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I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

"Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto» (1722), d'iniziativa del senatore
Spitella e di altri senatori

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto», d'iniziativa
dei senatori Spitella, Ossicini, Casali e Covello.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già discusso in
sede referente dalla nostra Commissione che, 1'8 novembre scorso, ne ha
chiesto il trasferimento alla sede deliberante. Nel frattempo è pervenuto il
parere della Commissione bilancio, favorevole a condizione che sia
soppresso il comma 3 dell'emendamento, interamente sostitutivo dell'arti~
colo unico di cui consta il provvedimento, da me presentato; il Presidente
del Senato ha quindi accolto la richiesta per il passaggio alla sede
deliberante, a patto che sia rispettata la predetta condizione. '

Il relatore, senatore Boggio, ha già svolto la sua relazione nella
seduta del 7 giugno scorso ed anche la discussione generale è stata già
svolta nelle sedute del 7 giugno e dell' Il novembre scorsi. Se non si
fanno osservazioni tale fase procedurale verrà considerata acquisita
all'attuale fase del dibattito.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo unico del disegno di
legge, di cui do lettura:

Art. l.

1. Il contributo statale annuo all'Opera del Duomo di Orvieto,
previsto dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1960, n. 1520, è elevato a
lire 500 milioni per gli anni 1989 e 1990 e a lire 1.000 milioni per l'anno
1991.

2. Dall'anno finanziario 1992 il contributo previsto dal comma l
potrà essere rideterminato con la procedura di cui all'articolo Il,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive mo~
dificazioni.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si
provvede, quanto a lire 494 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento «Contributo all'Accademia

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo:

"Provvidenze per i restauri del Duomo di Orvieto e a favore dell'Opera del Duomo di
Orvieto».
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nazionale dei Lincei» e, quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1991,
parzialmente utilizzando l'accantonamento iscritto nel medesimo
capitolo «Misure di sostegno delle associazioni e istituzioni senza scopo
di lucro che perseguono finalità di interesse collettivo».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo ho presentato il seguente emendamento, intera~
mente sostitutivo del testo:

Art. 1.

1. Per il triennio 1991 ~ 1993 il contributo statale annuo all'Opera
del Duomo di Orvieto, previsto dall'articolo 3 della legge 6 dicembre
1960, n. 1520, è elevato a lire 500 milioni annue e alla competente
Soprintendenza sono assegnate lire 3.000 milioni annue per il
completamento degli interventi avviati nel Duomo di Orvieto.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a lire
3.494 milioni annue per il triennio 1991 ~ 1993, si provvede utilizzando
parzialmente le disponibilità di cui al capitolo 8113 dello stato di
previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 545.

3. Dall'anno finanziario 1994 il contributo all'Opera del Duomo di
Orvieto, di cui al comma 1, è rideterminato secondo la procedura di cui
all'articolo Il, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468,
come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Come ho detto poc'anzi, il parere della Commissione bilancio è
favorevole a condizione che sia soppresso il comma 3 dell'emendamen~
to sostitutivo di cui ho testè dato lettura. Probabilmente, il Tesoro non
accetta quanto disposto in tale comma perchè ~ come è facilmente

intuibile ~ non intende impegnarsi a partire dall'anno finanziario 1994

ad assolvere ad obblighi finanziari di un certo rilievo. Accettare la
condizione posta dal parere della Commissione bilancio significa che a
partire dal 1994 il problema dell'entità dei contributi all'Opera del
Duomo di Orvieto si riproporrà nuovamente. Poichè non è però
possibile procedere all'approvazione del disegno di legge se non si
rispetta la condizione posta dalla Commissione bilancio, propongo alla
Commissione di approvare l'emendamento all'articolo unico da me
proposto con la modifica richiesta dalla Commissione bilancio, così da
rendere possibili gli interventi più urgenti, sia quelli relativi all'Opera
del Duomo, sia quelli avviati nel Duomo dalla competente Soprin~
tenpenza.

Passiamo alla votazione.

OSSICINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esprimere la
mia soddisfazione per l'avvenuto accoglimento della richiesta di
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passaggio del provvedimento alla sede deliberante, che ci consente di
giungere all'immediata approvazione del provvedimento stesso, devo
comunque esprimere il mio rammarico per la necessità di accettare la
condizione posta dalla Commissione bilancio, che a mio avviso
comporterà il riproporsi del problema della conservazione del Duomo
di Orvieto negli anni futuri. Ritengo che il provvedimento in discussione
non possa essere ulteriormente rinviato, essendo gli interventi per il
Duomo di Orvieto molto urgenti a causa delle difficoltà economiche
dell'Opera del Duomo. Pertanto, pur ribadendo la mia delusione per
l'accoglimento della condizione posta dalla Commissione bilancio,
preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge in di~
scussione.

BOMPIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, associandomi
alle considerazioni testè espresse dal collega Ossicini, dopo aver
ricordato che attualmente ci troviamo stretti fra scadenze temporali
molto ben definite e la necessità di superare notevoli difficoltà
economiche, e constatato che spesso avviene che richieste analoghe a
quelle del provvedimento in esame passano attraverso una contrattazio~
ne, ritengo che ci si debba per il momento accontentare di quanto
disposto dal testo così come modificato in seguito all'accoglimento del
parere della Commissione bilancio, e pertanto esprimo il voto
favorevole della mia parte politica al disegno di legge in discussione.

ARGAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere,
anche a nome del mio Gruppo, il mio assenso alla sollecita
approvazione del provvedimento in discussione.

Mi permetto soltanto di raccomandare ancora una volta che sia
affidato alla competente Soprintendenza, che appare l'unico ente
affidabile per l'espletamento di questo compito, il restauro degli
affreschi del Duomo e in particolare di quelli del Signorelli e
dell'Angelico siti nel coro del Duomo stesso.

BROCCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istrtlzione. Anche il
Governo auspica la sollecita approvazione del provvedimento ed
esprime il proprio ringraziamento alla Commissione per avere accolto
l'invito della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento da me presentato,
interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge, che
con la modifica richiesta dalla Commissione bilancio risulta così for~
mulato:

Art. 1.

1. Per il triennio 1991~1993 il contributo statale annuo all'Opera
del Duomo di Orvieto, previsto dall'articolo 3 della legge 6 dicembre
1960, n. 1520, è elevato a lire 500 milioni annue e alla competente
Soprintendenza sono assegnate lire 3.000 milioni annue per il
completamento degli interventi avviati nel Duomo di Orvieto.
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2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a lire
3.494 milioni annue per il triennia 1991~ 1993, si provvede utilizzando
parzialmente le disponibilità di cui al capitolo 8113 dello stato di
previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 545.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Avverto che, in relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo
dovrà essere così modificato: "Provvidenze per i restauri del Duomo di
Orvieto e a favore dell'Opera del Duomo di Orvieto». Poichè non si
fanno osservazioni, così rimane stabilito.

In attesa che pervenga il prescritto parere della 5a Commissione
permanente sul disegno di legge n. 2535, sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 9,45 e SOllO ripresi alle ore Il,30.

«Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno
scolastico 1990.1991» (2535)
(Seguito della discussione e approvazione con modificaziom)

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: "Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola
elementare nel corso dell'anno scolastico 1990~1991 ».

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta del 22 novembre
scorso, dopo l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo
unico del disegno di legge.

Avverto che la Commissione bilancio ha espresso un parere
favorevole, condizionato alla soppressione della parte del comma 4
dell'articolo unico relativa alla attribuzione delle borse di studio. In
sostanza, secondo il parere della Commissione bilancio, il testo del
comma 4 dovrebbe essere il seguente: "Per gli insegnanti nominati in
ruolo ai sensi della presente legge, che nel corso dell'anno scolastico
1990~91 hanno svolto servizio non di ruolo, il predetto servizio ha valore
di anno di prova se prestato per la durata prescritta». Conseguentemen~
te dovrebbero essere soppresse anche tutte le norme successive relative
alla copertura dell'onere derivante dall'assegnazione delle borse di
studio.

MANZINI, relatore alla Commissione. Il testo del Governo prevede
che gli insegnanti che sono in servizio e nominati in ruolo siano
consolidati, e che invece quelli nominati in ruolo con il presente
provvedimento in corso d'anno, vale a dire con decorrenza giuridica dal
10 settembre 1990 e con decorrenza economica dal momento della
nomina, ricevano una borsa di studio. Infatti non venivano assegnati ad
un posto di ruolo, ma erano in soprannumero e quindi si prevedeva l'ag~
giornamento.
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PRESIDENTE. Potrebbero dunque essere nominati in ruolo ai fini
giuridici dal 10 settembre 1990 e ai fini economici dal 10 settembre
1991.

BROCCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruziolle. In
questo modo sparirebbero le borse di studio.

MANZINI, relatore alla Commissione. Questo problema è gla
presente nel comma 3, dove si prevede che le nomine in ruolo, salva se
più favorevole la decorrenza giuridica, sono disposte normalmente con
decorrenza giuridica dal 10 settembre 1990 e con l'obbligo di
assegnazione del servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno
scolastico successivo. Per gli insegnanti in ruolo ai sensi della presente
legge l'anno di servizio ha valore di anno di prova. Non mi sembra il
caso di aggiungere altro. Occorrerebbe però sopprimere il comma 5.

CALLARI GALLI. Sono d'accordo.

LONGO. Signor Presidente, nella discussione precedente avevamo
avanzato perplessità e proposte di modifica. Con questo parere
condizionato della Commissione bilancio cade anche l'ultimo punto
che, a nostro parere, poteva essere valutato favorevolmente, sia pure
con qualche riserva. Mi riferisco alle borse di studio che coprivano
temporaneamente il periodo senza decorrenza economica e quindi
riconoscevano una retribuzione. In questo modo il provvedimento
diventa ancora più negativo.

PRESIDENTE. Si potrebbe anche lasciare il quinto comma, purchè
sia chiaro che le borse di studio sono in sostituzione dello stipendio.

MANZINI, relatore alla Commissione. Lo stipendio era previsto per
coloro già in servizio che lo ricevevano precedentemente. Vi sarebbe
solo una rimodulazione al momento dell'entrata in ruolo. Chi non era in
servizio poteva entrarvi all'atto applicativo di questo provvedimento con
decorrenza giuridica dallo settembre 1990, ma senza percepire
stipendi. Come contropartita era prevista la borsa di studio.

PRESIDENTE. Propongo che sia esplicitato che le borse di studio
sono in luogo dello stipendio. Il pericolo è che vi siano ricorsi al TAR
per ottenere sia lo stipendio sia la borsa di studio.

MANZINI, relatore alla Commissione. Qui si stabilisce che il
Ministro determina le immissioni in ruolo in corso d'anno e non ~ come

è nella normativa vigente ~ entro il 10settembre. Inoltre non si prevede

l'organico di diritto, ma un organico di fatto consolidato.
A questo punto, se il TAR dà ragione a quella formulazione, allora

potrebbe acconsentire anche a qualsiasi altra formulazione simile a
quella contenuta nel comma 4. Se il diritto sussiste, la decisione a livello
giudiziario sarà sempre la stessa. È successo già altre volte di veder
scattare l'immissione in ruolo giuridica ma non economica; se non
ricordo~male, i relativi ricorsi sono sempre stati accolti.
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MONTINARO. Vorrei far presente che esiste un limite. Se si viene
immessi in ruolo nei primi giorni di gennaio, si determina un numero di
mesi di servizio tale da permettere il ricorso. Si maturerebbe il diritto a
vedersi riconosciuto l'anno come straordinariato, pur senza aver
percepito lo stipendio.

MANZINI, relatore alla Commissiol1e. Per evitare ogni problema
sarebbe forse meglio stralciare la norma. Si potrebbe infatti verificare
l'ipotesi che i titolari di un aggiornamento specifico siano insegnanti al
momento non in servizio effettivo ma soltanto dal punto di vista
giuridico. In questo caso si potrebbe creare qualche problema.

PRESIDENTE. Effettivamente la formulazione del comma 3 appare
un po' ambigua in quanto si dice che: «Le nomine in ruolo, salva se più
favorevole la decorrenza giuridica prevista dalle rispettive norme di
immissione in ruolo, sono disposte con decorrenza giuridica dallo
settembre 1990 e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede
assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo». Da tale testo non
emerge con chiarezza il momento da cui decorre lo stipendio. Pertanto,
ritengo che sia opportuno specificare che agli altri insegnanti nominati
in ruolo ai fini del loro perfezionamento professionale viene attribuita,
in luogo della retribuzione, una borsa di studio.

