare i colleghi di contenere nei limiti di 
tempo più ristretti possibile affinchè si pos
sa iniziare oggi stesso l'esame degli articoli. 

Do la parola al relatore per l'illustrazione 
degli emendamenti apportati al testo ori
ginario. 

S C H I A N O , relatore alla Commis
sione. Ritengo di potere assolvere l'incarico 
conferitomi dalla Sottocommissione riunita
si ieri sera nel modo più rapido possibile. 
La ristrutturazione del disegno di legge che 
viene presentato oggi riprende articoli che 
facevano già parte della serie di emenda
menti proposti dal ministro Valitutti, da 
noi esaminati nella riunione del 19 marzo, 
e in parte propone invece formulazioni nuo
ve. Ritengo di dover riferire assai sintetica
mente su tutti quegli articoli che propongo
no temi già noti alla Commissione perchè 
già discussi, e di soffermarmi invece in ma
niera più ampia a spiegare quanto ha carat
tere innovativo rispetto ai precedenti lavori 
della Commissione. 

La proposta sostituzione del primo com
ma dell'articolo 1 del disegno di legge Vi
gnola che riguarda d'immissione in ruolo di 
coloro che hanno conseguito una votazione 
di almeno 35/50 in concorsi a posti di pre
side indetti per effetto dell'articolo 133 del 
decreto delegato n. 417, è un articolo già 
noto, sul quale mi sembra ci sia un con
senso generale. 

La sostituzione del secondo comma dello 
stesso articolo 1 è invece innovativa rispet
to ai precedenti testi, nel senso che si riba
disce un concorso speciale e riservato a po-

13° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1980) 

sti di preside: speciale quanto alle prove, 
perchè è un concorso per titoli integrato da 
un colloquio; riservato perchè vi possono 
partecipare coloro i quali — così recita que
sto comma — essendo quest'anno incaricati, 
abbiano avuto un incarico di presidenza in 
un altro anno scolastico o, essendo quest'an
no incaricati, ottengano l'incarico di presi
denza anche nel prossimo anno scolastico. 
Questa seconda categoria di aventi titolo a 
partecipare al concorso, secondo il dettato 
di questo comma, verrebbe ammessa al con
corso stesso con riserva, e la riserva ver
rebbe sciolta positivamente al rinnovo del
l'incarico per l'anno prossimo. 

Si dice ancora in questo comma che, ove 
l'incarico di presidenza sia stato espletato 
in istituti e scuole di tipo diverso da quello 
per il quale il personale ha i requisiti per 
concorrere, il personale stesso può concor
rere per quei tipi di istituto per i quali ha 
titolo, salvo una clausola di salvaguardia 
per quei docenti della scuola media, di cui 
abbiamo numerose volte parlato in questa 
Commissione, che siano in possesso di una 
laurea non compresa tra quelle che danno 
titolo a partecipare ai concorsi a cattedra. 

Sempre su questo secondo comma sosti
tutivo sono anche inserite alcune altre no
vità rispetto ai nostri precedenti dibattiti, 
nel senso che a questo concorso riservato 
vengono attribuiti tutti i posti disponibili fi
no al 10 settembre 1980 per i quali non sia 
già stato bandito il concorso. A questi posti 
viene aggiunta la metà dei posti disponibili 
e non messi a concorso all'inizio dell'anno 
scolastico 1981-82, quindi al 10 settembre 
1981, mentre l'altra metà va assegnata al 
concorso ordinario. 

La nomina dei vincitori è prevista a decor
rere dal 10 settembre 1981. È una previ
sione che si pone nell'ottica dell'altra pre
visione del « congelamento », come si usa 
comunemente dire, degli incarichi di presi
denza in atto quest'anno (norma di con
gelamento che è stata presentata dal Go
verno all'altro ramo del Parlamento). Qui 
si prevede inoltre che coloro i quali, avendo 
superato il colloquio, non rientrino nei limiti 
dei posti disponibili al 10 settembre 1981, 
siano assunti nei ruoli del personale diret
tivo per gli anni scolastici successivi nei li-
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miti del 50 per cento dei posti disponibili, 
fino all'esaurimento della graduatoria stessa. 

Si prevede ancora, e questa è norma già 
considerata nei passati dibattiti, che i po
sti non coperti per il concorso riservato 
siano disponibili per il concorso ordinario, 
e viceversa. 

Si confermano inoltre gli incarichi di pre
sidenza per gli attuali incaricati che entrino 
nella graduatoria di merito del concorso pra
ticamente fino all'esaurimento della gradua
toria di merito stessa, con precedenza sugli 
incarichi a domanda, precisando che, ove 
venga rifiutata la nomina, si decade dai di
ritti derivanti dal concorso. 

Si prevede infine che, nel caso in cui le 
nomine dei vincitori del concorso riservato 
e le nomine dei vincitori del concorso ordi
nario già indetto decorrano dall'inizio dello 
stesso anno scolastico, nell'assegnazione del
la sede abbiano precedenza i vincitori del 
concorso riservato. 

Resterebbe invariato il terzo comma del
l'articolo 1 del disegno di legge Vignola; si 
propone la soppressione dell'ultimo comma, 
e l'aggiunta di un comma che estende le di
sposizioni di cui a questo concorso speciale 
e riservato ai direttori incaricati dei con
servatori di musica e delle accademie di arte 
drammatica e di danza. 

Tra l'articolo 1 e l'articolo 2 del disegno 
di legge Vignola verrebbero inseriti un ar
ticolo l-bis, che riguarda le modifiche ai re
quisiti richiesti per l'ammissione ai concor
si da parte dei docenti dei licei artistici e 
degli istituti d'arte; un articolo l-ter riguar
dante la partecipazione ai concorsi nelle 
scuole magistrali (anche su questo abbiamo 
ampiamente discusso); un articolo 1-quater, 
egualmente noto, che prevede sostanzialmen
te l'emanazione dei bandi dei concorsi a 
posti di preside con 18 mesi di anticipo sul 
momento in cui i posti stessi dovranno es
sere coperti e la validità delle relative gra
duatorie per un biennio. 

C'è poi un articolo l-quinquies, anch'esso 
noto, relativo alla integrazione delle com
missioni esaminatrici quando il numero dei 
candidati sia superiore a 500. 

Con questo si chiude l'intero excursus sul
l'articolo 1 del disegno di legge Vignola. 

Sull'articolo 2 si era prospettata l'ipotesi 
di modificarne la formulazione, senza tocca
re la sostanza. A tal fine ho predisposto 
il testo che sottopongo all'esame della Com
missione. Devo peraltro far presente che il 
problema cui si riferisce tale articolo for
ma anche oggetto dell'articolo 56 del disegno 
di legge n. 813, attualmente all'esame della 
la Commissione: a mio avviso si dovrà sta
bilire se la materia dovrà essere trattata 
nell'ambito della proposta Vignola o del 
disegno di legge n. 813 e in quale dei testi 
proposti. 

Per quanto riguarda l'articolo 3, il colle
ga Ulianich ed io proponiamo che il primo 
comma sia sostituito con il seguente: 

« I presidi di ruolo che in un precedente 
concorso a posti di ispettore centrale abbia
no conseguito una votazione non inferiore a 
7/10, o corrispondente se diversamente va
lutata, sono immessi nei ruoli del personale 
ispettivo tecnico centrale, per i contingenti 
e i settori relativi agli istituti e scuole di 
grado e tipo corrispondente a quello cui si 
riferisce il ruolo di appartenenza, a domanda 
degli interessati e mano a mano che si ren
dano disponibili i posti nei relativi contin
genti e settori. L'immissione è disposta a 
domanda degli interessati da presentare al 
Ministero della pubblica istruzione entro un 
mese dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sulla base di un'unica gradua
toria ad esaurimento per ciascun settore ». 

I colleghi Buzzi, Accili ed io proponiamo 
inoltre di sostituire i rimanenti commi del
l'articolo 3 con i seguenti: 

« Il Ministro della pubblica istruzione è 
autorizzato a bandire, entro 90 giorni dalla 
entrata in vigore della presente legge, un 
concorso per tìtoli a posti di ispettore tec
nico periferico, per il contingente relativo 
alla scuola materna e alla scuola elemen
tare, riservato a direttori didattici compresi 
nelle graduatorie di merito di precedenti 
concorsi per esami e titoli nel soppresso 
ruolo degli ispettori scolastici. 

Tra i partecipanti a detto concorso sarà 
formata una graduatoria sulla base del pun
teggio complessivo riportato nel concorso 
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per esami e titoli a posti di ispettore sco
lastico, secondo quanto previsto dall'artico
lo 4 della legge 23 dicembre 1967, n. 1342. 

A coloro che risulteranno iscritti in tale 
graduatoria sarà attribuito, ogni anno, un 
numero di posti pari alla metà dei posti va
canti alla data del 10 settembre nella dota
zione organica degli ispettori tecnici perife
rici della scuola materna ed elementare pre
vista dall'articolo 119 del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 maggio 1974, nu
mero 417, sino all'esaurimento della gradua
toria ». 

Si tratta, in sostanza, di norme tenden
ti a sancire, sia in ordine agli ispettori tec
nici centrali, sia in ordine a quelli perife
rici, l'assunzione nei ruoli degli idonei in 
precedenti concorsi. 

Il relatore propone poi un articolo ag
giuntivo relativo all'ammissione a concorsi 
a posti di direttore didattico per coloro i 
quali abbiano conseguito, in un precedente 
concorso, i 35/50 nella prova di legislazione 
(non in quella di cultura), con valutazione 
non inferiore a 30 in quella di cultura gene
rale; e al recupero di coloro che superarono 
l'ultimo concorso direttivo essendosi presen
tati al concorso stesso nella situazione so
pra descritta. 

Propongo infine un ulteriore articolo con
cernente una norma abrogativa, e un ultimo 
articolo riguardante l'entrata in vigore del 
provvedimento. 

Il testo che ho ora esposto riassume i ri
sultati degli incontri avvenuti con il Mini
stro, con le organizzazioni sindacali e con 
i rappresentanti di categoria dei presidi in
caricati. Sarebbe opportuno che la Commis
sione lo approvasse in tempi brevi, tenendo 
anche conto del fatto che è in corso uno 
sciopero, con la minaccia del blocco degli 
scrutini. Occorre dimostrare che il Parla
mento esprime una volontà legislativa in 
ordine ai problemi della categoria interes
sata. 

M A R A V A L L E . Esprimo la soddi
sfazione mia e della mia parte politica per
chè finalmente siamo arrivati, io credo, al
l'ultimo (o penultimo) atto dell'iter del prov
vedimento in discussione; un provvedimento 

che è necessario varare perchè un elevato 
numero di presidi sono oggi ancora inca
ricati. Credo però che siamo partiti col 
piede sbagliato. In questa Commissione più 
e più volte ho sentito parlare dei presidi 
come di « paria », come di una categoria 
di persone che vuole accampare rivendica
zioni assurde. Si è arrivati perfino a dire 
che si dovevano prima assegnare i posti a 
coloro che vincevano il concorso libero e 
poi a coloro che partecipavano al concorso 
riservato. 

Nel testo oggi sottoposto al nostro esame 
almeno questa stortura è stata eliminata. 
Credo che i presidi, ed i presidi incaricati 
in particolar modo, siano persone che (co
munque abbiano avuto gli incarichi) hanno 
dato, dn tempi come gli attuali, qualche co
sa alla scuola, assumendosi delle responsa
bilità e svolgendo il proprio lavoro in ma
niera egregia nella quasi totalità dei casi. Ri
tengo dunque che anche costoro debbano 
essere considerati come cittadini che hanno 
maturato dei diritti, e non come persone 
che cercano di usurpare qualcosa che loro 
non spetta. 

Vogliamo riconoscere i meriti e i diritti 
di questi cittadini? Facciamo allora un con
corso che sia veramente riservato a coloro 
che hanno acquisito meriti; e siccome i po
sti a disposizione sono limitati, si devono 
trovare i più meritevoli tra i meritevoli, cioè 
coloro che hanno maturato un maggior nu
mero di anni di incarico e di insegnamento. 
Per questo motivo muoviamo al testo pro
posto un'unica critica: quella relativa alla 
previsione di una riserva di concorso per 
coloro che quest'anno hanno un solo anno 
di incarico e che matureranno il secondo 
l'anno venturo. 

Nessuno si sogna di dire che questi inse
gnanti siano meno meritevoli di altri; però, 
siccome i posti sono relativamente pochi, si 
dovrebbe prevedere la riserva di concorso 
per coloro che hanno un maggior numero di 
anni di incarico di insegnamento. 

