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I lavori hanno inizio alle ore 9,40. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

« Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuo
le e a posti di ispettore tecnico» (67-323-B), 
d'iniziativa dei senatori Mazzoli; Vignola ed 
altri, approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme sull'accesso a posti direttivi nelle 
scuole e a posti di ispettore tecnico », d'ini
ziativa dei senatori Mazzoli; Vignola, Noci, 
Barsacchi, Janndli e Petronio, già approva
to dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati. 

Prego il senatore Schiano di riferire sulle 
modificazioni introdotte dalla Camera dei 
deputati. 
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S C H I A N O , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la 
mia relazione sul disegno di legge in esame 
sarà piuttosto breve e concisa trattandosi 
di norme delle quali ci siamo già ampiamen
te occupati in questa Commissione e che ab
biamo approvato nella seduta dell'8 maggio 
scorso. 

Il provvedimento torna ora a noi modifi
cato dall'altro ramo del Parlamento dove è 
rimasto giacente per circa sei mesi; questo 
solo fatto sta a dimostrare che, in quella se
de, sono emerse delle difficoltà e spetta ora 
a noi cercare di avviare a soluzione la mate
ria senza prolungarne ulteriormente l'iter le
gislativo. 

Vorrei anche, richiamandomi all'artìcolo 
104 del nostro Regolamento che esplicita
mente prevede che un disegno di legge già 
approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera venga ripreso in esame soltanto per 
quanto riguarda ile modifiche dell'altro ramo 
del Parlamento, ritenermi esonerato dal ri
percorrere tutto il cammino percorso, fin 
dalla sua presentazione al Parlamento, dal 
disegno di legge. 

Innanzitutto, vi è da dire che la Camera 
ha soppresso l'articolo 1 del testo da noi ap
provato che dava origine, nell'ambito della 
scuola secondaria (come già accade in quello 
della scuola primaria), all'istituto della reg
genza. 

La Camera ha quindi parzialmente mo
dificato gli articoli 2 e 3 del testo da noi 
approvato; nella mia illustrazione, vorrei 
prima svolgere qualche considerazione sulle 
modificazioni apportate all'articolo 3 del te
sto del Senato, ora articolo 2, per passare 
quindi all'attuale articolo 1, già articolo 2. 

All'attuale articolo 2 la modifica apportata 
dalla Camera al terzo comma da noi approva
to è meramente formale, mentore le modifiche 
concernenti i successivi commi hanno vak> 
re sostanziale rispetto a quanto stabilito in 
precedenza dalla nostra Commissione. In
fatti, si elimina la graduatoria ad esauri
mento per i presidi del concorso riservato; 
si aumenta del 50 per cento dei posti dispo
nibili al 1982-1983 ed al 1983-1984 il numero 
dei posti da assegnare al concorso riservato, 
mentre la restante percentuale viene aittri-
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buita ai concorsi ordinari; si stabilisce poi 
la proi oga degli incarichi di presidenza confe
riti fino all'espletamento dei concorsi; si sta
bilisce che l'assegnazione definitiva della se
de è attribuita, alternativamente, ad un vin
citore del concorso riservato e ad un vincito
re del concorso normale; si stabilisce, infi
ne, che i componenti la commissione del 
concorso riservato, appartenenti a cernine 
delle categorie previste dal provvedimento, 
vengano designati per sorteggio fra coloro 
che sono compresi negli elenchi stabiliti sem
pre dal provvedimento. 

Tornando ora indietro, cioè a considerare 
l'articolo 2 del testo da noi approvato, diven
tato ora articolo 1 del testo della Camera, ri
chiamo l'attenzione dei commissari sul fatto 
ohe tale articolo costituisce una norma « a 
regime » che vale, cioè, per tutti i concorsi 
futuri e che non ha solo significato per quel
lo riservato In tale articolo è stato lasciato 
invariato dalla Camera il primo comma, in 
base al quale i concorsi vengono indetti con 
un anno e mezzo di anticipo sulla data ri
spetto alla quale inizia il conferimento dei 
posti; i seguenti due commi dell'articolo 2 
da noi approvato sono stati quindi modifi
cati nel senso che le graduatorie dei concorsi 
hanno validità per due anni, che i posti da 
mettere a concorso sono tutti quelli che si 
prevedono vacanti all'inizio di ciascuno degli 
anni scolastici e che ad essi vanno aggiunti 
i posti che si rendono, comunque, vacanti e 
disponibili alle predette date. 

In tale norma « a regime » dell'articolo 
l'ultimo comma aveva suscitato, come cer
tamente i colleghi ricordano, molte perples
sità al relatore. Anche ora il nuovo testo 
modificato dalla Camera, che recita: « Le di
sposizioni di cui ai commi secondo e 
terzo del presente articolo si applicano 
ai concorsi già indetti alla data di entrata in 
vigore della presente legge », non mi sem
bra moilto chiaro. 

Può esserci infatti in questa norma il pe
ricolo che siano tolti al concorso riservato 
tutti i posti disponibili anteriormente all'an
no scolastico 1981-1982 che, invece, l'articolo 
2 dell'attuale testo esplicitamente riserva al
lo stesso concorso. Devo dire che, sull'argo
mento, è intervenuto ultimamente un chiari-
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mento anche in sede di uffici tecnici del Mi
nistero dial quale risulta che il comma citato 
(trattandosi di un articolo « a regime ») è 
finalizzato al concorso in atto a posti di di
rettore didattico al quale, quindi, saranno 
applicati il criterio della validità della gra
duatoria per due anni ed il criterio dell'inse
rimento dell'aggiunta a quel concorso di tut
ti i posti comunque vacanti e disponibili nel 
biennio. 

Si tratta dunque di una disposizione pen
sata e voluta perseguendo l'ottica di attenua
re il fenomeno delle reggenze nella scuola ele
mentare e non per diminuire o quasi annul
lare il « pacchetto » dei posti disponibili per 
concorsi a posti di preside nella scuola me
dia, per i quali si intende che debbano va
lere le norme stabilite dall'attuale articolo 2 
del disegno di legge. 

Comunque, poiché ritengo che gli stessi 
dubbi interpretativi che io ho avuto in merito 
alia dizione dell'ultimo comma dell'articolo 
1 votato dalla Camera possano essere con
divisi da altri, propongo alla Commissione 
di chiarirli mediante un ordine del giorno. 

Tale ordine del giorno, onorevoli senato
ri, vuole costituire l'interpretazione autentica 
della norma di cui all'articolo 1 approvato 
dalla Camera e vuole anche essere un impeL 

gno per il Governo a bandire i concorsi esten
dendo l'applicazione della disposizione, per 
l'appunto, anche al concorso in atto a posti di 
direttore didattico. 

Passando ora alle modificazioni introdotte 
dalla Camera all'articolo 4 da noi approvato, 
ora diventato articolo 3, faccio presente che 
la la Commissione ha espresso iil seguente 
parere: « La Commissione, esaminato il di
segno di legge, esprime parere favorevole al
la condizione, peraltro non vincolante, che 
all'articolo 3, così come modificato dalla Ca
mera dei deputati, dopo le parole "preside 
nei licei artistici e negli istituti d'arte" siano 
aggiunte le parole: "da indire ai sensi della 
presente legge" ». 

Desidero brevemente ricordare l'iter di 
tale articolo, che nelle intenzioni della nostra 
Commissione doveva costituire una deroga 
parziale e limitata nel tempo al possesso del 
titolo di studio previsto dal decreto del Pre
sidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
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n. 417, per quei presidi incaricati e per quei 
professori di materie artistico-professionali 
o di arte applicata nominati nei ruoli dei li
cei arListici o degli istituti d'arte per effetto 
delle precedenti norme che non prevedevano 
la laurea come requisito per accadere ai con
corsi stessi. 

La Camera, nell'intento di migliorare il te
sto da noi approvato, ha finito con il dare ca
rattere permanente a questa norma, anziché 
conservare il previsto carattere transitorio; 
infatti, non si tratta più — nel lesto che ci è 
pervenuto dalla Camera — di limitare ai con
corsi da indire o indetti ai sensi dell'articolo 
133 del decreto n. 417 o ai concorsi da indire 
ai sensi del presente disegno di legge (artico
lo 2 del testo attuale) la possibilità di accede
re per chi è sprovvisto della laurea, ma si 
tratta invece di rendere permanente la pos
sibilità di accedere a questi concorsi per co
loro che furono nominati in ruolo senza pos
sedere il requisito della laurea. 