CALLARI GALLI. Vorrei capire, signor Presidente, se il riferimento
alla retribuzione va inteso soltanto nei confronti di coloro che inse~
gnano.

PRESIDENTE. A coloro che insegnano VIene corrisposto lo
stipendio ma non la borsa di studio.

CALLARI GALLI. Nel caso in cui un insegnante che sta seguendo un
piano di aggiornamento e che riceve la borsa di studio venga chiamato a
svolgere una supplenza, la borsa di studio viene mantenuta oppure è
sostituita dalla stipendio?

BROCCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. In base
a quanto proposto dal Presidente, la borsa di studio può essere
assegnata soltanto a chi non insegna; quindi, nel caso venga affidata una
supplenza cessa il diritto alla borsa di studio, che non è cumulabile allo
stipendio. Con questa precisazione credo sia possibile evitare ogni con~
fusione.

CALLARI GALLI. Pur apprezzando la proposta chiarificatrice del
Presidente che, a mio avviso, appare opportuna, devo ribadire il mio
avviso che sul piano dell'aggiornamento del personale docente non si
adottano soluzioni soddisfacenti e tali da evitare confusioni. L' elimina~
zione delle borse di studio per l'aggiornamento rende di fatto inattuabile
l'aggiornamento stesso. Sono d'accordo con chi afferma che l'aggiorna~
mento deve essere svolto dagli insegnanti mentre sono in servizio.
Ritengo che anche dagli interventi svolti dai rappresentanti della mia
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parte politica la scorsa settimana sia emersa con chiarezza la nostra
grave preoccupazione legata alla mancanza di un piano di aggiornamen~
to organico. Di fronte ad una situazione di fatto come questa,
ritenevamo comunque possibile realizzare attività di aggiornamento tali
da non suscitare tutte le perplessità che possono venire in mente ad
ognuno di noi, legate al fatto che questi aggiornamenti siano
completamente demandati al singolo individuo. Quindi, nel caso di
questi insegnanti, immessi in ruolo di diritto, ma che non svolgono
attività docente per un intero anno scolastico, avevo inteso sollevare il
problema della qualità del loro impiego. La mia preoccupazione
nasceva dal fatto che, eliminando le borse di studio, veniva a cadere
ogni possibile discorso sull'aggiornamento.

A questo punto, vorrei che fosse chiarito cosa succede quando un
insegnante che ha iniziato una attività di aggiornamento viene chiamato
a svolgere una supplenza.

BROCCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Desidero chiarire innanzitutto che l'aggiornamento ordinario viene
fatto da tutti gli insegnanti sulla base delle indicazioni specificate
nella legge. Questa integrazione introduce un elemento di novità che
riguarda le borse di studio per coloro che sono in attesa di nomina e
quindi utilizzano il loro tempo per una iniziativa specifica di
aggiornamento che non è sostitutiva dell'altra. La formulazione
adottata nel testo non chiariva cosa sarebbe accaduto nel momento in
cui queste persone fossero state immesse in ruolo e avessero
percepito lo stipendio. La Commissione bilancio ha posto la
condizione che le borse di studio non siano cumulabili allo stipendio.
In questo senso la proposta del Presidente appare la più corretta,
rendendo esplicito un punto non troppo chiaro del testo. In base a
tale esplicitazione, è chiaro che se un insegnante che sta seguendo un
corso di aggiornamento e che ha ricevuto una borsa di studio viene
chiamato a svolgere una supplenza, comincia ad essere erogato lo
stipendio, continua l'aggiornamento ma viene meno una parte della
borsa di studio: questo è ovvio.

STRIK LIEVERS. Sulla base delle considerazioni già esposte, ho
presentato una nuova formulazione dell'ordine del giorno n. 0/2535/7/1
già da me presentato nella precedente seduta. Il testo è il seguente:

«La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2535,
in relazione alle questioni che si pongono quanto alla pnma

attuazione della legge n. 148 del 1990,

impegna il Governo

a prendere ogni opportuna iniziativa affinchè:

1) sia compiutamente rispettato ed applicato quanto disposto nel
comma 5 dell'articolo 5;

2) l'introduzione dei moduli avvenga con criteri di gradualità tali
da avviare l'introduzione dei medesimi a partire dalla prima classe o
solo laddove è già stata avviata la sperimentazione.
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BROCCA, sottosegretario di. Stato per la pubblica istruzione. In
questa nuova formulazione l'ordine del giorno può essere accolto dal
Governo.