Non sto qui a riportare le argomentazioni 
circa coloro che hanno goduto delle abilita
zioni riservate e circa il modo in cui sono 
state fatte le abilitazioni. È stata fatta una 
abilitazione nei termini previsti dalla legge; 
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questi insegnanti l'hanno conseguita e sono 
entrati in ruolo; poi hanno avuto l'incarico 
di insegnamento e quindi hanno diritti ugua
li a quelli degli altri. Vi è però una questio
ne di anzianità di incarico. 

Siamo quindi d'accordo sul disegno di 
legge. Non siamo d'accordo sul fatto che 
coloro che hanno un solo anno di insegna
mento — l'attuale — possano partecipare 
al concorso, facendosi forti del proprio anno 
con l'aggiunta dell'anno venturo. Questo, per 
noi, è anche un assurdo legislativo. Se si 
deve arrivare a questo, si faccia una gradua
toria permanente nazionale o provinciale (la 
formula si può studiare), e ope legis si am
mettano tutti. 

In questo caso si potrebbero considerare 
anche coloro che hanno un solo anno di in
carico, perchè non arriverebbero mai a su
perare coloro che hanno più anni. 

Un'altra cosa che mi preme sottolineare 
è che qui si è parlato molto poco degli ispet
tori tecnici periferici e centrali. Si è detto 
che questo è un provvedimento fatto apposta 
per i presidi; poi si è andati a cercare i 
direttori didattici; ma degli ispettori non si 
è mai parlato. È vero che essi sono in nu
mero relativamente inferiore a quello dei 
presidi, e sono pertanto anche meno rap
presentati dalle forze sindacali. Ma anche 
la loro situazione deve essere esaminata e, 
nei Limiti del possibile, risolta nel più breve 
tempo possibile. 

Nel concludere, invito caldamente la Com
missione a voler esaminare gli aspetti del
l'articolo 1 nel testo proposto dal relatore 
sui quali mi sono soffermato. 

P A R R I N O . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, onorevole Sottosegretario, a 
me pare che il punto nodale del provvedi
mento al nostro esame sia costituito dalla 
anzianità di servizio dei presidi che hanno 
attualmente l'incarico e che hanno prestato 
la loro meritoria opera quali presidi incari
cati. Nel testo proposto dal relatore è detto, 
tra l'altro: « L'ammissione al concorso è di
sposta con riserva per coloro che per la 
prima volta siano incaricati della presiden
za nell'anno scolastico 1979-80. La riserva 
viene sciolta positivamente se l'incarico vie
ne rinnovato per l'anno scolastico 1980-81 ». 
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Ora, sappiamo che presso l'altro ramo del 
Parlamento è stato già disposto che i presidi 
incaricati — tutti gli incaricati in genere — 
ricevano di nuovo l'incarico per il prossimo 
anno. 

! Di conseguenza è automatica la conferma 
, dei presidi incaricati che allo stato hanno 
I un anno di servizio. Qualora però accettia-
| mo l'ipotesi dei due anni per poter parte-
; cipare al concorso riservato, automatiica-
! mente tra qualche mese questi presidi inca-
| ricati, che attualmente — ripeto — hanno un 
I anno di servizio, si troveranno nella condi-
' zione di poter partecipare al concorso riser-
! vato perchè, quando questo andrà ad esple-
; tarsi, essi avranno già due anni di servizio. 

Quindi, io eliminerei la riserva nei con-
ì fronti della partecipazione al concorso e di-
, rei: coloro che sono attualmente incaricati 

possono partecipare al concorso. E ciò per
chè, come ho sostenuto da tempo (qualche 
volta con una posizione un po' solitaria, 
ora non più, per queste trattative in corso 
tra Governo e sindacati), se vogliamo chiu
dere veramente la questione del precariato 
dei presidi incaricati dobbiamo includerli 
tutti nel concorso riservato. Anche se non 
abbiamo la disponibilità dei posti (e in ciò 
convengo con il senatore Maravalle), possia-

| mo tuttavia prevedere una graduatoria per-
; manente che riservi il 50 per cento dei posti 
I disponibili a coloro che parteciperanno a 
| questo concorso, eliminando così una volta 
J per sempre il fenomeno del precariato dei 
i presidi. 
[ E credo che questo sia urgente per due 

motivi: anzitutto perché abbiamo presidi in
caricati che minacciano allo stato attuale 

i uno sciopero e forse il blocco degli scrutini... 
! 
] M A R A V A L L E . Lo stanno fa-
1 cendo! 

P A R R I N O . Un blocco degli scrutini 
che minacciano e che ancora non hanno ef
fettuato. Il secondo motivo, non di minore 

! importanza, è che la scuola oggi ha bisogno 
i di una sistemazione definitiva di carattere 

generale. Quindi dobbiamo mettere di presi-
1 de, che è il capo dell'istituto, nella condi

zione di avere la pienezza dei diritti, sotto 

18 
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il profilo giudico e morale, anche di fronte 
ai professori, perchè sappiamo bene che 
oggi anche questo aspetto del precariato dei 
presidi incide negativamente sulla scuola. 

Vorrei poi aggiungere qualche altra con
siderazione in ordine all'aspetto giuridico, 
cioè a quel discorso che aveva sollevato il 
senatore Buzzi per la precedenza della im
missione nei ruoli. Sarei favorevole alla 
proposta, emersa ieri sera, di includere uno 
del concorso normale e uno del concorso 
riservato, anziché dare ila precedenza all'una 
o all'altra graduatoria per l'assegnazione del
le sedi nelle province o negli istituti dove 
questi presidi prestano la loro opera. 

Desidero anche esprimere l'augurio che, 
superato questo punto sul quale mi pare 
che ci sia qualche contrasto, attraverso una 
nuova formulazione si possa procedere ce
lermente, in modo da arrivare anche nella 
seduta odierna all'approvazione del disegno 
di legge che è tanto atteso sia dalla popola
zione, sia dagli operatori della scuola, sia 
da noi stessi che, dopo averne tanto discus
so, non credo che possiamo elaborare ulte
riormente il testo e apportarvi altri miglio
ramenti. 

P R E S I D E N T E . Perchè il deside
rio del senatore Parrino possa essere sod
disfatto bisogna che i colleghi siano concisi 
e si limitino ad intervenire soltanto sulle 
parti nuove e non su quelle già discusse. 

D ' A G O S T I N I . Accogliendo l'invito 
del Presidente sarò brevissimo. 

Concordo pienamente col relatore, ma vor
rei un chiarimento. Non vedo nominate, né 
nella parte generale né nel quinto comma 
aggiuntivo, le accademie di belle arti. È 
vero che questi istituti tendono ad avere 
un riconoscimento di livello universitario; 
ma sarebbe opportuno per il momento in
cluderli nella normativa che stiamo predi
sponendo. 

S C A R D A C C I O N E . Anch'io con
vengo sul testo concordato, ma vorrei far 
notare che vi potrebbe essere una contrad
dizione là dove diciamo in partenza che so
no ammessi al concorso coloro che nell'anno 
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scolastico 1979-1980 sono presidi incaricati 
e abbiano svolto un altro anno di servizio. 

Abbiamo segnalato che vi sono presidi i 
quali per sei-otto anni hanno svolto il loro 
ruolo; come tali, poi, all'ultimo anno han
no partecipato ad un concorso per la scuola 
superiore o altrove e oggi non fanno parte 
della categoria che vogliamo sistemare. Noi 
non possiamo escluderli, quindi dobbiamo 
immettere anche coloro che nel quinquennio 
o triennio abbiano retto per due anni la pre
sidenza. 

In merito poi alla preoccupazione espres
sa dal senatore Maravalle, siccome si parla 
di graduatoria certamente gli anni di presi
denza conteranno. 

L'altro punto da segnalare è questo: qui 
si dice: « L'ammissione al concorso è dispo
sta con riserva per coloro che per la prima 
volta siano incaricati della presidenza nel
l'anno scolastico 1979-1980. La riserva viene 
sciolta positivamente se l'incarico viene rin
novato per l'anno scolastico 1981 ». 

Dovremmo in maniera esplicita dire che 
l'incarico non è rinnovato ope legis, altri
menti la cosa non sarebbe accettabile. Noi 
diciamo che debbono avere retto la presi
denza per due anni perchè il secondo anno 
vale come conferma; non possiamo dire che 
tutti gli incaricati con un altro anno d'inca
rico sono ammessi. 

B U Z Z I . Vorrei riproporre ai colleghi 
due emendamenti aggiuntivi al testo pro
spettato dal relatore, che ricavo dal testo 
già esaminato dalla Commissione nel mese 
di marzo e che si rifanno a delle considera
zioni di opportunità formulate anche dal 
comitato ristretto con il consenso, credo, 
di una parte della Commissione. 

Mi riferisco all'opportunità di inserire in 
questo testo una normativa di carattere per
manente che riguardi le modalità del concor
so. Prendo infatti l'articolato proposto alla 
Commissione il 18 marzo 1980 dove a pagi
na 1 si stabilisce la periodicità dei con
corsi e si prevede, soprattutto, che siano 
messi a concorso i posti vacanti e disponi
bili all'inizio dell'anno scolastico a decorre
re dal quale si debbono effettuare le nomi
ne. Questo dovrebbe consentire la periodici-
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tà regolare dei concorsi e la possibilità di 
ridurre al minimo il numero dei posti va
canti, in quanto le graduatorie manterreb
bero una validità biennale. 

D R A G O , sottosegretario dì Stato per 
la pubblica istruzione. Questo non è già pre
visto nell'articolo l-quater proposto dal se
natore Schiano? 

B U Z Z I . In questo caso chiedo scusa. 
L'altro emendamento è invece quello che 

ricavo da pagina 4 del testo esaminato nel 
mese di marzo e che prevede l'abolizione 
dell'incarico direttivo. Potremmo abolire 
l'incarico direttivo e prevedere la normativa 
contenuta a pagina 4 del testo presentato 
dal Governo. Le perplessità che potrebbero 
sorgere per la reggenza in una scuola se
condaria superiore, quindi molto impegnati
va, sembrano superabili per il fatto che i ca
si di tali reggenze sarebbero limitati in quan
to le graduatorie, avendo validità biennale, 
consentono la nomina nei posti che per rag
giunti limiti di età o per altri motivi si ren
dono stabilmente vacanti nel corso del 
biennio. 

Quindi, queste due norme di carattere per
manente darebbero un significato e un carat
tere innovativo al provvedimento in esame. 

À proposito dei requisiti, io credo che una 
soluzione (ma ho l'impressione che non sia 
accettata dai colleghi) sia quella di conside
rare due ipotesi: o che si tratti di un in
caricato della presidenza per l'anno scolasti
co 1979-80, tenendo conto che, essendo co
stui confermato nell'incarico, trascorreran
no almeno due anni prima che entri in ruo
lo; oppure che si tratti di un incaricato 
che abbia svolto le funzioni di preside per 
almeno due anni in un periodo che potreb
be decorrere dal 1972-73 al 1978-79. 

Il fatto di fare riferimento alla nomina 
in corso sembra necessario perchè diversa
mente avremmo dei presidi incaricati che 
nel 1980-81 avranno maturato anch'essi un 
biennio e quindi potranno chiedere l'esten
sione nei loro confronti del provvedimento 
speciale che stiamo per approvare. 

Quindi, ci garantiremmo per il passato 
ed anche per il futuro, senza ricorrere a quel

la formulazione che giustamente suscita le 
nostre perplessità ed è di difficile stesura. 
Pertanto, ho preparato il seguente sub-emen
damento: « che sia incaricato della presi
denza nell'anno scolastico 1979-80, oppure 
che abbia svolto le funzioni di incaricato 
per almeno due anni nel periodo dall'anno 
scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1978-
1979 ». È evidente che nel proporre questo 
do per scontato che la Commissione recepi
sca in questo testo la normativa relativa al
la conferma degli incarichi, anche perchè 
quella norma, che il relatore ci dice essere 
stata recepita dal disegno di legge n. 813, è 
molto più pertinente alla materia che stia
mo trattando; peraltro il disegno di legge 
n. 813 deve essere ancora approvato ed ha 
davanti a sé un cammino notoriamente dif
ficile, mentre questo che stiamo esaminando 
dovrebbe essere un provvedimento di più fa
cile approvazione. 

Mi riservo di intervenire successivamente 
su quegli emendamenti che riguardano altre 
situazioni particolari. 