In proposito posso dire che si è trattato, al
la Camera, di un infortunio in itinere (me lo 
ha confermato il relatore del disegno di legge 
presso l'altro ramo del Parlamento) e va co
munque rilevato che il parere della la Com
missione, di cui ho dato lettura, mi pare 
abbia carattere più di merito che di sinda
cato di costituzionalità. 

L'articolo 4, già 5, non ha subito modifica
zioni. L'articolo 5, già 6, non ha subito modi
ficazioni importanti; si sanciva in quell'arti
colo che per ogni 50 concorrenti si dovevano 
nominare delle sottocommissioni; la Camera 
lo ha integrato dicendo che queste disposizio
ni si possono applicare anche ai concorsi or
dinari, per agevolarne lo svolgimento. 

L'articolo 6, già 7, non ha subito modifica
zioni; ma ho il dovere di fare una comunicar-
zione che desidero resti agli atti. L'artico
lo 7 approvato dal Sen?to, ora articolo 6 nel 
testo approvato dalla Camera dei deputati, 
non lo possiamo assolutamente modificare 
perchè trattasi di un articolo approvato dalla 
Camera nell'identico testo del Senato, ma 
tale articolo è già legge dello Stato, e preci
samente è l'articolo 56 della legge n. 312 sul 
riassetto economico, normativo e funzionale 
dei dipendenti civili e militari dello Stato. 
Questioni di eleganza e di buon gusto richie-

39 
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derebbero di sopprimere questa norma, 
quanto meno per non far la figura di un Par
lamento che approva, a pochi mesi di di
stanza l'una dall'altra, due norme identiche. 
Complicazioni di carattere giuridico non po
trebbero assolutamente nascere perchè vi è 
la ripetizione di qualcosa che è già legge 
dello Stato; comunque mi sembra opportuno 
affermare, impedendoci il Regolamento di 
fare altro, che la Commissione è a cono
scenza di qtiesto bis in idem e die solo ra
gioni di rispetto del Regolamento ci impe
discono di apportare delle modifiche. 

L'articolo 7, già 8, è rimasto invariato così 
come l'articolo 8, già 9. La Camera dei depu
tati ha inserito un nuovo articolo relativo al
l'applicazione dello statuto della Valle D'Ao
sta, in cui si afferma che al concorso per la 
copertura del posto di rettore nel convitto na
zionale « F. Chabod » di Aosta possono par
tecipare anche i presidi delle scuole secon
darie di primo grado della regione Valle 
D'Aosta che abbiano anzianità di tre anni; c'è 
quindi un'estensione del campo dei parteci
panti a questo concorso. 

Infine, la Camera dei deputati ha soppres
so l'articolo 10 del Senato, che recava nor
me per l'ammissione a concorsi a posti di di
rettore didattico. 

Gli articoli 11 e 12, diventati articoli 10 
e i l , sono rimasti invariati. 

Questa è l'illustrazione che, come relatore, 
dovevo tare alla Commissione e credo anche 
di aver chiarito, con l'ordine del giorno che 
mi sono permesso di presentare, l'interpreta
zione autentica dell'ultimo comma del primo 
articolo; inoltre, sono persuaso, per i contatti 
che ha avuto con i rappresentanti dell'altro 
ramo del Parlamento, che ove la 7a Commis
sione del Senato, come è nel suo pieno diritto 
e potere, volesse cambiare o modificare ar
ticoli di questa legge, si creerebbe nell'altro 
ramo del Parlamento una situazione di disa
gio tale per cui (è opinione del relatore) pro
babilmente tra 5 mesi saremmo ancora qui 
a discutere, allungando eccessivamente l'iter 
del provvedimento. 

Pertanto, mi permetto di raccomandare al
la Commissione l'approvazione del disegno di 
legge nel testo che ci è pervenuto dalla Ca
mera dei deputati. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Schiano per la sua esposizione e dichiaro 
aperta la discussione generale. 

M A R A V A L L E . Onorevole Presidente, 
onorevoli senatori, è finalmente in vista del 
traguardo il disegno di legge che, ricordo, è 
stato presentato nella passata legislatura da 
parte del Governo e ripresentato nell'attuale 
anche da parte di alcuni senatori del mio 
partito; approvato da questa Camera l'8 mag
gio 1980 dopo un lungo e travagliato iter è 
stato approvato anche dalla Camera dei de
putati il 9 dicembre 1980. 

Credo che i tempi di gestazione del dise
gno di legge ci debbano ora suggerire una 
sua rapida approvazione, anche se non so 
definire corporativo o meno per come è ri
sultato nell'ultima stesura da parte della Ca
mera dei deputati e per come era stato impo
stato anche qui al Senato il testo che ci sta 
dinanzi. Purtroppo devo dire che, pur appro
vandolo certamente, ero poco d'accordo per 
come il disegno di legge era stato licenziato 
dal Senato e adesso l'aggiunta di nuovi eie-
nienti avvalora ancora di più il mio primo 
giudizio. Il primo degli elementi negativi in
trodotti dalla Camera dei deputati è senz'al
tro la soppressione dell'articolo 10 del testo 
ppprovato dal Senato, riguardante i direttori 
didattici. Veraimente, non eppiseo perchè 
questa categoria di docenti sia stata cancel
lata nel testo che ora ci è pervenuto; credo 
che le istanze presentate da questi docenti 
siano piuttosto ragionevoli e valide, a tal pun
to che mi sono permesso di cripresentare, al
l'inizio di questa discussione, un emenda
mento in linea con quanto ho dichiarato po
c'anzi, che sono pronto a discutere, a rivedere 
ed anche a rinviare, ma a condizione che ci 
sia un impegno delle forze politiche per risol
vere, in tempi estremamente brevi, il proble
ma dei direttori didattici e dal concorso a 
posti di direttori diadattici. 

Non so se il provvedimento in esame sia 
di tipo corporativo, se consideriamo giusta 
l'istanza di chi da molti anni ricopre incari
chi di presidenza nei confronti dell'apertura 
anche a coloro che per la prima volta lo scor
so anno hanno ricoperto questo incarico in 
base ad una legge che stabiliva un concorso 
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speciale riservato e che sono stati riconfer
mati d'autorità in questo anno scolastico. 
A mio avviso, il provvedimento così trasfor
mato non risponde più al giudizio di equità 
che voleva salvaguardare le aspettative di 
una categoria di docenti con molti anni di 
insegnamento, che aveva maturato, se non un 
diritto legale, per lo meno un diritto morale 
a poter partecipare ad un concorso per pre
side ordinario. 

Dopo molte opere di mediazione, la Came
ra dei deputati ha deciso l'abolizione della 
graduatoria permanente; io apprezzo il nuo
vo articolo proprio considerandolo frutto di 
tali mediazioni, ma non come criterio di equi
tà che si è voluto inserire nella legge. 

Pertanto il mio giudizio è positivo per 
quanto riguarda, complessivamente, la siste
mazione di questa categoria di docenti, ma, 
ripeto, a mio avviso, i docenti che hanno 
molti anni di incarichi di presidenza (come 
sostenni nella passata discussione) sono me
ritori e meritevoli di una certa attenzione 
da parte del Parlamento, perchè avevano ed 
hanno ogni diritto a poter partecipare ad un 
concorso riservato. 

Infine, vorrei sottolineare ohe i problemi 
risolti al Senato e che alla Camera dei depu
tati sono stati invece accantonati meritano 
una particolare attenzione da parte delle for
ze politiche che si dovranno fare carico an
che della predisposizione di una normati
va ad hoc. 

C O N T E R N O D E G L I A B B A T I . 
Si tratta di un disegno di logge con un iter 
lungo e tormentato che ci ritorna dalla Ca
mera con cambiamenti abbastanza notevoli, 
ma non tali da indurci a votare a favore. 