U L I A N I C H . È stato, quello del 
presente provvedimento, un iter particolar
mente tormentato, e ilo è stato non solo per 
la complessità e la delicatezza della mate
ria, ma anche perchè ci troviamo di fronte 
ad una scelta chiaramente di indi
rizzo politico. Infatti, è molto difficile che 
la decisione che sarà presa non abbia riper
cussioni su altre categorie impegnate nella 
scuola e anche sulla politica generale ohe 
dovrà essere perseguita dal Ministero della 
pubblica istruzione. Si tratta, appunto, del
la necessità di operare una scelta e di ini
ziare a delineare una politica per la scuola 
ohe sia razionale, coerente e moderna. Per 
questo vorrei porre alcuni interrogativi. Mi 
chiedo se le pressioni dei presidi incarica
ti che negli ultimi tempi sono diventate for
tissime non riescano in qualche modo, an
che se minimamente, a spiegare ili fluttua
re delle posizioni, l'avvicendarsi delle pro
poste di modifica di questo provvedimento 
legislativo per un settore particolare che è 
quello di maggior rilievo. Vorrei capire che 
cosa sia successo che ha portato a cambiare 
in modo sostanziale tale provvedimento. Mi 
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pare ci fossimo trovati d'accordo su alcune 
linee generali, quelle, ad esempio, proposte 
dal senatore Buzzi. Ci troviamo ora di fron
te ad un testo che non rispetta in nulla, a 
mio avviso e per quanto io possa vedere, gli 
orientamenti concordati precedentemente. 
Allora, si dovrebbe chiedere alla maggioran
za di spiegare le motivazioni che sono alla 
base di questi cambiamenti, perchè è evi
dente che se un mutamento c'è stato deve 
pur esservi una causa. Che cosa c'è oggi di 
diverso, rispetto a due mesi fa o soltanto ri
spetto ad un mese fa, che abbia spinto con 
urgenza ad imboccare la strada che in effetti 
è stata imboccata? Mi permetterei di mettere 
in guardia i colleghi e gli amici, pur nella 
serietà dei loro intenti, da qualsiasi spinta 
anche lontanamente demagogica: è certa
mente interesse di tutti sul piano real-politi
co avere amici i presidi incaricati che sono 
molto numerosi. E senza dubbio non è so
lo questione di amicizia, ma anche di rico
noscimento delle esigenze e dei diritti di 
costoro. Ma non riesco proprio a compren
dere tutte le motivazioni che si sono avvi
cendate e hanno portato alla stesura di te
sti così diversi. 

In ogni caso, io ritengo che si debba agi
re con estrema serietà pensando non soltan
to al presente, ma anche al futuro della no
stra scuola. 

Per questo, passando a considerare l'ar
ticolo 1 nell'attuale stesura, non capisco co
me un concorso che noi avevamo proposto 
inizialmente come riservato ma ordinario, 
sia diventato riservato per titoli e colloquio 
e sia non più limitato a 1.435 posti, ma aper
to, con una graduatoria ad esaurimento; un 
concorso, quindi, che potrà protrarsi, per 
le sue conseguenze, per anni. Infatti tale gra
duatoria, non essendo vincolata a limiti di 
tempo, potrebbe durare anche sei, sette, die
ci anni. Si tratta di ipotesi non lontane dal 
vero. 

Se i posti attualmente disponibili sono 
1.435, se i presidi incaricati sono circa 5.000, 
tenendo presente che il concorso è estrema
mente agevolato, dopo l'assorbimento di 
1.435 candidati, ne rimarrebbero alcune mi
gliaia che dovrebbero essere inseriti in ruo
lo con il 50 per cento dei posti resisi vacan

ti ogni anno. Capirei di più ohe si accettas
se la proposta avanzata dalla piattaforma 
contrattuale per il 1979-81 nell'ipotesi uni
taria dei sindacati-scuola CGIL, CISL e UIL, 
che contempla quanto mi permetto di legge
re: « Per coloro che hanno il requisito di 
un anno di incarico di presidenza va previ
sta una sessione riservata del concorso ordi
nario, con prova legata all'esperienza pro
fessionale acquisita, prevista dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 417, sui po
sti disponibili per il 1980-81 e sul 50 per 
cento dei posti che si renderanno successiva
mente disponibili nel triennio ». Qui è pre
visto almeno un limite di tempo: un triennio. 

Un concorso con una simile limitazione 
andrebbe incontro alle aspettative e alle esi
genze dei presidi, manterrebbe un minimo 
di selettività e lascerebbe spazio anche ai 
giovani. 

A proposito di presidi incaricati, si usa 
spesso il termine « precario ». È stato già 
notato, anche in questa sede, che tale ter
mine è impiegato in modo improprio. Essi 
infatti, in quanto professori di ruolo nella 
scuola secondaria di primo o di secondo gra
do, sono precari solo relativamente alla fun
zione di preside. Non si possono pertanto 
mettere sullo stesso piano precari che non 
hanno un posto fisso di lavoro e presidi inca
ricati. Anche per questo motivo io accet
terei la proposta formulata nella piattafor
ma sindacale. 

Devo anche sottolineare che nell'ultima se
duta di questa Commissione, tenuta alla vi
gilia della crisi di Governo, io proposi che 
i partiti maggiori si mettessero d'accordo 
per risolvere subito la questione. C'era sta
to anche un atteggiamento di apertura sia 
da parte del PCI sia della Sinistra indipen
dente in ordine ad alcune proposte avan
zate dal senatore Buzzi. E ciò mi sembra in
controvertibile. 

S C A R D A C C I O N E . Le cose sono 
rimaste le stesse. 

U L I A N I C H . Non bisogna dire que
sto, perchè i casi sano due: o non so leg
gere i testi, cosa ohe potrebbe anche qual
che volta capitare, oppure i testi sono di-
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versi, e cioè le posizioni alla base dei testi 
sono cambiate. Per questo motivo vorrei co
noscere, prima di pronunciarmi ulteriormen
te, quali siano state le motivazioni che han
no portato a modificare il testo nella stesu
ra attuale. 

C O N T E R N O D E G L I A B B A T I 
A N N A M A R I A . Il senatore Parrino 
ha fatto forse un po' di retorica dicendo 
che c'è un'attesa per questa legge da parte 
dèlia popolazione. Ci stiamo infatti occupan
do di una categoria che è senz'altro beneme
rita, ma occorre rilevare che nemmeno la 
popolazione scolastica subisce grandi con
seguenze dal fatto che il preside sia incari
cato o di ruolo. C'è anche da dire che è 
vero quel ohe diceva il senatore Maravaile, 
quando accennava a meriti acquisiti. Io par
lo però anche di meriti che si acquisiscono 
studiando da parte di coloro che si stanno 
preparando al concorso ordinario, i quali 
non si sono costituiti in organizzazioni con 
strani nomi semplicemente perchè non han
no un nucleo organizzativo, ma ohe comun
que hanno diritto ad avere un numero di 
posti tale che non renda questo concorso 
mortificante rispetto a quello riservato. 

In quanto a quello ohe diceva il collega 
Scardaccione, debbo dire che tra il nuovo 
articolo 1 e quello denominato in preceden
za F, sul quale avevamo discusso quando 
vennero qui sia il ministro Valitutti che il 
sottosegretario senatrice Falcucci, cioè prima 
della crisi di Governo, le differenze ci sono, 
e notevoli, tanto che noi avevamo dimostrato 
un'apertura maggiore sul testo di allora, per
chè su alcune cose eravamo d'accordo con 
il Ministro. 

In questo articolo F si parlava poi di coe
renza, e ricordo proprio le parole di alcuni 
intervenuti, secondo i quali doveva essere 
salvaguardata la coerenza o con l'incarico o 
con la cattedra; qui, invece, le coerenze sal
tano. Cioè c'è la possibilità di diventare pre
side di ruolo in qualsiasi istituto anche aven
do incarichi di presidenza che possono esse
re stati svolti in istituti o scuole di tipo 
diverso da quelle nelle quali si chiede di en
trare quali presidi di ruolo. 

13° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1980) 

Non so poi se i posti corrispondano nu
mericamente ai 1.435 stabiliti nel vecchio 
articolo. A mio avviso è poi necessario, nel
l'assegnazione dei posti, dare la precedenza 
ai partecipanti al concorso normale rispet
to a quello riservato. 

È quindi inaccettabile questa specie di 
graduatoria permanente quale viene propo
sta implicitamente nell'articolo 1: è una no
vità assoluta, per cui in pratica si verifi
cherebbero due canali di reclutamento, di 
cui uno, quello del concorso normale, con 
la giusta biennalità proposta, con la divisio
ne in sottooommissioni par svolgere al più 
presto il concorso, con tutto ciò che diceva 
il senatore Buzzi poco fa circa la possibili
tà che i posti che si rendano vacanti nel bien
nio tra l'uno e l'altro concorso vengano man 
mano coperti dai vincitori del concorso or
dinario, i quali avrebbero così una possibi
lità di inserimento in graduatoria, ma per 
due soli anni; l'altro riguarda i vincitori del 
concorso riservato, che avrebbero tale pos
sibilità fino all'esaurimento della graduato
ria. Si verificherebbe cioè una forte discri
minazione in questo senso a danno dei vin
citori del « vero » concorso. 

In sede di comitato ristretto si era fat
to un discorso articolato sulla eliminazione 
degli incarichi di presidenza in rapporto al 
fatto che nella scuola elementare non esi
stono più tali incarichi. Questo è un altro 
dei punti centrali che noi consideriamo ve
ramente determinanti del nostro atteggia
mento nei confronti di questo articolo, e 
anche della legge nel suo complesso. 

Sulla questione dei direttori incaricati dei 
conservatori di musica, ieri si era detto di 
sentire anche il senatore Mascagni, oggi as
sente, che conosce direttamente la questio
ne, in quanto la vicenda dei conservatori e 
delle accademie di belle arti, di arte dram
matica e di danza dovrà essere presa in con
siderazione nel suo insieme. Ad esempio, se si 
arrivasse ad una regolamentazione dei con
servatori di carattere universitario, i diret
tori dovrebbero essere eletti. Vi dovrebbe, 
cioè, essere una regolamentazione speciale, 
per cui non ritengo si possa ora prendere in 
considerazione questo problema. 
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Sull'articolo ì-bis ripeto quanto ho det

to in sede di Sottocommissione: se si trat

ta di sbloccare il concorso speciale di cui 
all'articolo 133, va bene; non va bene, però, 
se si tratta di modificare l'articolo 30 del 
decreto delegato. Pertanto, a nostro avviso 
andrebbe soppressa una parte dell'artico

lo l-bis. 
Concordiamo sull'articolo l-ter. A propo

sito dell'articolo ì-quater, concordo con la 
frequenza biennale e con la previsione di gra

duatorie che conservino la validità. Concor

do altresì con l'articolo l-quinquies. Per 
quanto riguarda l'articolo 2, è possibile che 
il suo contenuto trovi più acconcia colloca

zione nell'ambito del provvedimento in esa

me anziché in quello del disegno di legge 
n. 813. Sulla questione degli ispettori cen

trali, mi pare che anche in sede di Sottocom

missione si sia raggiunto un accordo, per 
cui dovrebbe essere accettato l'emendamen

to Schiano e Ulianich relativo agli idonei. 
Conservo qualche perplessità, del resto 

già espressa altre volte, circa l'articolo 4, 
anche se comprendo bene l'esigenza di siste

mare quegli aspiranti direttori didattici ohe 
hanno sostenuto il concorso. 

Il senatore Buzzi ha avuto modo di ri

cordare che la proroga degli incarichi di pre

sidenza per il prossimo anno è un espe

diente tecnico per evitare l'introduzione di 
una nuova serie di precari. Come la Com

missione ricorderà, si era trovata una for

mulazione migliore per quello che allora 
era l'articolo F, del seguente tenore: « Pos

sono partecipare al concorso anche gli in

segnanti ohe, avendo avuto l'incarico nel 
197980, hanno titolo alla prova nell'incari

co di presidenza nell'anno 198081 ai sensi 
del successivo comma ». Esiste, effettivamen

te, il problema di coloro che, avendo vinto 
il concorso e dovendo prestare servizio co

me professori, occupando la cattedra per 
il periodo di prova, possono non aver avuto 
l'incarico nel 197980. 

Non voglio ora ripetere i motivi ohe ci 
rendono contrari all'articolo 1 nella sua for

mulazione attuale, mentre sulla formulazio

ne precedente avevamo trovato una linea 
d'incontro. 

13° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1980) 

M A R A V A L L E . Desidero risponde

re al senatore Ulianich. Non dobbiamo, nel 
quadro generale, perdere di vista il fatto che 
il precedente Governo è caduto, si è forma

to un nuovo Governo ed è cambiata la mag

gioranza. È pertanto logico che determinati 
problemi siano oggi visti sotto un'ottica di

versa. Per quanto riguarda in particolare la 
mia parte politica, dal primo giorno in cui 
la Commissione ha preso in esame questo 
provvedimento essa sta portando avanti con 
la massima coerenza e con la massima cal

ma sempre lo stesso atteggiamento (mi ac

corgo quasi sempre di essere isolato o poco 
seguito, e non me ne dolgo: anche questa 
mattina credo di essere minoranza nella mag

gioranza); e non abbiamo cambiato di una 
virgola la nostra posizione. 