Pertanto, più o meno per gli stessi motivi, 
ma anche perchè se ne sono aggiunti altri, 
restiamo nella stessa posizione che abbiamo 
assunto quando ci occupammo in prima let
tura di questo provvedimento. 

Per quanto riguarda l'articolo 2 avevamo 
insistito allora e ribadiamo oggi la necessità 
della prova scritta, mentre è rimasto stabili
to che si tratta di un concorso per titoli e per 
colloquio; quindi, adesso che sono in atto 
concorsi normali, potrà capitare che diventi
no presidi, sulla base delle norme previste 

da questa legge, professori che, avendo par
tecipato al concorso normale, non siano stati 
ammessi all'orale. 

C'è stato un miglioramento nella legge per 
quanto riguarda l'assegnazione della sede, 
che non è più data prima ai vincitori del 
concorso riservato e successivamente agli 
altri, ma è assegnata alternativamente ai vin
citori del concorso riservato e ai vincitori 
del concorso normale; altro miglioramento, 
T mio parere, è quello che sta diventando un 
ciiterio di carattere generale che è garanzia 
di giustizia, cioè la scelta per sorteggio dei 
commissari per la commissione di concorso. 
Resta però il fatto fondamentale della prova 
scritta, sulla cui mancanza non siamo assolu
tamente d'accordo. 

Sull'articolo 3 ricordo che discutemmo al
lora parecchio perchè era un allargamento 
delle eccezioni, già previste nell'artìcolo 28 
del decreto delegato n. 417, per gli insegnanti 
di materie artistico-professionali. Nel decreto 
n. 417 per questi insegnanti è prevista la lau
rea perchè possano partecipare al concorso 
a presidi: perciò non vedo come sia giusto 
prescinderne completamente non solo per il 
concorso riservato, mai indetto, dell'articolo 
133, non solo per il presente concorso riser
vato, ma per tutti i concorsi futuri, pratica
mente cancellando o modificando profonde 
mente l'articolo 28 del decreto delegato nu
mero 417. Durante la prima lettura della leg
ge si eia detto — e si era più o meno tutti 
d'accordo — che i decreti delegati suscetti
bili di modifiche, soprattutto per quanto ri
guarda lo stato giuridico, dovevano essere 
modificati da una legge apposita e non da un 
articoletto messo qua e là. Quindi sull'artico
lo 2 e sull'articolo 3 il Gruppo comunista 
esprime voto contrario, mentre è favorevole 
agli altri punti del disegno di legge poiché si 
tratta di norme che vengono incontro ad esi
genze che si sono evidenziate nel corso degli 
anni. In sostanza si tratta di una legge di sa
natoria e il nostro giudizio in proposito non 
cambia; si era resa necessaria a seguito della 
mancanza per lungo tempo di concorsi nor
mali die adesso sono stati indetti e t,ono in 
atto. 

Un peggioramento veramente grave è la 
cancellazione dell'articolo che prevedeva la 
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reggenza. Ci sono, ovviamente, opinioni di
verse in merito, però dopo l'emanazione dei 
decreti delegati è possibile che là dove man
ca un preside o un direttore didattico ci sia 
un insegnante fiduciario, che diventa in pra
tica un vero dirigente scolastico con l'auto
rità data da questa nomina interna, ma 
nello stesso tempo con la competenza che gli 
viene dal far parte del collegio dei docenti 
della scuola che si trova a dover dirigere con 
l'ausilio di un direttore didattico o di un 
preside reggente. Adesso, con questa sop
pressione, succederà che i direttori didattici 
si muoveranno, legittimamente, per avere di 
nuovo gli incarichi, per cancellare, appunto, 
la reggenza. Infatti è ovvio che anche dopo 
gli attuali concorsi rimarranno gli incarichi 
di presidenza; perciò i direttori didattici 
richiederanno l'incarico per le direzioni di
dattiche e ci si troverà, tra qualche 
anno, a rifare quello che per i direttori di
dattici era ormai un lontano ricordo, e cioè 
un concorso riservato e speciale per titoli. 
Qaesto è un notevole peggioramento, a nostro 
avviso. Pertanto sin d'ora anticipo il nostro 
voto differenziato: cioè il voto contrario per 
quanto riguarda gli articoli 2 e 3 e l'astensio
ne sul disegno di legge nel suo complesso. 

P A R R I N O . Signor Presidente, onore
voli senatori, dovremmo partire da lontano 
per poter fare un'analisi del disegno di leg
ge che oggi stiamo discutendo, e dovremmo 
partire dall'espansione che si è avuta in Ita
lia in questi ultimi 15 anni della scuola, 
espansione che non è stata programmata, e 
dai concorsi a preside che non ci sono stati: 
quindi ci siamo trovati di fronte ad uno 
stato di fatto, cioè a tanti istituti d'istru
zione secondaria retti da presidi incaricati. 

Il disegno di legge al nostro esame è stato 
oggetto di ampio dibattito precedentemente, 
quando è stato approvato dal Senato; è stato 
motivo di prese di posizione, però, al di là di 
quelle che sono le convinzioni personali. La 
necessità oggettiva era quella di rendere la 
ocuola più funzionale; e sappiamo tutti che se 
il capo dell'istituto, dal punto di vista giuri
dico, non ha la tranquillità necessaria, che 
gli deriva dalla forza della legge, non può, 
specie ai tempi di oggi, reggere una scuola. 

Ecco i motivi per cui tutti i Gruppi politici, 
anche nella precedente legislatura, avevano 
portato avanti questo provvedimento per sa
nare la situazione complessiva. 

Non ho molto da aggiungere alle perples
sità espresse sia dal relatore che dal sena
tore Maravalle circa l'opportunità di appor
tare taluni emendamenti, perchè ci troviamo 
nelle condizioni di dover accettare il testo 
che è stato trasmesso dalla Camera dei de
putati o rimettere in discussione di nuovo 
tutto, con tempi che evidentemente si po
trebbero prevedere anche lunghi, e sappia
mo che la categoria (vasta e ohe copre 
gran parte della scuola italiana) potrebbe 
anche passare a forme di lotta che in que
sto momento aggraverebbero ulteriormen
te la tensione sociale in atto. In defini
tiva, pur avendo delle perplessità per quan
to riguarda il nuovo testo trasmessoci dalla 
Camera, sono dell'opinione che bisogna ap
provare con urgenza il disegno di legge, ri
servandoci — come del resto è stato prean
nunciato da altri — di intervenire nei modi 
e nelle maniere che ci sono propri per quan
to riguarda l'articolo 10, che la Camera dei 
deputati ha soppresso. Desidero inoltre sot
tolineare che la graduatoria permanente che 
avevamo instaurato, a nostro giudizio serviva 
a chiudere completamente il fenomeno e, una 
7olta per sempre, a pensare alla program-

m azione futura dei concorsi ordinari, così 
rome sono previsti dai nostri regolamenti e 
d-ùle nostre leggi. Per concludere, mi dichia
ro d'accordo nell'approvare il disegno di 
legge, per evitare ulteriori guasti. 

U L I A N I C H . Signor Presidente, ono
revoli senatori, torna a noi il disegno di legge 
n. 67-323, già da noi approvato l'8 maggio 
1980; il testo ha conosciuto una travagliata 
storia, che ebbe inizio il 20 dicembre 1979 in 
questa Commissione dove ora ne stiamo cele
brando il primo anniversario; ebbe un ulte
riore sviluppo nella seduta del 26 febbraio 
1980, proseguì coi lavori di una Sottocom
missione, fu ripreso il 19 marzo in Commis
sione, alla vigilia della crisi del primo Go
verno Cossiga, per essere quindi ripreso il 30 
pprile con il nuovo Governo e una nuova 
maggioranza in Commissione, che portò ad 
un irrigidimento delle posizioni, che il 19 
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marzo sembravano passibili di convergenza 
(questo è un fatto che i colleghi non possono 
negare perchè ricordo bene che il 19 marzo 
intervenni per dire che i partiti maggiori sa
rebbero potuti arrivare ad una conclusione, 
se l'avessero voluto, in quanto le posizioni 
erano estremamente vicine). Anche la mia 
parte politica ha dato il suo positivo contri
buto alla definizione di questa legge che con
tiene certamente elementi che non possono 
non essere valutati come positivi. Mi dispen
so dall'enunciarli anche perchè di essi si è 
ampiamente detto in sede deliberante l'8 
maggio 1980. 