Per quanto riguarda il problema solleva

to dal senatore Buzzi, siamo favorevoli alla 
partecipazione al concorso di coloro i qua

li abbiano avuto l'incarico per due anni in 
anni precedenti. Non accettiamo l'emenda

mento solo perchè è contraddittorio con la 
tesi che noi abbiamo sempre sostenuto. Non 
accettiamo la parte del testo che si riferisce 

, all'anno in corso; accettiamo invece la par

i te ohe si riferisce ai presidi incaricati che 
ì hanno svolto tali funzioni per almeno due 

anni. 
| Non siamo d'accordo sui « salti » di cate

i goria. È in corso di svolgimento un concor

: so, che non si sa quando sarà completato. 
È possibile tenere ancora bloccata la scuo

la per anni in attesa di una graduatoria? 

B U Z Z I . Ma i concorsi potrebbero es

sere contemporanei. 
j 
| M A R A V A L L E . Si tratta di 14.000 
! candidati; anche formando le sottooommis

| sioni, non si può sapere quando il concor

so sarà terminato. Siamo invece favorevoli 
al fatto che si proceda subito per i 1.500 
posti disponibili. Vorremmo abbreviare e 

> semplificare al massimo le procedure per la 
1 immissione in ruolo di questi presidi inca

| ricati. 
j 
| P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
■ altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
1 la discussione generale. 
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S C H I A N O , relatore alla Commis
sione. Ho già avuto occasione di dire che il 
nuovo Ministro ha già proceduto a nuove 
ed ulteriori consultazioni. Non intendo ora, 
però, soffermarmi sugli aspetti politici del 
provvedimento in esame. Tratterò soltanto 
alcune delle questioni tecniche sollevate dai 
diversi colleghi. 

In primo luogo, mi rimetto alla Commis
sione per quanto riguarda l'ammissione con 
riserva che sia sciolta positivamente quan
do l'incarico venga rinnovato per l'anno sco
lastico 1980-81. Invito la Commissione a te
ner conto del fatto che l'approvazione del
l'emendamento Buzzi, o di altro emenda
mento analogo, se può aiutare a sciogliere 
il problema di « vischiosità » che indubbia
mente sussiste, introduce però il principio 
secondo il quale si ammette al concorso un 
preside con un anno di incarico. 

Veniamo meno, cioè, al principio dei due 
anni, mentre parlando di quest'anno e del
l'anno a venire, sia pure nella prospettiva 
della conferma dell'incarico ope legis (che 
rende antipatico questo discorso), mantenia
mo fermo il principio dei due anni. Il fatto 
che riduciamo ad un anno può scatenare 
un contenzioso futuro da parte di quanti, 
avendo un anno di incarico, crederanno di 
aver titolo per partecipare al concorso. 

Prego la Commissione di riflettere su que
sto punto. Peraltro io mi rimetto al giudi
zio che il Governo e la Commissione stessa 
vorranno dare su tale aspetto, che potrebbe 
riaprire un problema che con questa legge 
intendiamo chiudere. 

Per quanto concerne il problema delle ac
cademie d'arte, credo che non sia opportuno 
inserirle in questo contesto data la loro ati
picità e la loro struttura che è più simile a 
quella dell'università che non alla scuola 
media. 

D ' A G O S T I N I . Sono interpolari, 
non sono né carne né pesce, ma questa è 
un'occasione per definirle. 

S C H I A N O , relatore alla Commis
sione. Non sarei dell'opinione di inserirle in 
questa legge. 

Vili Legislatura 
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Concordo con un emendamento ohe con
senta l'ammissione al concorso anche a co
loro che abbiano due anni d'incarico ma 
non siano incaricati nel corrente anno sco
lastico. E ritengo opportuna l'indicazione 
data dal senatore Buzzi: due anni compresi 
tra il 1973-74 e il 1978-79. 

Sul problema della istituzione della reg-
j genza ho delle preoccupazioni, non tanto per 
I il fatto che questo istituto si connetta alla 
1 volontà di abolire l'incarico, quanto perchè, 
] avendo già proposto una graduatoria ad 

esaurimento per questo concorso e la con
ferma d'ufficio degli incarichi con preceden
za assoluta per gli iscritti nella graduato
ria medesima, si prevede già una situazione 
in cui per alcuni anni gli incarichi, almeno 

[ per coloro che si siano qualificati nella gra-
' duatoria di merito del concorso, non posso

no essere aboliti. Mi riesce difficile vedere 
' come si possa dichiararne l'abolizione nella 
ì stessa legge in cui prevediamo la permanen-
| za degli incarichi (per quanto vincolati ad 
I una categoria ben definita) per un certo nu-
I mero di anni. 

Si tratta inoltre di considerare bene se, 
al momento della nomina dei vincitori del 
concorso normale, possano esserci presidi 
incaricati, aventi titolo alla nomina in ruo-

s lo, che coprono le sedi disponibili. Non rie
sco a vedere, in sostanza, come tecnicamen-

I te si possa stabilire l'abolizione dell'incari-
I co. Comunque, se lo si fa, occorre impe-
| dire il verificarsi di contrasti con quanto è 

stabilito e ci apprestiamo a votare nel com
ma che prevede la graduatoria ad esauri
mento. 

Dovrei aggiungere un'osservazione e illu
strare una proposta di modifica relativa al 
secondo periodo dell'ultimo comma dell'ar-

| ticolo 1, là dove la senatrice Conterno Degli 
' Abbati faceva osservare che la dizione « Ai 
1 fini dell'ammissione al concorso di cui al 
j presente articolo è sufficiente il possesso 

di una laurea » può essere sconvolgente ri
spetto a certe preoccupazioni che sono a 
noi comuni. Pur nel desiderio di consentire 
ai professori di scuola media non forniti 
di laurea specifica di partecipare al concor
so, mi sono permesso di riformulare la nor
ma in termini che mi sembrano più atti a 
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garantire lo scopo che vogliamo persegui
re senza creare frane. Mi riservo eventual
mente di leggerla al momento opportuno. 

M A R A V A L L E . E sulla questione 
dell'anno e dell'anno futuro siete d'accordo? 
Vorrei dal relatore una risposta perchè ho 
posto un quesito. 

S C H I A N O , relatore alla Commis
sione. L'immissione in ruolo ope legis, che 
non potrebbe prevedersi in nessun altro mo
do se non con una forma di concorso per 
soli titoli con graduatoria ad esaurimento, è 
un'operazione che alcune parti sollecitano 
con insistenza e dichiarazioni anche accese. 
Come relatore non vedo però come si pos
sa accogliere una tesi che praticamente 
non dà neppure quella forma di control
lo e di verifica che si stabilisce con il 
colloquio. 

U L I A N I C H . Il senatore Maravalle 
ha detto che è cambiato qualcosa dall'ulti
ma volta che ci siamo incontrati: è cambia
to il Governo; e di questo me n'ero accor
to, anche se è avvenuto in modo poco rumo
roso. Quello però di cui non mi ero accor
to è l'effettivo cambiamento della maggio
ranza all'interno di questa Commissione; e 
di ciò non si può che prendere aito, soprat
tutto quando a delle domande non si danno 
precise risposte ma ci si trincera dietro il 
fatto che è cambiato il Governo. E' cambiata 
la maggioranza e questo dispensa del dare 
ulteriori risposte. Mi sembra però che an
che quando cambia la maggioranza la razio
nalità dei discorsi resta; e resta la regola 
fondamentale di una convivenza politica pu
re articolata in maggioranza e in minoranza. 

Debbo dire su questo piano di non avere 
rilevato alcun tentativo di risposta alle do
mande che avevamo posto. 

Per questo preannuncio anche la presenta
zione di un emendamento sostitutivo della 
prima parte del secondo comma dell'arti
colo 1, nel testo così come è stato propo
sto alla Commissione. 

D R A G O , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. L'accordo che il Go

verno manifesta con la ratio del testo qua
le è stata esposta dal senatore Schiano di
pende anche dagli ulteriori contatti che il 
Governo ha avuto con le organizzazioni vuoi 
dei sindacati confederali, vuoi di quelli au
tonomi. Certamente in questo testo vi è una 
maggiore apertura, nel senso, cioè, che si 
cerca di risolvere definitivamente il proble
ma del personale direttivo incaricato. A que
sto proposito ricordo che il Governo ha già 
presentato un disegno di legge alla Camera 
dei deputati, in un testo ohe stava per es
sere varato come decreto-legge, con il qua
le prevede la proroga degli incarichi, com
presi quelli di presidenza, del personale do
cente nelle scuole. Il Governo ha voluto pre
sentare quel disegno di legge per cercare 
di assicurare funzionalità alla scuola e con
temporaneamente ha accettato il testo odier
no per cercare di chiudere il problema de
gli incarichi di presidenza. Tale testo, in ef
fetti, così come è stato formulato è da ac
cettare perchè, in primo luogo, nel conside
rare il biennio noi ci manteniamo fermi ad 
un concetto generale a cui ci siamo sempre 
riferiti, e in secondo luogo perchè l'incari
co che verrebbe dato successivamente al 
1980-81 porterebbe ad avere presidi incari
cati nel momento in cui si vanno ad espleta
re i concorsi. 

Per quanto riguarda alcune proposte di 
modifiche che sono state avanzate, sono con
vinto che per la utilizzazione del personale 
incaricato nel 1979-80 vada bene la formula
zione suggerita dal senatore Schiano, perchè 
altrimenti accetteremmo in questo disegno 
di legge una parte che è relativa ai presidi, 
mentre lasceremmo scoperta la parte che ri
guarda il personale docente; in tal modo il 
testo si aggancia meglio al disegno di legge 
presentato alla Camera. Sono, inoltre, favo
revole ad accettare con inizio dall'anno sco
lastico 1973-74 la possibilità di partecipare 
al concorso per coloro che hanno svolto il 
biennio di insegnamento successivamente a 
detto anno. 

Per quanto riguarda il problema dei con
servatori, la disciplina ancora in atto sta
bilisce che i posti di direttore e di profes
sore negli istituti di istruzione artistica sono 
conferiti in seguito a pubblico concorso per 
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titoli, ovvero per titoli ed esami, e che so
no chiamati a sostenere gli esami soltanto 
i concorrenti che abbiano raggiunto una de
terminata valutazione. Inoltre, stabilisce che 
le commissioni giudicatrici propongono non 
più di tre candidati che giudicano idonei a 
coprire il posto messo a concorso; detto po
sto è assegnato al primo classificato ed in 
caso di rinuncia al secondo e poi al terzo. 
Infine, stabilisce che è in facoltà del Mini
stro nominare, entro un biennio dall'appro
vazione degli atti del concorso, altri posti 
del medesimo ordine e grado e della stessa 
materia. Attualmente vi sono 35 o 40 inca
ricati nei conservatori e istituti d'arte con 
un lungo periodo d'incarico e, pertanto, mi 
pare evidente che si tratti di un problema 
da sanare. 

L'articolo I-bis ha riguardo alla situazio
ne di quei professori che sono di ruolo sen
za avere il titolo dell'accademia di belle ar
ti o la laurea, per effetto di precedenti nor
me che non prevedevano tali titoli e consen
tivano ugualmente di accedere al ruolo. Que
sta norma sanerebbe, quindi, un'anomala si
tuazione giuridica. 

Mi pare, per il momento, di non avere 
altre osservazioni da fare. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me e alla votazione degli articoli del dise
gno di legge n. 323, preso a base della no
stra discussione. Ne do lettura: 

Art. 1. 

(Norme transitorie per i concorsi a posti 
direttivi negli istituti e scuole di istruzione 

secondaria ed artistica) 

I docenti che in un precedente concorso 
a posti di preside negli istituti e scuole di 
istruzione secondaria ed artistica abbiano 
conseguito una votazione complessiva nelle 
prove d'esame non inferiore a sette decimi, 
sono immessi nei ruoli del personale diret
tivo predetto man mano che si rendano di
sponibili i posti. L'immissione è disposta 
sulla base di un'unica graduatoria ad esau
rimento per ogni tipo di istituto o scuola. 

Dopo l'esaurimento delle singole gradua
torie, per i posti di preside che si rendano 
successivamente vacanti e disponibili nei 
tipi di istituto o scuole oui si riferiscono 
le medesime graduatorie, di oui al prece
dente comma, sono indetti, per una sola 
volta, concorsi per titoli, integrati da un 
colloquio, riservati al personale docente di 
ruolo nei predetti istituti o scuole, che abbia 
svolto incarico di presidenza in qualsiasi 
tipo di scuola e di istituto secondario per 
almeno due anni scolastici anche non con
secutivi anteriormente all'inizio dell'anno 
scolastico 1979-1980 e sia in possesso dei 
requisiti richiesti dal decreto del Presiden
te della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, 
per l'ammissione ai rispettivi concorsi a 
preside. 

Si applica quanto disposto dal secondo 
comma dell'articolo 133 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417. 

Ai fini dell'ammissione ai concorsi a po
sti di preside nei licei artistici e negli isti
tuti d'arte, da indire a sensi dell'articolo 30 
del decreto del Presidente della Repubblica 
31 maggio 1974, n. 417, si prescinde dai ti
toli di studio previsti dall'articolo 28, pri
mo comma, del medesimo decreto del Pre
sidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417, per i docenti di materie artistico-
professionali e di arte applicata nominati 
nei ruoli dei licei artistici e degli istituti di 
arte ai sensi di precedenti norme che non 
prevedevano tali titoli. 

Il relatore ha presentato un emendamen
to tendente a sostituire il primo comma 
con i seguenti: 

« I docenti che hanno conseguito una vo
tazione di almeno trentacinque cinquantesi
mi nella prova colloquio dei concorsi a posti 
di preside indetti per effetto dell'articolo 133 
del decreto del Presidente della Repubblica 
31 maggio 1974, n. 417, e sono stati esclusi 
dalla graduatoria dei vincitori per carenza 
di posti o di requisiti di ammissione al con
corso, sono immessi nel ruolo del personale 
direttivo, purché, alla data di presentazione 
della domanda di partecipazione ai predet-
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ti concorsi, fossero forniti di laurea ed aves
sero maturato, dopo la nomina nei ruoli 
del personale docente, un servizio di almeno 
cinque anni effettivamente prestato. 

L'immissione in ruolo, nei limiti dei po
sti disponibili e a domanda degli interessa
ti da presentare al Ministero della pubblica 
istruzione entro un mese dalla data di en
trata in vigore della presente legge, è dispo
sta sulla base di una unica graduatoria per 
ogni tipo di istituto o scuola ». 

M A R A V A L L E . Per quanto ho già 
ripetutamente sostenuto nel corso della di
scussione generale, pur riconoscendo la bon 
ta dell'articolo nel suo insieme, mi astengo 
dalla votazione di questo emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo presentato dal re
latore. 

È approvato. 

Il relatore ha quindi proposto un emenda
mento tendente a sostituire il secondo com
ma con ì seguenti. « E indetto, per una 
sola volta, un concorso per titoli, integrato 
da un colloquio, a posti di preside negli 
istituti e scuole di istruzione secondaria, 
nei licei artistici e negli istituti d'arte, ri
servato al personale insegnante di ruolo nei 
predetti istituti e scuole, che, essendo in
caricato della presidenza nell'anno scolasti
co 1979-80, abbia svolto un secondo incarico 
di presidenza in un altro anno scolastico. 
L'ammissione al concorso è disposta con ri
serva per coloro che per la prima volta sia
no incaricati della presidenza nell'anno sco
lastico 1979-80. La riserva viene sciolta po
sitivamente se l'incarico viene rinnovato per 
l'anno scolastico 1980-81. 

I due incarichi di presidenza possono es
sere stati svolti anche in istituti e scuole 
di tipo diverso da quello per il quale il pre
detto personale ha i requisiti per concor
rere. 

I candidati devono essere in possesso dei 
requisiti richiesti dal decreto del Presiden
te della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, 
per la partecipazione ai concorsi a preside. 

Ai fini dell'ammissione al concorso di cui 
al presente articolo è sufficiente il possesso 
di una laurea anche se non compresa tra 
le lauree richieste per l'ammissione ai con
corsi a cattedre del tipo di istituto e scuola 
di cui trattasi, fermo restando, per il con
corso a posti di preside negli istituti tecnici 
agrari, industriali e nautici, negli istituti 
professionali per l'agricoltura, per l'indu
stria e l'artigianato e per le attività mari
nare, il possesso di una delle lauree richie
ste per l'ammissione ai concorsi a cattedre 
di materie tecniche degli istituti stessi. 

Al concorso previsto dal presente artico
lo sono assegnati tutti i posti di preside 
disponibili e non messi a concorso, riferi
bili ad anni scolastici antecedenti al 1981-
1982. Detti posti sono incrementati del 50 per 
cento dei posti disponibili e non messi a 
concorso all'inizio dell'anno scolastico 1981-
1982. Il restante 50 per cento dei posti dispo
nibili è assegnato ai concorsi ordinari già 
indetti alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

Le nomine dei vincitori del concorso pre
visto dal presente articolo sono effettuate, 
nel limite dei posti indicati nel precedente 
comma, a decorrere dai 10 settembre 1981. 

I candidati che, pur avendo superato il 
colloquio, non si collochino nella graduato
ria di merito in posizione utile in relazione 
ai posti complessivamente conferibili alla 
data del 10 settembre 1981, conseguiranno 
la nomina negli anni scolastici successivi, 
nei limiti del 50 per cento dei posti dispo
nibili all'inizio di ciascun anno scolastico, 
fino all'esaurimento della graduatoria stessa. 

I posti che non siano coperti col con
corso riservato di cui al presente articolo 
sono portati in aumento ai posti di preside 
assegnati al corrispondente concorso ordi
nario, già indetto alla data di entrata in 
vigore della presente legge. Parimenti i po
sti che non siano coperti con il concorso 
ordinario sono portati in aumento ai posti 
di preside assegnati al corrispondente con
corso riservato ed alla relativa graduatoria 
ad esaurimento. 

Fino all'esaurimento della graduatoria di 
merito del concorso di cui al presente arti
colo, gli incarichi di presidenza sono confe-
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riti d'ufficio, nell'ambito della provincia in 
cui è stato originariamente conferito l'in
carico, con precedenza assoluta rispetto ai 
normali incarichi a domanda, agli iscritti 
nella graduatoria medesima, i quali sono 
tenuti ad accettarli a pena di decadenza dal 
diritto alla nomina in ruolo. 

Nel caso in cui le nomine dei vincitori 
del concorso di cui al presente articolo e le 
nomine dei vincitori del concorso ordina
rio, già indetto alla data di entrata in vigo
re della presente legge, decorrano dall'ini
zio del medesimo anno scolastico, nell'as
segnazione della sede hanno precedenza i 
vincitori del concorso riservato. 

Si applica quanto disposto dal secondo 
comma dell'articolo 133 del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 
417 ». 

Il senatore Ulianich ha presentato un sub
emendamento tendente a sostituire il secon
do comma dell'emendamento presentato dal 
relatore con il seguente: 

« Per coloro che hanno il requisito di un 
anno di incarico di presidenza va prevista 
una sessione riservata del concorso ordina
rio con prove legate alla esperienza profes
sionale acquisita previste dal decreto del 
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417, sui posti disponibili nel 1980-81 e 
sul 50 per cento dei posti che si renderan
no successivamente disponibili nel triennio ». 

S C H I A N O , relatore alla Commissio
ne. Esprimo parere non favorevole, perchè 
questa norma è al di fuori di tutta la lo
gica del discorso da me impostato. 

D R A G O , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. A nome del Governo 
esprimo parere contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
il sub-emendamento presentato dal senatore 
Ulianich. 

Non è approvato. 

Il senatore Maravalle ha presentato un 
sub-emendamento tendente a sostituire, al 
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primo comma dell'emendamento proposto 
dal relatore, il periodo che va dalle parole: 
« riservato al personale » alla fine del com
ma, con il seguente: 

« Possono partecipare al concorso coloro 
che abbiano svolto all'anno scolastico 1979-
1980 almeno due anni di incarico di presi
denza ». 

B U Z Z I . Come ho già detto, questa 
formulazione non consente di prendere in 
considerazione coloro che matureranno i due 
anni con l'anno scolastico 1980-81, dovendo 
presupporre per ragioni oggettive la confer
ma dell'incarico: diversamente avremmo il 
ricostituirsi di una categoria di incarichi con 
un anno. Nell'esporre la mia opinione, mi 
rifaccio naturalmente a quanto ho già detto, 
e cioè che in questa legge noi potremmo af
fermare il principio della conferma degli in
carichi perchè è materia pertinente a questo 
argomento, più ancora che non a quella del 
precariato degli insegnanti. Quindi antici
piamo già in questo disegno di legge la 
norma della conferma. Anzi, io credo che 
si potrebbero inserire nell'articolo 1, qua
lora la Commissione concordi, tutte quelle 
normative che vogliamo introdurre a carat
tere permanente sulla biennalità dei concor
so e sulla conferma degli incarichi attuali. 

P A R R I N O . Credo che l'emendamen
to del senatore Maravalle sia in contrasto 
con quanto da me sostenuto in sede di di
scussione generale. È per questo motivo che 
dichiaro di votare contro tale emendamento. 

S C H I A N O , relatore alla Commis
sione. Capisco bene le preoccupazioni del 
collega Maravalle relative alla stesura di 
questo articolo, ma vorrei pregarlo di riti^ 
rare, se fosse possibile, il suo emendamen
to. In caso contrario io devo rimanere con
cettualmente ancorato alla possibilità di con
sentire anche a chi matura il biennio in iti
nere di partecipare a questo concorso. 

D R A G O , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Desidero anch'io 
esprimere parere contrario, altrimenti, ac-
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Gettando questo emendamento, lasceremmo 
aperto il problema del precariato o dello 
pseudo-precariato. Se vi è una preoccupa
zione che coloro che hanno solamente un 
anno di incarico possano essere avvantag
giati rispetto ai più anziani, io credo che 
nella valutazione dei titoli chi ha un mag
gior numero di anni di incarico avrà un 
punteggio superiore, e quindi potrà compen
sare questa eventuale preoccupazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il sub
emendamento presentato dal senatore Mara-
valle. 

Non è approvato. 

Il senatore Buzzi ha presentato un sub-
emendamento all'emendamento proposto 
dal relatore tendente a sostituire, al primo 
comma, le parole: « che, essendo incaricato 
della presidenza nell'anno scolastico 1979-
80, abbia svolto un secondo incarico di pre
sidenza in un altro anno scolastico. L'am
missione al concorso è disposta con riserva 
per coloro che per la prima volta siano 
incaricati della presidenza nell'anno scola
stico 1979-80. La riserva viene sciolta posi
tivamente se l'incarico viene rinnovato per 
l'anno scolastico 1980-81 » con le seguenti: 
« che sia incaricato della presidenza nell'an
no scolastico 1979-80, oppure che abbia svol
to le funzioni di incaricato per almeno due 
anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-
74 all'anno scolastico 1978-79 compreso ». 

La senatrice Conterno Degli Abbati pro
pone di aggiungere al sub-emendamento pre
sentato dal senatore Buzzi, dopo le parole: 
« 1979-80 », le altre « e ottenga la conferma 
dell'incarico di presidenza nell'anno scola
stico 1980-81 ». 

B U Z Z I . Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti 
il sub-emendamento presentato dal senatore 
Buzzi con la modifica proposta dalla sena
trice Conterno Degli Abbati. 

È approvato. 

Il relatore senatore Schiano propone a 
sua volta un sub-emendamento all'emenda
mento da lui presentato tendente a sosti
tuire, al terzo comma, il periodo che va 
dalle parole: « Ai fini dell'ammissione » alla 
fine del comma, con il seguente: 

« Ai fini dell'ammissione al concorso re
lativo alla scuola secondaria di primo grado 
previsto dal terzo comma del presente arti
colo, è sufficiente il possesso di una laurea 
anche se non compresa fra le lauree richie
ste per l'ammissione ai concorsi a cattedre 
dello stesso tipo di scuola ». 

S C H I A N O , relatore alla Commis
sione. Questo emendamento tende ad acco
gliere le giuste obiezioni sollevate dalla se
natrice Conterno Degli Abbati. Si vuole che 
al concorso possa partecipare l'insegnante 
titolare di cattedra di applicazioni tecniche 
laureato, ad esempio, in medicina, che ora 
non può parteciparvi, mentre può farlo un 
insegnante di educazione fisica. D'altra par
te, non si vuole pregiudicare il concorso a 
presidi già in atto, per non riaprire i ter
mini. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti il 
sub-emendamento proposto dal senatore 
Schiano. 

È approvato. 

È stato infine presentato dal senatore 
Buzzi un sub-emendamento tendente a so
stituire, nel penultimo comma dell'emenda
mento proposto dal relatore, le parole: « mel-
l'assegnazione della sede hanno precedenza 
i vincitori del concorso riservato » con le 
altre: « nell'assegnazione della sede si pro
cede attingendo i nominativi alternativa
mente dalle due graduatorie ». 