Passando a un rapidissimo esame del testo 
che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, 
è da notare che il vecchio articolo 1, che 
prevedeva l'istituto della reggenza — elabo
rato anche col consenso del ministro Vali-
tutti, ma si sa che questi non è più ministro 
della pubblica istruzione, e con lui pare sia 
caduto anche l'articolo 1, approvato con al
tro Ministro della pubblica istruzione e ca
duto con un altro ancora rispetto a quello 
che l'aveva approvato — era stato inserito 
proprio per impedire il formarsi di nuovi 
precariati. 

Sull'articolo 2 la mia parte politica si era 
pronunciata par un concorso riservato, ma 
con prova scritta, che avesse come tema un 
argomento da attingere all'esperienza delle 
funzioni esercitate come presidi. Opportu
na sembra, invece, sempre all'articolo 2, 
l'assegnazione alternativa dei posti, come po
sitivamente a mio avviso è da giudicare il 
sorteggio pre-risto per i componenti della 
commissione, all'ultimo comma. 

Diciamo no all'articolo 3, che prescinde per 
sempre dai titoli di studio previsti dall'arti
colo 28, primo comma, del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 maggio 1974, nu
mero 417, mentre siamo d'accordo per l'ap
provazione dgeli articoli da 4 a 11, che han
no indubbiamente una loro positività, già 
sottolineata, alla cui affermazione abbia
mo partecipato. La mia parte politica è lieta 
che la questione delle norme sull'accesso a 
posti direttivi nelle scuole e a posti di ispetto
re tecnico abbia finalmente concluso il suo 
travagliato iter, anche se si rammarica che 
non siano stati accolti suggerimenti dettati 
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non da spirito discriminatorio, ma da giuste 
esigenze di serietà. 

Per questo motivo il gruppo della Sinistra 
indipendente ribadisce il suo voto di asten
sione, determinato dalla non oondivisione di 
parte degli articoli 2 e 3 e dal mancato acco-
Himento dell'istituto della reggenza, già pre

s to nell'articolo 1, ora soppresso. 

M E Z Z A P E S A . Signor Presidente, io 
limiterò il mio intervento ad un argomento 
particolare di questo disegno di legge, cioè 
quello legato alla soppressione, da parte del
la Commissione pubblica istruzione della Ca
mera dei deputati, di quello che era l'articolo 
10 del testo z> provato da noi. Per il resto ac
colgo le osservazic ni fatte da relatore, tranne 
una (ed egli non se ne avrà a male se la re
spingo), cioè il fatto, sia pure accennato con 
tanta cautela alla fine, che risuì<a da una spe
cie di sondaggio informale fatto alla Came
ra, per cui, se dovessimo rinviare in quella 
sede il testo che ci sta dinanzi, chissà che 
cosa succederebbe. 

Ebbene, io respingo fermamente (anche 
se ciò non proviene dal senatore Sch'r^o, ma 
è un'ipotesi ventilata dai colleglli delia Ca
mera) questa specie di ricatto psicologico: 
noi abbiamo la nostra autonomia e siamo as
solutamente liberi di approfondire la norma
tiva in esame come meglio ci aggrada. Qualo
ra non fossimo più convinti delle posizioni 
assunte in precedenza siamo assolutamente 
liberi di rivedere le decisioni prese, e ciò in 
piena autonomia; possiamo anche, pertanto, 
apportare evenoiali emendamenti correttivi 
al testo del provvedimento, rinviandolo per 
questo, ovviamente, di nuovo all'altro ramo 
del Parlamento. 

Il problema che mi interessa non riguar
da soltanto un certo numero di direttori di
dattici, ma concerne l'impostazione corretta 
che abbiamo dato alle nostre decisioni nel 
corso della precedente discussione del prov
vedimento in questa sede. La nostra imposta
zione nei confronti della dirigenza scolastica 
era infatti unitaria, in quanto interessava — 
sia pure per aspetti particolari e previlegiati, 
come sempre avviene per provvedimenti par
ticolari — i presidi, i direttori didattici e gli 
ispettori. 
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Io non mi rendo conto della ragione per la 
quale il provvedimento che ci ritorna dalla 
Camera penalizzi esclusivamente una delle 
tre componenti di tale dirigenza e la penaliz
zi in un momento in cui vengono ampiamen
te agevolati altri settori del personale della 
scuoia — ispettori e presidi — in un momen
to m cui ci accingiamo, con il provvedimen
to sul precariato, ad estendere norme age
volatici non a cento persone ma, per fare 
una cifra approssimativa, a centomila e 
più persone, che certamente saranno tutte 
meritevoli ma che, senza dubbio, rappresen
tano una buona percentuale di tutto il perso
nale docente. 

Voglio ricordare agli onorevoli commissari 
che tutti ci dettero atto della correttezza, 
della precisione con la quale la nostra Com
missione stilò l'articolo 10 del provvedimen
to, ora soppresso dalla Camera; fu merito del 
relatore senatore Schiano ma anche di tutta 
la Commissione che collaborò all'approvazio
ne, ripeto, di quell'articolo. 

Mi risulta, come risulta certamente ad al
tri colleghi, che in un primo nmoimento alla 
Camera si trovò un accordo su tale articolo, 
e devo anche dire che il Governo è stato sem
pre favorevole al principio in esso contenuto: 
di questo devo dare atto a tutti i Ministri e 
Sottosegretari che, nei vari tempi, si sono 
interessati all'argomento. Aggiungo, tra pa
rentesi, che tutti i commissari sanno come 
abbiamo illustrato e giustificato quella nor
mativa e sono certo che ricordano l'ordine 
del giorno da me presentato e fatto votare in 
Commissione per quanto concerne gli impe
gni dei vari ministri che si sono succeduti e 
si sono interessati al problema. 

Ebbene, ripeto, alia Camera in un primo 
momento venne trovato un accordo, anche se 
questo finiva con il modificare il testo del
l'articolo 10 da noi approvato, tanto è vero 
che ho poc'anzi presentato alla Presidenza 
della Commissione un emendamento con il 
quale si ripropone non quel testo, ma quello 
accolto dal Comitato ristretto alla Camera 
dei deputati e che poi non è stato approvato. 

Alla fine è « saltato tutto », ed io non co
nosco bene i motivi di ciò; cioè, mi è difficile 
comprendere in particolare perchè sia 
« saltato tutto » esclusivamente per una sola 

delle tre componenti della dirigenza, quando 
per le altre — al di là di certe differenziazio
ni di natura formale e sostanziale — le age
volazioni sono state sostanzialmente accolte. 

Che si sia trattato di un rigorismo giuridi
co eccessivo? Nonio so! Che siano intervenu
te altre componenti nel giudizio finale dei 
colleghi della Commissione pubblica istruzio
ne della Camera? Ripeto, non riesco a dare 
una risposta soddisfacente a tali interroga
tivi. 

Certo e che io, insieme a molti altri com
missari, sono convinto della fondatezza del
la posizione assunta non fosse altro in questo 
momento, ripeto, per ragioni di etica. 

Ci sono state pressioni, legittime, per rein
serire il contenuto dell'articolo 10 da noi vo
tato nel nuovo provvedimento da parte di al
cuni uffici-scuola dei partiti e da parte dei 
sindacati. In data 3 dicembre 1980 è stato 
inviato al Ministero della pubblica istruzione 
e al Presidente della 7a Commissione del Se
nato il seguente telegramma da parte della 
CGIL, della UIL e della SINASCEL-CISL: 
« Sindacati scuola CGIL, SINASCEL, UIL, vi
sto soppressione articolo 10 della 1671 ri
guardante ammissione a posti di di
rettore didattico candidati con sette decimi 
m legislazione scolastica et sei decimi in cul
tura generale esprimono loro vivo dissenso 
et richiedono ripristino testo già approvato 
dal Senato al fine di stabilire perequazione 
quanto già sancito articolo 133 del decreto 
Presidente Repubblica n. 417 ». 