B U Z Z I . Lo ritiro, signor Presidente. 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora 
alla votazione dell'emendamento sostitutivo 
del secondo comma dell'articolo 1 presenta
to dal relatore. 

M A R A V A L L E . Io mi astengo. 



Senato della Repubblica — 145 — Vili Legislatura 

T COMMISSIONE 13° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1980) 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo presentato dal re
latore quale risulta con i sub-emendmenti 
testé accolti. 

È approvato. 

Il relatore senatore Schiano ha presenta
to un emendamento tendente a sopprimere 
l'ultimo comma dell'articolo 1. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Il relatore propone infine di aggiungere 
all'articolo 1 il seguente comma: 

« Le disposizioni di cui al presente arti
colo si applicano anche ai direttori incari
cati dei Conservatori di musica e delle Acca
demie nazionali di arte drammatica e di 
danza ». 

A questo emendamento il senatore D'Ago
stini propone un sub-emendamento tenden
te ad aggiungere, alla fine, le seguenti pa
role: « e delle Accademie di belle arti ». 

C H I A R A N T E . Intendo ribadire il 
parere contrario già espresso dalla senatrice 
Conterno Degli Abbati, perchè tali emenda
menti investono istituzioni di cui si sta di
scutendo in questo momento l'opportunità 
o meno di una collocazione a livello univer
sitario. Alcune di queste istituzioni, come 
per esempio l'Accademia di Brera, hanno 
conquistato da tempo, nei fatti, la prassi 
dell'elezione del direttore, che viene riven
dicata da altre accademie anche in rapporto 
alla collocazione di istituto post-universi
tario. 

Qui, invece, si vuole introdurre una nor
mativa che equipara del tutto all'ordinamen
to della scuola secondaria queste istituzio
ni. La cosa ci preoccupa, perchè viene a 
costituire un precedente che susciterà cer
tamente agitazioni e malcontento nell'ambi
to delle istituzioni stesse. 

B U Z Z I . Ci preme affermare due con
cetti: riteniamo che la norma debba essere 

estesa eventualmente a tUiLe le accademie, 
ma consideriamo prevalente la ragione espo
sta ora dal senatore Chiarante, nel senso che 
l'ordinamento di queste istituzioni esige una 
valutazione diversa e in sede più appropria
ta, tenuto conto anche della loro natura. 

Pertanto saremmo contrari all'emenda
mento aggiuntivo proposto dal relatore. 

D ' A G O S T I N I . Il mio sub-emenda
mento era diretto solo ad evitare una discri
minazione, perchè mi sembra non giusto 
prevedere una sanatoria per alcune accade
mie e non per altre. Alla luce delle conside
razioni diverse testé svolte, lo ritiro. 

S C H I A N O , relatore alla Commis
sione. Anch'io, rimettendomi all'opinione del
la Commissione, ritiro l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, passiamo alla vota
zione dell'articolo 1. 

M A R A V A L L E . Mi astengo. 

C O N T E R N O D E G L I A B B A T I 
A N N A M A R I A . Il Gruppo comunista 
vota contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare per dichiarazione 
di voto, metto ai voti nel suo insieme l'ar
ticolo 1 che, nel testo emendato, risulta così 
formulato: 

Art. 1. 

(Nonne transitorie per i concorsi a posti 
direttivi negli istituti e scuole di istruzione 

secondaria ed caustica) 

I docenti che hanno conseguito una vota
zione di almeno trentacinque cinquantesimi 
nella prova colloquio dei concorsi a posti di 
preside indetti per effetto dell'articolo 133 
del decreto del Presidente della Repubblica 
31 maggio 1974, n. 417, e sono stati esclusi 
dalla graduatoria dei vincitori per carenza 
di posti o di requisiti di ammissione al 
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concorso, sono immessi nel ruolo del per
sonale direttivo, purché, alla data di pre
sentazione della domanda di partecipazione 
ai predetti concorsi, fossero forniti di lau
rea ed avessero maturato, dopo la nomina 
nei ruoli del personale docente, un servizio 
di almeno cinque anni effettivamente pre
stato. 

L'immissione in ruolo, nei limiti dei posti 
disponibili e a domanda degli interessati 
da presentare al Ministero della pubblica 
istruzione entro un mese dalla data di en
trata in vigore della presente legge, è dispo
sta sulla base di un'unica graduatoria per 
ogni tipo di istituto o scuola. 

È indetto, per una sola volta, un concor
so per titoli, integrato da un colloquio, a 
posti di preside negli istituti e scuole di 
istruzione secondaria, nei licei artistici e 
negli istituti d'arte, riservato al personale in
segnante di ruolo nei predetti istituti e scuo
le, che sia incaricato della presidenza nel
l'anno scolastico 1979-80 e ottenga la con
ferma dell'incarico di presidenza nell'an
no scolastico 1980-81, oppure che abbia svol
to le funzioni di incaricato per almeno due 
anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-
74 all'anno scolastico 1978-79 compreso. 

I due incarichi di presidenza possono es
sere stati svolti anche in istituti e scuole 
di tipo diverso da quello per il quale il 
predetto personale ha i requisiti per con
correre. 

I candidati devono essere in possesso dei 
requisiti richiesti dal decreto del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per 
la partecipazione ai concorsi a preside. Ai 
fini dell'ammissione al concorso relativo alla 
scuola secondaria di primo grado previsto 
dal terzo comma del presente articolo, è suf
ficiente il possesso di una laurea anche se 
non compresa fra le lauree richieste per l'am
missione ai concorsi a cattedre dello stesso 
tipo di scuola. 

Al concorso previsto dal presente artico
lo sono assegnati tutti i posti di preside di
sponibili e non messi a concorso, riferibili 
ad anni scolastici antecedenti al 1981-82. 
Detti posti sono incrementati del 50 per cen
to dei posti disponibili e non messi a con
corso all'inizio dell'anno scolastico 1981-82. 

Il restante 50 per cento dei posti disponibi
li è assegnato ai concorsi ordinari già in
detti alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

Le nomine dei vincitori del concorso pre
visto dal presente articolo sono effettuate, 
nel limite dei posti indicati nel precedente 
comma, a decorrere dal 10 settembre 1981. 

I candidati che, pur avendo superato il 
colloquio, non si collochino nella graduato
ria di merito in posizione utile in relazione 
ai posti complessivamente conferibili alla 
data del 10 settembre 1981, conseguiranno 
la nomina negli anni scolastici successivi, 
nei limiti del 50 per cento dei posti dispo
nibili all'inizio di ciascun anno scolastico, 
fino all'esaurimento della graduatoria stessa. 

I posti che non siano coperti col concorso 
riservato di cui al presente articolo sono 
portati in aumento ai posti di preside asse
gnati al corrispondente concorso ordinario, 
già indetto alla data di entrata in vigore 
della presente legge. Parimenti i posti che 
non siano coperti con il concorso ordinario 
sono portati in aumento ai posti di preside 
assegnati al corrispondente concorso riserva
to ed alla relativa graduatoria ad esauri
mento. 

Fino all'esaurimento della graduatoria di 
merito del concorso di cui al presente ar
ticolo, gli incarichi di presidenza sono con
feriti d'ufficio, nell'ambito della provincia 
in cui è stato originariamente conferito l'in
carico, con precedenza assoluta rispetto ai 
normali incarichi a domanda, agli iscritti 
nella graduatoria medesima, i quali sono 
tenuti ad accettarli a pena di decadenza 
dal diritto alla nomina in ruolo. 

Nel caso in cui le nomine dei vincitori 
del concorso di cui al presente articolo e le 
nomine dei vincitori del concorso ordinario, 
già indetto alla data di entrata in vigore 
della presente legge, decorrano dall'inizio del 
medesimo anno scolastico, nell'assegnazione 
della sede hanno precedenza i vincitori del 
concorso riservato. 

Si applica quanto disposto dal secondo 
comma dell'articolo 133 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417. 

È approvato. 
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Il relatore ha presentato un emendamento 
tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il se
guente articolo aggiuntivo: 

Art. I-bis. 
(Modifica dei requisiti per l'ammissione ai 
concorsi a posti di preside nei licei artistici 

e negli istituti d'arte) 

Ai fini dell'ammissione ai concorsi a 
posti di preside nei licei artistici e negli 
istituti d'arte, da indire o già indetti rispet
tivamente, ai sensi dell'articolo 30 e dell'ar
ticolo 133 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nonché 
ai concorsi a preside nei medesimi licei ed 
istituti da indire ai sensi della presente 
legge, si prescinde dai titoli di studio pre
visti dall'articolo 28, primo comma, del ci
tato decreto del Presidente della Repubbli
ca 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti 
di materie artistico-professionali e di arte 
applicata, nominati nei ruoli dei licei arti
stici e degli istituti d'arte per effetto di pre
cedenti norme che non prevedevano tali ti
toli. 

S C H I A N O , relatore alla Commis
sione. Propongo di sostituire le parole: « , ri
spettivamente, ai sensi dell'articolo 30 e » 
con le altre: « ai sensi », in modo che que
sta norma relativa al possesso dei titoli di 
studio valga come sanatoria di tutto il pas
sato, non del futuro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo l-bis con la modifica testé proposta dal 
relatore. 

È approvato. 

Il relatore ha presentato un emendamento 
tendente ad inserire, dopo l'articolo l-bis, 
il seguente articolo aggiuntivo: 

Art. I-ter. 
(Norme particolari per l'ammissione al 
concorso riservato a posti di preside di 

scuola magistrale) 

Al concorso riservato a posti di preside 
di scuola magistrale da indire ai sensi della 
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presente legge possono partecipare anche i 
docenti non appartenenti ai ruoli della scuo
la magistrale. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Dopo l'articolo l-ter, il relatore ha pre
sentato un emendamento tendente ad inse
rire il seguente articolo aggiuntivo: 

Art. ì-quarter. 
(Concorsi a posti di personale direttivo) 

I concorsi a posti di personale direttivo 
di cui al capo III del titolo II del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 maggio 
1974, n. 417, sono indetti con frequenza bie^i 
naie, almeno 18 mesi prima dell'inizio del
l'anno scolastico da cui decorreranno le no
mine dei vincitori. 

I posti da mettere a concorso sono deter
minati in relazione al numero dei posti che 
si prevede siano vacanti e disponibili all'ini
zio dell'anno scolastico a decorrere dal quale 
sono da effettuare le nomine. 

Le graduatorie dei concorsi conservano 
validità per la copertura dei posti che si ren
dano disponibili sino all'inizio dell anno sco
lastico precedente a quello cui si riferiscono 
i posti assegnati ai concorsi successivi. 

La disposizione di cui al precedente com
ma si applica anche ai concorsi già indetti 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

B U Z Z I . Propongo che in questo arti
colo s'inserisca la norma che dispone la con
ferma degli incarichi direttivi per l'anno sco
lastico 1980-81, ossia la norma che il Gover
no ha proposto, come abbiamo già ricordato, 
in altra sede. Questo ci consentirebbe di da
re completezza anche al nostro provvedi
mento. 

D R A G O , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Tutto ciò è nella li
nea del Governo, però non so rispetto al per
sonale docente che ripercussioni possa avere 
stralciare la norma dal contesto in cui è sta
ta inserita per trasferirla in questa sede. 
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C H I A R A N T E . Mi associo alle consi
derazioni del Sottosegretario, anche perchè 
avendo usato una certa formula non mi sem
bra ohe vi sia la necessità di una soluzione 
immediata. Si può provvedere in sede di nor
mativa generale. 

B U Z Z I . Non insisto nella mia pro
posta. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo aggiuntivo presentato dal relatore. 

È approvato. 

11 relatore ha infine presentato un emen
damento tendente ad inserire, dopo 
colo l-qaarter, il seguente articolo aggiun
tivo: 

Art. l-quinquies. 

(Commissioni giudicatrici) 

All'articolo 32 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, do
po il secondo, è aggiunto il seguente comma: 

« Qualora il numero dei concorrenti sia su
periore a 500, le commissioni di cui al pri
mo comma sono integrate, secondo le me
desime modalità di scelta, con altri cinque 
componenti per ogni gruppo di 500 o da
zione di 500 concorrenti ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

B U Z Z I . Ripropongo come ulteriore 
articolo aggiuntivo il testo dell'emendamen
to proposto dal Governo nel corso delle se
dute del marzo scorso. Tale emendamento 
recita: 

« (Reggenza dei posti di presidenza vaccn 
ti e soppressione dell incarico di presidenza). 
— Gli istituti e le scuole di istruzione secon
daria, i licei artistici e gli istituti d'arte, le 
cui presidenze sono vacanti o temporanea
mente prive del titolare, sono retti da un pre
side di istituto o scuola viciniore dello stesso 

tipo, con incarico conferito dal provveditore 
agli studi. 

Per la durata dell'incarico il preside per
cepisce un compenso da determinare secon
do i criteri stabiliti dall'articolo 28 della 
legge 15 novembre 1973, n. 734, per i diret
tori didattici reggenti di circoli didattici. 

Per l'autorizzazione dell'esonero agli inse
gnanti incaricati di collaborare, con funzio
ni vicarie, nei predetti istituti e scuole, si 
applica il disposto dell'ultimo comma del
l'articolo 23 della legge 9 agosto 1976, n. 463. 

Sono abrogate le disposizioni relative al 
conferimento degli incarichi di presidenza 
negli istituti e scuole di istruzione seconda
ria, nei licei artistici e negli istituti d'arte ». 

Siamo di fronte ad una situazione di am
biguità. Vi è una legge che prevede per la 
scuola secondaria 1 incarico; si potrebbe ri
tenere di doverla estendere anche alla scuola 
elementare. O tutta la scuola si avvale dell'in
carico direttivo o non se ne avvale; la norma 
deve essere uguale per tutti. Inserita in que
sto provvedimento la proposta ha una sua 
validità, pei che abbiamo previsto graduato
rie biennali e quindi la possibilità di coprire 
i posti che annualmente si rendono vacanti 
tra un concorso e l'altro. Mettiamo le pre
messe affinchè non si riproduca il fenomeno 
dell'incarico, altrimenti potrebbe facilmente 
accadere che l'amministrazione si dimenti
chi di bandire il concorso e che si riproduca 
il fenomeno dell'incarico. Questo è l'unico 
modo per stimolare la puntualità dei bandi 
di concorso e per mettere a concorso tutti 
i posti veramente disponibili. 

S C H I A N O , relatore alla Commissione. 
Nel merito sono estremamente preoccupato, 
sapendo quanto la reggenza sia difficile nella 
scuola elementare e pensando a quanto mag
giormente difficile diventi nell'ambito della 
scuola media. Mi riferisco agli istituti indu
striali e ai licei di grosse dimensioni. Comun
que, al di là di queste valutazioni di merito 
che sottopongo alle considerazioni della 
Commissione, richiamo l'attenzione su alcu
ni punti: ove la Commissione intenda entra
re in questo ordine di idee, dovrebbe, a mio 
avviso, correggere l'espressione « dello stesso 
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tipo » con l'espressione « dello stesso grado » 
perchè, ad esempio, in provincia di Belluno 
esiste un solo liceo classico e la carica del 
preside del liceo classico di Belluno dovreb
be essere affidata a quello di Treviso; il che è 
assurdo. Inoltre, mi sembra che il compen
so che i direttori didattici percepiscono quan
do hanno una direzione didattica di emer
genza sia attualmente sub iudice con il prov
vedimento n. 813 dove, se non ho letto ma
le, tale compenso è annullato perchè l'inden
nità di direzione è onnicomprensiva. 

D R A G O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Ha ragione, non è pre
visto. 

S C H I A N O , relatore alla Commissio
ne. Allora, dobbiamo stare attenti perchè 
mi sembra che queste affermazioni giuridi
camente non si sostengano. Comunque, le 
sottopongo alla vostra attenzione. 

Sul terzo comma non avrei osservazioni e 
neppure sul quarto; vorrei però che si ag
giungesse una clausola di salvaguardia che 
coordini questo articolo con quanto abbia
mo già approvato all'articolo 1, dove dicia
mo che fino all'esaurimento della graduato
ria di merito del concorso, gli incarichi di 
presidenza sono conferiti d'ufficio, nell'ambi
to della provincia in cui è stato originaria
mente conferito l'incarico, con precedenza 
assoluta rispetto ai normali incarichi a do
manda. 

Queste sono le preoccupazioni che dovevo 
far presenti alla Commissione. Concluden
do, pur comprendendo la ragione per cui ci 
si vuol muovere in questa direzione, che è 
quella di sopprimere, anche se non immedia
tamente, l'istituto dell'incarico, e sulla quale 
mi trovo consenziente, devo dire che l'impo
stazione tecnica dell'articolo mi preoccupa 
notevolmente. 

D R A G O , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Anche a me sorgono 
delle perplessità, perchè andremmo evidente
mente a far coprire incarichi e dirigenze a 
personale direttivo anche di altri tipi di scuo
la, e quindi forse difficilmente compatibili 
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l'uno con l'altro: un ottimo preside di liceo 
classico non so se sia idoneo a reggere un 
istituto tecnico industriale. Il discorso del
l'incarico, poi, si potrà ridurre a pochissime 
unità: aspettativa per malattia, mandato am
ministrativo, mandato parlamentare, ecce
tera. 

S C H I A N O , relatore alla Commissione. 
Tenuto conto della complessità della situa
zione, vorrei suggerire di assumere una spe
cie di impegno per inserire nella legge che 
attendiamo, in cui c'è la proroga degli in
carichi, anche le condizioni della reggenza. 

B U Z Z I . Diciamo quello che ha sugge
rito il relatore: « Sono abrogate le disposi
zioni relative al conferimento degli incari
chi... subordinatamente all'esaurimento del
la graduatoria di merito di cui ai commi 
terzo e seguenti dell'articolo 1 ». Oppure (non 
so se si possa condizionare l'obbligazione) 
si può aggiungere, dopo le parole: « istituti 
d'arte », le altre: « a partire dall'anno in cui 
si verifica l'esaurimento delle graduatorie 
di merito... », perchè non si può sapere quan
do questo potrà avvenire. O anche: « a par
tire dall'anno in cui sia constatato l'esau
rimento delle graduatorie di merito... ». 

P R E S I D E N T E . Questa mi sembra 
la formulazione migliore. 

C H I A R A N T E . Sono d'accordo col 
senatore Buzzi, e insisto perchè sia collocata 
in questo contesto la norma relativa al supe
ramento degli incarichi. La ragione evidente 
di ciò è che abbiamo già detto di evitare di 
parlare qui della conferma e di rinviare la 
questione alla norma gsaerale sul precariato. 
Mi sembra però assurdo inserire poi una nor
ma relativa alla sistemazione degli incarichi 
di presidenza quando c'è qui una legge volta 
ad affrontare tutta la materia, e ciò soprat
tutto per una ragione di sostanza. Noi ab
biamo votato contro l'articolo 1 perchè rite
niamo che sia contrario alle esigenze di qua
lificazione, che ci sembravano meglio assicu
rate dalla formulazione cui si era giunti pre
cedentemente nel comitato ristretto. Mi sem-
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bra comunque che una normativa come quel
la prevista da questa legge circa coloro che 
hanno avuto incarichi di presidenza debba 
per lo meno portare a sanare la situazione: 
se non facesse questo, veramente questa leg
ge sarebbe soltanto negativa. 

B U Z Z I . Dovremmo quindi aggiungere, 
al termine del periodo che finisce con le pa
role « negli istituti d'arte », le parole: « a 
partire dall'inizio dell'anno scolastico suc
cessivo alla data idi esaurimento delle gra
duatorie di merito del concorso di cui ai 
commi terzo e seguenti dell'articolo 1 della 
presente legge ». 

C H I A R A N T E . Una cosa che mi sem
bra sia materia di coordinamento è che in 
quel famoso comma dell'articolo 1 andrebbe 
soppresso quanto concerne gli incarichi a do
manda; cioè gli incarichi rimangono per co
loro che sono iscritti nelle graduatorie, ai 
quali sono conferiti d'ufficio. 

S C H I A N O , relatore alla Commissione. 
La cosa non è del tutto chiara. Arriva dalla 
Camera una norma in base alla quale gli 
incarichi di quest'anno vengono confermati 
anche per l'anno prossimo. Intanto parte il 
concorso, e si confida che per l'anno pros
simo questo possa essere espletato. Si nomi
nano alcuni vincitori, altri sono collocati nel
la graduatoria per esaurimento. Da quando 
è che non conferiamo più l'incarico? Secon
do me dall'anno scolastico 1980-81. 

P R E S I D E N T E . No, se ci sono 
ancora candidati in graduatoria. 

S C H I A N O , relatore alla Commis
sione. Sono abrogati gli incarichi 1981-82 
con la clausola di salvaguardia per chi è 
passato nelle graduatorie. 

C H I A R A N T E . Forse è la formula 
migliore: sono aboliti gli incarichi tranne 
che per coloro che si trovano nelle gradua
torie di merito ad esaurimento. 

S C H I A N O , relatore alla Commis
sione. Solo che questo bisogna scriverlo in 
termini tecnici, altrimenti occorre dire che 
si rinvia di un anno. 

D R A G O , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Io lascerei l'articolo 
proposto dal senatore Buzzi senza altre mo
difiche tranne quella da lui stesso suggeri
ta poc'anzi. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar-
ticolo aggiuntivo presentato dal senatore 
Buzzi che, con le modifiche proposte, risul
ta del seguente tenore: 

Art. l-sexies. 
(Reggenza dei posti di presidenza vacanti e 

soppressione dell'incarico di presidenza) 

Gli istituti e scuole di istruzione secon* 
daria, i licei artistici e gli istituti d'arte, le 
cui presidenze sono vacanti o temporanea
mente prive del titolare, sono retti da un 
preside di istituto o scuola viciniore dello 
stesso grado, con incarico conferito dal prov
veditore agli stùdi. 

Per la durata dell'incarico il preside per
cepisce un compenso da determinare secon
do i criteri stabiliti dall'articolo 28 della 
legge 15 novembre 1973, n. 734, per i diret
tori didattici reggenti di circoli didattici. 

Per l'autorizzazione dell'esonero agli in
segnanti incaricati di collaborare, con fun
zioni vicarie, nei predetti istituti e scuole, 
si applica il disposto dell'ultimo comma del
l'articolo 23 defila legge 9 agosto 1976, n. 463 

Sono abrogate le disposizioni relative al 
conferimento degli incarichi di presidenza 
negli istituti e scuole di istruzione secon
daria, nei licei artistici e negli istituti d'ar
te, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 
successivo alla data di esaurimento delle 
graduatorie di merito del concorso di cui ai 
commi terzo e seguenti dell'articolo 1 della 
presente legge. 

È approvato. 
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Art. 2. 

(Concorsi a vice rettore 
dei convitti nazionali) 

A parziale modifica dell'articolo 29, pri
mo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ai con
corsi a vice rettore dei convitti nazionali 
sono ammessi gli istitutori dei ruoli del 
personale educativo di cui all'articolo 121 
dello stesso decreto del Presidente della Re
pubblica 31 maggio 1974, n. 417, anche se in 
servizio nei convitti annessi agli istituti tec
nici e professionali. 

Il relatore, senatore Schiano, ha proposto 
un emendamento tendente a sostituire l'in
tero articolo con il seguente: 

Art. 2. 

(Concorsi a posti di vice rettore dei convitti 
nazionali e vice direttrice degli educandati 

femminili di Stato) 

Ai concorsi a posti di vice rettore dei 
convitti nazionali e vice direttrice degli edu
candati femminili dello Stato, previsti dal 
primo comma dell'articolo 29 del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 maggio 
1974, n. 417, sono ammessi rispettivamente 
anche gli istitutori e le istitutrici dei con
vitti annessi agli istituti tecnici e profes
sionali che abbiano maturato, dopo la no
mina nei ruoli, un servizio di almeno 5 
anni effettivamente prestato, e siano for
niti di laurea e abilitazione all'inse
gnamento negli istituti e scuole di istruzio
ne secondaria. 

S C H I A N O , relatore alla Commis
sione Io ritengo che obiettivamente, pei 
analogia di materia, questa disposizione 
starebbe meglio qui, invece che nel disegno 
di legge n. 813, dove è presente in identica 
formulazione; comunque metterla qui o al
trove è indifferente, giacché la sostanza non 
cambia. Mi rimetto perciò alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento presentato dal relatore Schia
no, sostitutivo dell'intero articolo 2. 

È approvato. 

Art. 3. 

(Concorsi a posti di ispettore tecnico 
centrale) 

Sono indetti, per una sola volta, secondo 
le procedure e le modalità di cui al decre
to del Presidente della Repubblica 31 mag
gio 1974, n. 417, concorsi a posti di ispetto
re tecnico centrale per i contingenti relativi 
alla scuola media e agli istituti e scuole di 
istruzione secondaria di secondo grado ed 
artistica, riservati ai presidi degli istituti 
e scuole di corrispondente grado e tipo con 
tre anni di anzianità di effettivo servizio nel 
ruolo direttivo. 

Per i presidi di ruolo, che abbiano eser
citato la funzione ispettiva per almeno tre 
anni, l'accesso al ruolo del personale ispet
tivo tecnico centrale avverrà mediante con
corso per soli titoli. 