I motivi che giustificarono quella nostra 
decisione allora, a mio avviso, e ad avviso di 
tanti altri, rimangono ancora validi oggi e, 
anzi, a questi se ne è aggiunto un altro. 

Leggevo sulla rivista « L'Educatore » del 1° 
dicembre scorso che, a distanza di oltre un 
anno dall'assunzione in servizio dei nominati 
da1 10 settembie 1979 (cioè i direttori didatti
ci che hanno fatto l'ultimo concorso), la Cor
te dei conti non ha ancora potuto registrare 
il decreto cumulativo di nomina in quanto 
queste persone, come ben sapete, vennero 
ammesse con riserva a quel concorso. Risulta 
che diversi vincitori del concorso, in effetti, 
non avevano al tempo i requisiti necessari, 
ma intanto l'anno di prova è trascorso e co
storo non possono avere la relativa conferma 
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in ruolo né richiedere il relativo riconosci
mento del servizio di ruolo; perir ito, tra le 
altre cose, vi è da tener presente che con 
il disposto dell'articolo 10 noi paremmo sa
nato anche una questione di natura pratica. 

Per tutti questi motivi, signor Presidente, 
ho presentato l'emendamento del quale ho 
detto — tendente cioè a ripristinare non già 
il testo dell'articolo 10 opprovato dal Senato 
bensì quello accolto dal Comitato ristretto 
alla Camera dei deputati ma poi non appro
vato definitivamente — che invito anche gli 
r^r i commissari a voler considerare favore
volmente. 

B U Z Z I . Signor Presidente, il sena
tore Mezzapesa ha fatto dichiarazioni mol
to esatte nelle motivazioni, nonché nelle 
proposte che ad esse si ricollegano. 

Dirò anche io che, valutando il testo co
sì come ci perviene dalla Camera, mentre 
si possono riconoscere elementi migliorati
vi per quanto concerne il concorso riserva
to ai presidi, non si può non riconoscere 
che sono venuti meno due criteri generali 
che avevano ispirato l'elaborazione del prov
vedimento. 

Sul primo si è poc'anzi pronunciata la 
senatrice Conterno — che ha il mio pieno 
consenso — parlando della necessità di sta
bilire una uniformità di norme, in ordine 
alla dirigenza, tra scuola elementare e se
condaria in relazione ad un ordinamento 
che, nella misura in cui sopravvive nella 
scuola secondaria, costituisce non solo un 
elemento di disparità e di discriminazione, 
ma anche un pericoloso incentivo a solu
zioni che possono, in fasi contingenti im
prevedibili, ma possibili, riproporre il pro
blema del precariato dei dirigenti, cui noi 
avevamo invece ovviato. 

Indubbiamente, l'istituto della reggenza 
poteva esigere, nella scuola secondaria, de
gli accorgimenti; preoccupazioni erano sta
te avanzate anche in questa nostra Com
missione a proposito degli istituti seconda
ri superiori, dell'impegno correlato alla di
rezione di istituti che comportano gravi re
responsabilità amministrative. Però si do
veva, a mio avviso, lavorare su questa in

dicazione, cioè sui correttivi che rendeva
no possibile l'istituto della reggenza anche 
nella secondaria superiore; ma, conferman
do l'istituto dell'incarico, si è costituito un 
elemento negativo rispetto al problema che 
si voleva risolvere e vi è solo una attenuan
te, rispetto a questa preoccupazione, che 
c^oè è stato confermato il concetto della va
lidità biennale dei concorsi. 

Certo, a questo punto il problema sarà di 
verificare se veramente tutti i posti saran
no messi a concorso e quali situazioni con
crete si potranno determinare in relazione 
all'instabilità delle istituzioni scolastiche, 
per lo meno per certi aspetti ed entro certi 
limiti, se è vero come è vero che ogni anno 
si procede agli accorpamenti e alle nuove 
istituzioni e che quindi vi è un apporto di 
situazioni che possono rendere necessario 
il ricorso all'incarico nonostante la validità 
biennale della graduatoria. 

La reggenza, in coincidenza con la validi
tà biennale delia graduatoria, av "bbe con
sentito di evitare completamente 1 incarico 
e, d'altra parte, il ricorso alla reggenza sa
rebbe stato limitato a casi numeric;: niente 
irrilevanti. Ma evidentemente i colleghi del
la Camera non hanno ritenuto significativa 
questa motivazione. Pertanto, a questo pun
to diventa legittimo chiedersi perchè in tut
te le materie gli ordini di scuola arrivano 
ad avere uniformità mentre nella scuola 
elemental e continuano ad esservi difformi
tà che, mi permetta onorevole rappresen
tante del Governo, emergono anche in talu
ni provvedimenti di natura finanziaria del
l'Amministrazione dove a questo proposito si 
dice: « anche » ai direttori didattici. In so
stanza sopravvive nella prassi e nella men
talità dell'Amministrazione, mi sia consen
tito, a livello di apparato burocratico, oltre 
che a livello politico, una Considerazione 
differenziata per la dirigenza della scuola 
elementare cui lo stato giuridico riconosce 
pienezza di preparazione e di funzione; in
fatti, la linea innovativa è proprio quella di 
avere lo stesso dirigente nella scuola ele
mentare e nella scuola media, e non quella 
Ji continuare a mantenere differenziazioni 
tra gradi di scuòla nell'ambito della scuola 
dell'obbligo. Ma questo è un discorso che 
appartiene al futuribile e lo facciamo solo 
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per confermare una convinzione, non per ri
ferirci al merito del provvedimento. 

Anche io devo manifestare il mio ramma
rico per la soppressione dell'articolo 10. Il 
fatto a cui si era inteso ovviare va molto 
p ;ù in là dell'articolo 10 e dei suoi contenu
ti, anche nella formulazione data e propo
sta, credo dal Governo, in sede di discus
sione alla Camera dei deputati. Si trattava 
in effetti di tener conto che l'articolo 133 
doveva applicarsi uniformemente a tutti gli 
ordini di scuola, mentre invece ha trovato 
un'applicazione molto ampia nella scuola 
secondaria e molto limitata nella scuola ele
mentare dove, tra l'altro, lo stato giuridi
co, avendo introdotto una modificazione so
stanziale relativa allo status del docente del
la scuola elementare, legittimava una nor
ma transitoria che avrebbe dovuto ammet
tere al primo concorso tutti coloro che so
no di ruolo nella scuola elementare. 

I maestri entravano nel ruolo sapendo 
che la loro carriera aveva questo sviluppo, 
cioè il passaggio alla carriera direttiva sen
za laurea dopo 12 anni di insegnamento. 
Molti insegnanti lo sapevano e non hanno 
conseguito la laurea; ma nel 1974, per af
fermare il principio della laurea a tutti i 
livelli di docenza e di dirigenza, le organiz
zazioni sindacali e professionali della scuo
la elementare hanno accettato una norma 
che oggi appare iniqua, anche se la motiva
zione di quella accettazione era nobile. In
fatti, hanno preferito una soluzione che 
compartava un sacrificio per la categoria 
pur di affermare un principio qualificante 
sul piano della professionalità. Si aprì al
lora una contestazione nel mondo della 
scuola elementare, per cui coloro che veni
vano privati improvvisamente, da una mo
dificazione di stato giuridico, della possibi
lità di accedere al concorso direttivo sono 
entrati in una fase di crisi e di critiche al 
sistema. 

Su queste ragioni di fondo si è inserita 
la rivendicazione di coloro che nel frattem
po, per aver conseguito la laurea e per aver 
partecipato ai concorsi precedenti — aven
do superato determinate prove — riteneva
no di poter far valere le loro prove ai fini 
del primo concorso direttivo che, oltre tut-
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to, si svolgeva per la prima volta dopo che 
era intervenuta la modificazione dell'ordi
namento precedente, che si era rivelato im
praticabile. 

I commissari sanno che quel provvedi
mento prevedeva che si fosse ammessi al
la prova orale avendo conseguito la media 
del 7 nelle due prove scritte; il ohe poteva 
significare che se un direttore aveva ripor
tato un voto elevato in una delle due pro
ve e un voto minimo nell'altra non poteva 
essere ammesso, per ragioni aritmetiche, 
all'orale. 