È fatto salvo quanto disposto dall'artico
lo 38 del decreto del Presidente della Re
pubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'am
missione ai concorsi di cui al precedente 
comma, limitatamente al contingente riser
vato all'istruzione artistica, anche dei diret
tori dei conservatori di musica, dell'Acca
demia nazionale di danza e dell'Accademia 
nazionale d'arte drammatica. 

Comunico alla Commissione che i sena
tori Saporito e Buzzi hanno presentato in 
proposito il seguente ordine del giorno: 

La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

in relazione alla nuova formulazione 
dell'articolo 3 del disegno di legge n. 323, 
che prevede la soppressione dell'originaria 
disposi/ione che disciplinava l'accesso al 
ruolo del personale ispettivo tecnico di de
terminate categorie di docenti; 

tenuto conto che per taluni insegnamen
ti del settore artistico l'attuale normativa 
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impedisce l'accesso ai concorsi al personale 
docente di quelle stesse materie, 

impegna il Governo: 
a rivedere la vigente disciplina nel sen

so di consentire, anche ai docenti di materia 
artistica sforniti di laurea o di titolo equi

pollente, l'accesso ai concorsi per posti di 
ispettore tecnico delle rispettive materie. 
(0/323/1/7) 

B U Z Z I . È un ordine del giorno che 
impegna il Governo a rivedere la norma 
relativa ai concorsi per posti di ispettore 
tecnico centrale per quanto riguarda gli in

segnanti di materie artistiche, perchè, così 
come stanno le cose, tali insegnanti, non 
avendo un titolo di livello superiore, non 
possono partecipare ai concorsi; e quindi 
non si possono avere ispettori tecnici delia 
materia provenienti dai ruoli di questi in

segnanti. 

D R A G O , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Occorre risolvere la 
materia nel suo complesso; quindi, accetto 
l'ordine del giorno come raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Il relatore Schia

no e il senatore Ulianich hanno presentato 
un emendamento tendente a sostituire il 
primo comma dell'articolo 3 con il se

guente: 

« I presidi di ruolo che in un precedente 
concorso a posti di ispettore centrale sia

no stati inseriti nella graduatoria di meri

to conseguendo una votazione non inferio

re a sette decimi, o coirispondene, se diver 
samente valutata, sono immessi nei ruoli 
del personale ispettivo tecnico centrale, per 
i contingenti e i settori relativi agli istituti 
e scuole di grado e tipo corrispondente a 
quello cui si riferisce il ruolo di apparte

nenza, a domanda degli interessati da pre

sentare al Ministero della pubblica istruzio

ne entro un mese dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, e mano a ma

no che si rendano disponibili i posti 
nei relativi contingenti e settori. L'immis

sione è disposta sulla base di un'unica gra

duatoria ad esaurimento per ciascun set
tore ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

I senatori Buzzi, Aocili e Schiano hanno 
presentato un emendamento tendente a so

stituire i rimanenti commi dell'articolo 3 
con i seguenti: 

« Il Ministro della pubblica istruzione è 
autorizzato a bandire, entro 90 giorni dal

l'entrata in vigore della presente legge, un 
concorso per titoli a posti di ispettore tec

nico periferico, per il contingente relativo 
alla scuola materna e alla scuola elemen

tare, riservato a direttori didattici compresi 
nelle graduatorie di merito di precedenti 
concorsi per esami e titoli nel soppresso 
ruolo degli ispettori scolastici. 

Tra i partecipanti a detto concorso sarà 
formata una graduatoria sulla base del pun

teggio complessivo riportato nel concorso 
per esami e titoli a posti di ispettore sco

lastico, secondo quanto previsto dall'arti

colo 4 della legge 23 dicembre 1967, n. 1342. 
A coloro che risulteranno iscritti in tale 

graduatoria sarà attribuito, ogni anno, un 
numero di posti pari alla metà dei posti 
vacanti alla data del 10 settembre nella 
dotazione organica degli ispettori tecnici 
periferici della scuola materna ed elemen

tare, prevista dall'articolo 119 del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 maggio 
1974, n. 417, sino all'esaurimento della gra

duatoria » 

B U Z Z I . Raccomando alla Commis

sione l'approvazione di questo emenda

mento, considerando che noi già mettiamo 
nel ruolo degli ispettori centrali insegnan

ti che hanno fatto il concorso per il ruolo 
di ispettore centrale, che non corrisponde al 
ruolo degli ispettori tecnici centrali. Quindi, 
per lo stesso motivo per cui ammettiamo 
quelli idonei, dobbiamo ammettere anche 
questi che partecipano al concorso per ispet 
tori periferici. 
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D R A G O , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. La figura dell'ispetto
re tecnico periferico non corrisponde più alla 
figura dell'ispettore scolastico per cui erano 
stati banditi i concorsi. Sorgono delle per
plessità in ordine all'accettazione di questo 
emendamento, perchè così andiamo a ripe
scare un concorso bandito per posti che 
sono stati soppressi. Mi rimetto comunque 
alla Commissione. 

S C H I A N O , relatore alla Commis
sione. Io, essendo un firmatario dell'emen
damento, mi rimetto alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento aggiuntivo presentato dai se
natori Buzzi, Accili e Schiano. 

£ approvato. 

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insie
me, con gli emendamenti testé accolti. 

£ approvato. 

Il relatore Schiano ha presentato un emen
damento tendente ad inserire, dopo l'arti
colo 3, il seguente articolo aggiuntivo: 

Art. 4. 

(Norme per l'ammissione 
a concorsi a posti di direttore didattico) 

Sono ammessi alila prova orale del pri
mo concorso a posti di direttore didattico 
che sarà indetto dopo la data di entrata in 
vigore della presente legge i candidati che, 
in concorsi a posti di direttore didattico 
banditi anteriormente all'entrata in vigore 
del decreto del Presidente della Repubblica 
31 maggio 1974, n. 417, abbiano riportato 
nella prova scritta di legislazione scolastica 
una votazione non inferiore a sette decimi, 
e in quella di cultura generale una votazione 
non inferiore a sei decimi. 

Nei limiti dei posti messi a concorso sono 
dichiarati vincitori i candidati al concorso 
a 1.025 posti di direttore didattico bandito 
con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, 
che in precedenti concorsi a posti di diret-
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tore didattico abbiano riportato nella prova 
scritta di legislazione scolastica una vota
zione non inferiore a sette decimi e in quella 
di cultura generale una votazione non infe
riore a sei decimi, e che, ammessi con ri
serva alla prova orale del predetto concorso, 
l'abbiano superata. 

S C H I A N O , relatore alla Commis
sione. Raccomando l'approvazione di questo 
articolo aggiuntivo. 

C O N T E R N O D E G L I A B B A T I 
A N N A M A R I A . Ci asteniamo dalla 
votazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore. 

£ approvato. 

Dopo l'articolo 4, il relatore ha presenta
to un emendamento tendente ad inserire il 
seguente articolo aggiuntivo: 

Art. 5. 
(Applicazione di norme). 

Per quanto non previsto dalle norme della 
presente legge si applicano le precedenti di
sposizioni in materia, in quanto non incom
patibili. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

£ approvato. 

Il relatore Schiano ha, infine, proposto 
di inserire, dopo l'articolo 5, il seguente ar
ticolo aggiuntivo: 

Art. 6. 
(Entrata in vigore) 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 

£ approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. Pas
siamo alla votazione finale. 

53 
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M A R A V A L L E . Esprimo parere fa
vorevole alla approvazione del disegno di leg
ge nel suo complesso, anche se le votazioni 
che hanno anticipato quella finale mi hanno 
visto, su un punto solo, perdente. Era ora 
di dare una sistemazione definitiva ai pre
sidi, quindi accogliamo con favore l'emana
zione di questo provvedimento. 

P A R R I N O . Dichiaro 11 voto favo
revole del Gruppo socialdemocratico a que
sto disegno di legge perchè ritengo che, so
stanzialmente, la legge abbia appagato le 
aspettative della categoria, nella speranza 
anche che si possa mettere un punto fermo 
al riprodursi del precariato nell'incarico di 
presidenza. 

B U Z Z I . Nel preannunciare il voto 
favorevole della Democrazia cristiana, mi 
limito a due considerazioni. 

La nostra intenzione — e ci auguriamo 
che l'applicazione della legge vi corrisponda 
— è di contribuire con questo provvedi
mento ad una valorizzazione della funzione 
della dirigenza scolastica nel nuovo conte
sto istituzionale derivante dai decreti dele
gati. 

Riteniamo, altresì, che normalizzare la 
situazione e consentire quindi un recluta
mento più appropriato alle esigenze di sele
zione che la funzione comporta costituisca 
una fase preliminare; ecco perchè il provve
dimento ci sembra rispondente sul piano 
pratico ad esigenze di equità nei confronti 
delle persone, ma anzitutto e soprattutto al
l'esigenza primaria di consentire alla scuola 
una piena normalizzazione del settore. 

U L I A N I C H . Sul piano umano sce
gliere le strade più facili può essere com
prensibile e anche naturale, ma in ambito 
legislativo esiste un dovere di guardare, 
oltre gli interessi, pur giusti, particolari o di 
categorie anche estremamente benemerite, 
all'interesse generale, di seguire linee po
litiche che siano univoche, razionali e com
patibili con un discorso di programmazione, 
da troppo tempo latitante sull'orizzonte del
la scuola italiana. Ho posto delle domande 

che sono rimaste senza risposta, ho presen
tato un emendamento che era in linea con lo 
spirito che aveva animato i lavori della Sot
tocommissione fino alla caduta del prece
dente Governo; riconosco che l'attuale prov
vedimento legislativo, tuttavia, contiene ele
menti validi positivi che è merito anche no
stro avere condotto in porto. 

Per questo coesistere di motivi positivi 
e altri negativi e di perplessità annuncio 
l'astensione della mia parte politica. 

C H I A R A N T E . Noi abbiamo dato 
il nostro contributo ai lavori per l'elabora
zione del disegno di legge perchè la nostra 
posizione — desideriamo che sia ben chiaro 
— è favorevole a tener conto dell'esperienza 
compiuta e della competenza acquisita da 
coloro che hanno svolto la loro attività come 
presidi incaricati. Però il voto che noi diamo 
non può andare al di là di un'astensione for
temente critica (e abbiamo anche votato con
tro il primo articolo) perchè, pur sottoli
neando l'esigenza di giungere ad una norma
lizzazione della situazione, non possiamo 
non esprimere la nostra preoccupazione cir
ca le soluzioni che sono state prescelte. In 
particolare l'istituzione di una graduatoria 
permanente ad esaurimento che durerà mol
to a lungo (sappiamo quanto queste espe
rienze siano state negative), e soprattutto 
il fatto di far ricorso ancora una volta a 
forme concorsuali particolari che equival
gono a una promessa di sanatoria, non pos
sono non richiamare l'attenzione sul gonfia
mento patologico che ha avuto il fenomeno 
dell'incarico e quindi sul disordine provo
cato nella scuola proprio da chi aveva re
sponsabilità di governo: a questo disor
dine è dovuto il venir meno di quei cri
teri di rigore, di selettività e di qualificazio
ne che continuamente si affermano neces
sari per un'effettiva rivalutazione del lavo
ro nella scuola e che poi vengono di conti
nuo contraddetti proprio dalla maggioranza 
e dal Governo, come dimostrano in partico
lare le procedure indicate anche in questa 
legge nell'articolo 1. Se ci asteniamo, anzi
ché dare voto contrario, è perchè nel disc-
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gno di legge è stato introdoùto un articolo 
che tende a inserire un elemento innova
tivo, abolendo, almeno in prospettiva, il ri
corso agli incarichi di presidenza: anche se 
— occorre dirlo — c'è il pericolo che anche 
questo articolo abbia una vita non facile 
per quel che riguarda la sua applicazione, in 
quanto i tempi sono rinviati necessariamen
te, data la logica complessiva della legge, al 
momento in cui sarà esaurita la graduatoria 
ad esaurimento che in essa viene prevista. 
Per tutti questi motivi, pur esprimendo la 
nostra volontà e il nostro desiderio di tener 
conto dell'esperienza e della competenza dei 
presidi incaricati, non possiamo non ribadi
re i dubbi e (le perplessità sollevate. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti nel 
suo complesso, nel testo modificato, il dise
gno di legge n. 89, nel quale risulta unifica
to il disegno di legge n. 67, con il seguente 
nuovo titolo: « Norme sull'accesso a posti di
rettivi nelle scuole e a posti di ispettore tec
nico ». 

È approvato. 

Avverto che, in seguito a tale approvazio
ne, il disegno di legge n. 607 resta assorbito. 

/ lavori terminano alle ore 13,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