Essendo le due prove profondamente di
verse, una di legislazione e l'altra di cultu
ra generale, ed essendo la preparazione dei 
maestri indirizzata più alla cultura genera
le che non alia legislazione, il Parlamento 
ritenne di trasformare la prova scritta di 
legislazione in prova orale. In quel momen
to si decise di considerare la prova di cul
tura generale come indicativa della prepa
razione, ma fu una scelta sbagliata, perchè 
diventava ingiusta nei confronti di chi, svi
luppando la propria genialità e la propria 
vocazione, aveva coltivato maggiormente gli 
studi di legislazione, ed anche ingiusta per 
la relatività delle prove d'esame che sappia
mo tutti come talvolta diano degli esiti 
non perfettamente significativi per quanto 
attiene al giudizio sulla preparazione del 
candidato. 

La maggioranza, mi sia consentito, ha 
approvato la soppressione completa dello 
articolo 10 in una giornata particolare: era-
"o i giorni immediatamente successivi al 
terremoto, e quindi alcuni colleghi erano 
assenti perchè impegnati per cose molto più 
gravi. 

Ora noi siamo messi in quel dilemma: se 
portare avanti questa iniziativa di emenda
mento, con un contrasto tra le due Came
re che ha indubbiamente una sua rilevan
za, anche politica, per l'urgenza delle solu
zioni e dei provvedimenti che sono colle
gati al disegno di legge al nostro esame, o, 
in alternativa, rinunciare ad un convinzione 
che pur sentiamo profondamente. 

Se tutti i Gruppi politici prendessero po
sizione in ordine a questo problema e di
chiarassero la loro volontà di impegnarsi per 
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una soluzione equa, nei termini stessi che 
il Governo ha proposto alla Camera, il no
stro voto potrebbe essere responsabilmente 
diretto ad approvare il provvedimento così 
com'è. Diversamente, poiché non dobbiamo 
essere ingiusti verso un gruppo di cittadini, 
e poiché la Costituzione ha prescritto che i 
due rami del Parlamento sono uguali in di
ritti e doveri e che ciascuno deve esercitare, 
a garanzia dei cittadini, i propri diritti sen
za condizionamenti reciproci, pur rispettan
do il voto dei colleglli della Camera, non pos
siamo autolimitarci rispetto alle nostre con
vinzioni e alle nostre opinioni. 

Beco perchè mi pare che il problema po
litico che a questo punto emerge sia quello 
di verificare la posizione dei Gruppi e ma
gari esprimere questa posizione attraverso 
un ordine del giorno che voglia significare 
la volontà politica della Commissione di ap
poggio e sostegno ad una iniziativa politica 
che possa immediatamente seguire. Ma, in 
altra ipotesi, diventa importante confron
tarci e assumere ciascuno le proprie respon
sabilità. 

U L I A N I C H . Una domanda al se
natore Buzzi: si tratta semplicemente del
la soppressione dell'articolo 10 o anche di 
quella dell'articolo 1? Perchè se si tratta di 
tutti e due io allora sarei d'accordo. 

B U Z Z I . Sia per l'I che per l'articolo 
10. 

M A R A V A L L E . Sono d'accordo 
anch'io. 

M E Z Z A P E S A . Nell'ordine del gior
no che intendono proporre i senatori Buzzi 
e Ulianich non ci sono difficoltà a parlare 
anche di quel problema, però se si inten
desse presentare (mi rifaccio ad alcune di
chiarazioni del senatore Maravalle, se mal 
non ho compreso) anche un disegno di leg
ge, allora sarebbe opportuno che il disegno 
di legge riguardasse la sola materia dei di
rettori didattici, mentre l'altro problema 
rientra nell'ottica più generale del disegno 
di legge n. 737 della Camera. 
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B U Z Z I . È il disegno di legge di 
stralcio, n. 713-bU, per la materia dello 
stato giuridico del personale della scuola; 
in quella sede potremo affrontare il pro
blema. 

M E Z Z A P E S A . L'ordine del gior
no potrebbe quindi essere complessivo; cir
ca gli strumenti più opportuni, potremmo 
articolarli in questa maniera. 

P R E S I D E N T E . Quindi, se ho ben 
compreso, ci potrebbe essere una intesa 
circa l'articolo 10, magari con un ordine 
del giorno accolto da tutti i Gruppi, con lo 
impegno di riprendere in esame il proble
ma con un provvedimento ad hoc. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

S C H I A N O , relatore alla Commis
sione. Ringrazio tutti i colieghi che so
no intervenuti; si era detto negli incontri 
informali precedenti che bisognava varare 
con urgenza e con breve dibattito il prov
vedimento, ma poi la discussione ha avuto 
un'ampiezza ben diversa. Evidentemente la 
legge suscita un forte interesse e molte 
preoccupazioni, largamente condivisibili, cir
ca elementi negativi in essa presenti. L'ele
mento che da ultimo ha assunto maggior vi
vacità nella nostra discussione è rappresen
tato dall'articolo 10. Il relatore non entra 
nel merito in termini approfonditi, e condi
vide completamente l'analisi fatta dal se
natore Buzzi; il relatore in coscienza può 
dire, sine ira ac studio, che l'articolo 10 dal 
punto di vista equitativo è il pendant per
fetto del primo comma dell'articolo 3 e 
pertanto, sul piano tecnico, se la Camera 
ha inteso sopprimere l'articolo 10 non vede 
perchè non sia stato soppresso anche il pri
mo comma dell'articolo 3. È un atto di one
stà intellettuale che il relatore deve alla 
Commissione. 

Detto questo, resta al relatore la preoccu
pazione, già espressa, per un disegno di legge 
che « celebra l'anno », secondo la definizione 
del collega Ulianich, lo storico della Commis
sione, che ormai va per annali (e non è la 
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prima volta che vi si cimenta); resta la preoc
cupazione che un problema importante per 
la scuola possa rimanere irrisolto o paraliz
zato dalle difficoltà interne di trovare accor
di. Per cui il relatore auspica vivamente che 
attorno alla soluzione prospettata dai sena
tori Maravalle e Buzzi, e in qualche modo 
recepita con integrazioni dal senatore Ulia
nich e, almeno così mi pare di aver capito, 
dai colleghi di parte comunista, di un ordine 
del giorno che impegni sul piano dell'arti
colo 10 e dell'articolo 1, anche se avranno at
tuazione con strumenti giuridici separati, 
vi sia larga convergenza della Commissione, 
riuscendo così ad approvare questo disegno 
di legge e contemporaneamente a risolvere 
un problema che ha indubbiamente una sua 
obiettiva ragione d'essere. 

D R A G O , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Ringrazio tutte le 
parti politiche per le dichiarazioni favore
voli, sia pure con perplessità e dubbi, al
l'approvazione del provvedimento. 

Nell'altro ramo del Parlamento l'iter del 
disegno di legge è stato molto travagliato, 
particolarmente per quanto riguarda gli ar
ticoli 1 e 10. 

Per quel che concerne l'istituto della reg
genza si è rilevato, nonostante il parere 
contrario del Governo, che essa sarebbe 
stata quasi impossibile in alcuni casi limi
te; ad esempio la vacanza di presidenza in 
un istituto nautico non è facile da rimpiaz
zare nella stessa provincia o anche in Pro
vincie limitrofe, anche per la natura stessa 
dei vari istituti, così come è da tener pre
sente la diversità che esiste tra la scuola 
elementare ed altri ordini e gradi della 
scuola. Al riguardo il dibattito è stato mol
to approfondito tra le forze politiche e al
l'interno di esse. Alla fine è prevalsa la tesi 
che, poiché questi posti di incarico saranno 
pochi quando entreranno a regime i con
corsi biennali, il problema potrà essere ri
solto attraverso gli incarichi. 

Per quanto riguarda l'articolo 10, la tesi 
che si è posta alla Camera dei deputati, so
stenuta con molta decisione da numerosi 
componenti della Commissione, è che la 

possibilità di essere ammessi al concorso 
avendo perso solo 6 decimi alla prova che 
è stata abolita dalle ultime norme non le
gittimava l'ammissione degli altri che 
non avevano preso i 7 decimi nella prova 
che era stata mantenuta nella nuova nor
mativa. Così come è stato rilevato dal se
natore Mezzapesa e da tutti coloro che so
no intervenuti, è chiaro che questa presa 
di posizione, questo atteggiamento assun
to andava ad urtare contro l'equità del prov
vedimento visto nel suo insieme, nella sua 
economia complessiva. Nonostante una se
rie di riunioni alla Camera, nonostante la 
proposta di appiattimento a 6 decimi delle 
prove o la proposta di riportare a 13 ven
tesimi complessivamente con il limite di 6 
punti in una prova, nonostante tutta una 
serie di offerte diverse portate all'esame 
della Commissione, la Camera non lo ha ap
provato. 

Desidero, poi, dare una risposta per quan
to concerne l'ordine del giorno presentato 
dal senatore Schiano. Sono perfettamente 
d'accordo su tale ordine del giorno. Vorrei 
sci tanto aggiungere, per motivi interpreta
tivi, che quella norma è contenuta nell'ar
ticolo 2, cioè che vale per le norme a regi
me e non per le norme che riguardano 
gli aspetti transitori previsti dalla stes
sa legge. Ma, una volta chiarita la volon
tà del legislatore, mi pare che la presen
tazione di questo ordine del giorno sia op
portuna agli effetti di una corretta appli
cazione del provvedimento. 

La sollecita approvazione del disegno di 
legge, come mi pare di aver capito dal con
testo degli interventi, porrà fine, a mio av
viso, al problema del precariato funziona
le per la dirigenza della scuola, anche per
chè i concorsi speciali possono essere ban
diti immediatamente, in quanto si fa riferi
mento a norme contenute nell'articolo 133 
del decreto del Presidente della Repubblica 
a. 417 del 1974, che già hanno avuto il pa
rere favorevole del Consiglio superiore del
la pubblica istruzione. 

Esprimo, altresì, parere favorevole sul
l'ordine del giorno presentato dai senatori 
Saporito ed altri. 
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Concludendo, mi associo all'invito, rivol
to da coloro che sono intervenuti, ad una 
rapida approvazione dei disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Do lei tura dell'or
dine del giorno presentato dal relatore Schia
no, std quale il Governo ha espresso parere 
favorevole: 

La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

nell'approvare il disegno di legge nu
meri 67-323-B, nel testo modificato dalla 
Camera dei deputati, ritenuto che l'ultimo 
comma dell'articolo 1 consente, per quanto 
concerne il settore elementare, l'inserimento 
nel concorso in atto di tutti i posti dispo
nibili e di quelli che si renderanno dispo
nibili nel biennio, mentre, per quanto con
cerne l'istruzione secondaria, tale principio 
discende dalla lettura della medesima nor
ma in relazione ai commi sesto, settimo e 
ottavo dell'articolo 2, 

impegna il Governo: 

ad applicare le norme citate nel senso 
sopra indicato. 

(0/67-323-B/1/7) 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Do lettura dell'ordine del giorno, presen
tato dai senatori Saporito, Parrino e Mara-
valle. al quale il Governo si è dichiarato 
favorevole: 

La 7'" Commissione permanente del Se
nato, 

nell'approvare il disegno di legge nn. 67 
e 323-B, nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati, ritenuto che non si debbano 
disattendere i rilievi formulati dalla la Cora-
missione permanente, 

impegna il Governo ad applicare l'artico
lo 3 del provvedimento ai concorsi da in
dire ai sensi del provvedimento in esame. 

(0/67-323-B/2/7) 

25° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1980) 

S C H I A N O relatore alla Commis
tione. Anch'io sono favorevole a questo or
dine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'ordine del giorno di cui ho dato let
tura. 

È approvato. 

È stato, infine, presentato dai senatori 
Buzzi, Comterno Degli Abbati, Fassino, Ma-
ravalJe, Mezzapesa, Mitterdorfer, Monaco, 
Parrino e Ulianich il seguente ordine del 
giorno: 

La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

nell'atto di approvare il disegno di leg
ge mn. 67-323-B, nel testo modificato dalla 
Camera dei deputati, premessa la convin
zione che l'ordinamento della dirigenza sco
lastica debba essere uniforme nelle scuole 
di ogni ordine e grado, 

afferma la necessità che, mediante ap
poniti strumenti legislativi, si proceda: 

1) a dare un unico ordinamento all'isti
tuto della reggenza in caso di vacanza delle 
direzioni didattiche o delle presidenze; 

2) a disporre l'ammissione alla prova 
orale del primo concorso a posti di diretto
re didattico ohe sarà indetto dopo l'entra
ta in vigore del provvedimento in esame, 
dei candidati che, in concorsi a posti di di
rettore didattico banditi anteriormente al
l'entrata in vigore del decreto del Presiden
te della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, 
abbiano riportato nella prova scritta di le
gislazione scolastica una votazione non in
feriore a quella corrispondente a sette deci
mi, e nella prova di cultura generale una vo
tazione non inferiore a quella corrisponden
te a sei decimi, stabilendo che nei limiti dei 
posti messi a concorso saranno dichiarati 
vincitori i candidati al concorso a 1.025 po
sti di direttore didattico bandito con decre
to ministeriale 28 gennaio 1977, che in pre
cedenti concorsi a posti di direttore didat-
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tico abbiano riportato nella prova scritta di 
legislazione scolastica una votazione non in
feriore a quella corrispondente a sette de
cimi, e nella prova di cultura generale una 
votazione non inferiore a quella corrispon
dente a sei decimi, e che, ammessi con ri
serva alla prova orale del predetto con
corso, l'abbiano superata. 

(0/67-323-B/3/7) 

M E Z Z A P E S A . Signor Presidente, 
poiché mi pare di poter constatare con 
soddisfazione che sono tutti d'accordo su 
questo ordine del giorno, vorrei chiedere 
se nel disegno di legge da presentarsi si 
dovrà riproporre il nostro testo, cioè l'arti
colo 10 approvato dal Senato, oppure quello 
conseguente all'accordo, sia pure informale, 
preso in Sottocommissione alla Camera dei 
deputati. 

M A R A V A L L E . Vorrei chiarire il 
mio pensiero. Siccome quello di cui ha par
lato il senatore Mezzapesa è un accordo in
formale di cui non abbiamo traccia, sarei 
del parere di riproporre il testo del Senato, 
salvo poi emendarlo nel momento in cui lo 
si discuterà. 

B U Z Z I . Sono favorevole all'ordine 
del giorno. 

S C H I A N O , relatore alla Commis
sione. Senatore Maravalle, non potrebbe 
ostare al testo del Senato il fatto che qui 
risulta non approvato? 

M A R A V A L L E . Ho già detto che 
ritengo opportuno presentare il testo del 
Senato, salvo emendarlo nel corso della 
discussione del provvedimento. 

S C H I A N O , relatore alla Commis
sione. D'accordo. Sono favorevole all'ordine 
del giorno. 

D R A G O , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Anche il Gover
no è favorevole all'ordine del giorno. 

25° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1980) 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'ordine del giorno di cui ho dato lettura. 

È approvato. 

Comunico che gli emendamenti che erano 
stati presentati sono stati ritirati. 

Passiamo ora all'esame delle singole mo
dificazioni introdotte dalla Camera dei de
putati, 

La Camera dei deputati ha soppresso lo 
articolo 1 del testo approvato dal Senato. 

Poiché nessuno ne propone il ripristino, 
do lettura dell'articolo 1, corrispondente 
all'articolo 2 del testo del Senato, nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 1. 

(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 
biennale, almeno 18 mesi prima dell'inizio 
dell'anno scolastico da cui decorreranno le 
nomine dei vincitori. 

Le graduatorie dei concorsi hanno vali
dità per due anni scolastici. 

I posti da mettere a concorso sono de
terminati in relazione al numero dei posti 
che si prevede siano vacanti e disponibili 
all'inizio di ciascuno dei due anni scolasti
ci a decorrere dai quali sono da effettuare 
le nomine. Ad essi vanno aggiunti i posti 
che si renderanno comunque vacanti e di
sponibili alle predette date. 

Le disposizioni di cui ai commi secondo 
e terzo del presente articolo si applicano 
anche ai concorsi già indetti alla data di en
trata in vigore della presente legge. 

II primo comma non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti i commi secondo, terzo e 
quarto nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati. 

Sono approvati. 
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U L I A N I C H . Dichiaro che voto con
tro questo articolo per le motivazioni già 
esposte. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti lo 
articolo 1 con le modificazioni accolte. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 2, corrispondente 
all'articolo 3 del testo del Senato, nel te
sto modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 2. 

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

secondaria ed artistica) 

I docenti che hanno conseguito una vo
tazione di almeno trentacinque cinquante
simi nella prova colloquio dei concorsi a 
posti di preside indetti per effetto dell'ar
ticolo 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 am
missione al concorso, sono immessi nel ruo
lo del personale direttivo, purché, alla data 
di presentazione della domanda di parteci
pazione ai predetti concorsi, fossero forni
ti di laurea ed avessero maturato, dopo la 
nomina nei ruoli del personale docente, un 
servizio di almeno cinque anni effettiva
mente prestato. 

L'immissione in ruolo, nei limiti dei po
sti disponibili e a domanda degli interes
sati da presentare al Ministero della pubbli
ca istruzione entro un mese dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, è di
sposta sulla base di un'unica graduatoria 
per ogni tipo di istituto o scuola. 

È indetto, per una sola volta, un con
corso 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 persona
le insegnante di ruolo nei predetti istituti 

e scuole, che sia stato incaricato della pre
sidenza per almeno due anni nel periodo 
dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scola
stico 1980-81 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 Presiden
te della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, 
per la partecipazione ai concorsi a preside. 
Ai fini dell'ammissione al concorso rela
tivo 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. 

Al concorso riservato previsto dal pre
sente articolo sono assegnati tutti i posti 
di preside disponibili e non messi a con
corso, riferibili ad anni scolastici antece
denti al 1981-82. Detti posti sono incremen
tati del 50 per cento dei posti disponibili 
e non messi a concorso all'inizio dell'anno 
scolastico 1981-82. Il restante 50 per cento 
dei posti disponibili è assegnato ai concor
si ordinari già indetti alla data di' entrata 
in vigore della presente legge. 

I posti assegnati al concorso riservato 
previsto dal presente articolo sono ulterior
mente incrementati del 50 per cento dei po
sti vacanti e disponibili all'inizio degli anni 
scolastici 1982-83 e 1983-84. 

II restante 50 per cento è assegnato ai 
concorsi ordinari già indetti alla data di 
entrata in vigore della presente legge. 

I posti che non siano coperti col concor
so riservato di cui al presente articolo so
no 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. 
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Fino all'espletamento del concorso riser
vato previsto dal presente articolo e dei con
corsi ordinari indetti prima della data di 
entrata in vigore della presente legge gli 
incarichi di presidenza già conferiti alla data 
medesima sono prorogati. 

L'assegnazione definitiva della sede ai vin
citori del concorso riservato previsto dal 
presente articolo e ai vincitori del concorso 
ordinario già indetto alla data di entrata 
in vigore della presente legge sarà dispo
sta, per ciascun tipo di istituto o scuola, 
dopo l'espletamento di entrambi i concor
si ad esso relativi. La sede sarà assegna
ta, all'inizio di ciascun anno cui si riferi
sce la disponibilità dei posti, alternativa
mente, prima ad un vincitore del concorso 
ordinario e successivamente ad un vincito
re del concorso riservato. 

Prima dell'assegnazione definitiva della se
de i vincitori nominati saranno assegnati 
ad una sede provvisoria. 

Ai fini dell'espletamento del concorso ri
servato previsto dal presente articolo si ap
plicano le disposizioni ed i provvedimenti 
già emanati in attuazione del secondo com
ma dell'articolo 133 del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 maggio 1974, nu
mero 417. 

I componenti la commissione del concor
so riservato previsto dal presente articolo, 
appartenenti alle categorie indicate alle let
tere a) e e) del primo comma dell'artico
lo 32 del decreto del Presidente della Re
pubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono sor
teggiati tra coloro che risultano compresi 
negli elenchi di cui all'articolo 12 del pre
detto decreto. 

I primi due commi non sono stati modi
ficati dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti il terzo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

I commi quarto, quinto e sesto non so
no stati modificati dalla Camera dei depu
tati. 

Metto ai voti i commi settimo, ottavo, 
nono, decimo e undicesimo nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati e i suc

cessivi commi dodicesimo e tredicesimo, 
che sono stati introdotti dall'altro ramo del 
Parlamento. 

Sono approvati. 

Metto ai voti il quattordicesimo comma, 
corrispondente al dodicesimo comma del te
sto approvato dal Senato, nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

U L I A N I C H . Dichiaro che voto 
contro questo articolo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti lo 
articolo 2 con le modifiche testé accolte. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 3, corrispondente 
all'ai ticolo 4 del testo del Senato, nel te
sto modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 3. 

(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 po
sti di preside nei licei artistici e negli isti
tuti d'arte, si prescinde dai titoli di studio 
previsti dall'articolo 28, primo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 417, per i docenti di ma
terie artistico-professionali e di arte appli
cata, nominati nei ruoli dei licei artistici e 
degli istituti d'arte per effetto di precedenti 
norme che non prevedano tali titoli. 

U L I A N I C H . Dichiaro che voto 
contro questo articolo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 3 con le modificazioni accolte. 

È approvato. 

L'articolo 4, corrispondente all'articolo 5 
del testo del Senato, non è stato modifi
cato dalla Camera dei deputati. 



Senato della Repubblica — 309 — Vili Legislatura 

7a COMMISSIONE 

Do lettura dell'articolo 5, corrispondente ' 
all'articolo 6 del testo del Senato, nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 5. 

(Commissioni giudicatrici) 

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

« Qualora il numero dei concorrenti sia 
superiore a 500, le commissioni di cui al 
primo comma sono integrate, secondo le 
medesime modalità di scelta, con altri cin
que componenti per ogni gruppo di 500 o 
frazione di 500 concorrenti ». 

Le disposizioni di cui all'articolo 32 del 
decreto del Presidente della RepubbUca 31 
maggio 1974, n. 417, come modificato dalla | 
presente legge, si applicano anche ai con- j 
corsi per i quali, alla data di entrata in vi- j 
gore della presente legge, non sia stata ul- i 
timata la correzione degli elaborati relativi ' 
alle prove scritte. 

Il primo comma non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti il secondo comma, che è sta
to aggiunto dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 5 con le modifi
cazioni accolte. 

È approvato. 

Gli articoli 6, 7 e 8, corrispondenti agli 
articoli 7, 8 e 9 del testo del Senato, non 
sono stati modificati dalla Camera dei de
putati. 

25° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1980) 

Do lettera dell'articolo 9, aggiunto dalla 
Camera dei deputati: 

Art. 9. 

(Norme particolari per la copertura 
del posto di rettore del convitto nazionale 

« Federico Chabod » di Aosta) 

In prima applicazione dell'articolo 31 del
la legge 16 maggio 1978, n. 196, recante 
« Norme di attuazione dello statuto specia
le della Valle d'Aosta », al concorso per 
la copertura del posto di rettore del con
vitto nazionale « F. Chabod » di Aosta, da 
indire ai sensi del capo III, titolo II, del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 417, possono partecipare 
anche i presidi delle scuole secondarie di 
primo grado della Regione Valle d'Aosta, 
con anzianità nel relativo ruolo di due anni 
di servizio effettivamente prestato. 

È approvato. 

La Camera dei deputati ha soppresso lo 
aruoolo 10 del testo approvato dal Senato. 

Poiché nessuno ne propone il ripristino, 
passiamo agli articoli 10 e 11, corrispondenti 
agli articoli 11 e 12 del testo del Senato. 
A tali articoli la Camera non ha apportato 
modificazioni. 

L'esame delle modificazioni introdotte dal
la Camera dei deputati è così esaurito. 

Metto ai voti nel suo complesso il dise
gro di legge con le modifiche approvate. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 11. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