STRIK LIEVERS. Prendo atto del parere espresso dal Governo e
non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

BROCCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Per
quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista,
illustrati nella precedente seduta, ritengo che i primi due, di carattere
meramente formale, siano accoglibili, mentre i rimanenti, che compor~
tano nuove spese, mi trovano contrario, anche perchè dal loro
accoglimento deriverebbe la necessità di sottoporre nuovamente il
provvedimento al parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento n. 6 presentato dal relatore, tendente a sostituire al
comma 2 le parole: «entro il limite» con le altre: «fino al limite».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 1, presentato dalle senatrici Alberici
e Callari Galli, tendente ad inserire al comma 3, dopo la parola:
«favorevole», le seguenti parole: «con particolare riferimento alle
norme di cui al decreto~legge 6 agosto 1988, n.426, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 323».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento n.2, presentato dalle
senatrici Alberici e Callari Galli, tendente ad inserire al comma 4, dopo
le parole: «5 giugno 1990, n. 148», le seguenti: «con finalità prioritaria
all'aggiornamento degli insegnanti da utilizzare per l'introduzione delle
lingue straniere nella scuola elementare nell'anno scolastico
1991~1992».

CALLARI GALLI. Siamo di fronte al problema dell'aggiornamento.
Ci sembra interessante finalizzarlo in maniera prioritaria a questo tipo
di insegnamento.

MANZINI, relatore alla Commissione. Sono d'accordo sull'approva~
zione dell'emendamento, ma preferirei togliere l'indicazione dell'anno
scolastico 1990~ 1991. Non è stato ancora emanato il relativo decreto e
non mi sembra opportuno fare questo riferimento.

BROCCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono
d'accordo con il relatore.

BOMPIANI. Il mio Gruppo voterà a favore dell'emendamento,
perchè riteniamo importante l'aggiornamento sulle lingue straniere.
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CALLARI GALLI. Accetto la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento n. 2 presentato
dalle senatrici Alberici e Callari Galli al comma 4 che, con la modifica
suggerita dal relatore, risulta del seguente tenore: «con finalità
prioritaria all'aggiornamento degli insegnanti da utilizzare per l'introdu~
zione delle lingue straniere nella scuola elementare».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento n.3, presentato dalle
senatrici Alberici e Callari Galli, tendente ad inserire al comma 6, dopo
le parole: «tempo pieno», le seguenti: «e delle attività integrative».

CALLARI GALLI. A nostro avviso, è molto importante affiancare al
tempo pieno le attività integrative. Insistiamo quindi nel proporre
questa modificazione.

BROCCA, sottosegretario di Stato per la pubblica Istruzione. Pcr i fini
generali del provvedimento sarebbe sconvolgente acccttarc questo
emendamento.

MANZINI, relatore alla Commissione. Sarebbe sconvolgente non
solo economicamente. Infatti, nel modulo dei tre insegnanti su due si
inserirebbe anche l'insegnante per le attività integrative.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
l'emendamento n. 3 presentato dalle senatrici Alberici e Callari Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 4, presentato dalle senatrici Alberici
e Callari Galli, tendente ad aggiungere al comma 6, in fine, le seguenti
parole: «Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 5 giugno 1990, n. 148, è
abrogato».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 5, presentato dalle senatrici Alberici
e Callari Galli, tendente ad aggiungere, dopo il comma 6, il seguentc
comma: «7. Alla continuità del servizio, nel caso di assenza del titolare,
provvede il direttore didattico, affidando la classe in supplenza
temporanea ad insegnanti non di ruolo, secondo norme che saranno
dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione».

Non è approvato.

Con le modificazioni fin qui introdotte, credo che il testo sia idoneo
a rappresentare l'urgenza di provvedere in materia. Bisogna sempre
tenere conto della particolare situazione in cui ci troviamo oggi. La
possibilità di differenziare l'inizio dello stato giuridico di insegnantc,
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vale a dire l'inizio del servizio, potrebbe essere equivoca se non coperta
da un periodo in cui è prevista la borsa di studio. Questo strumento
riconosce che si tratta di situazioni giuridiche diverse, che non possono
quindi essere riportate dal TAR alla posizione iniziale. In tal modo il
periodo coperto dalla borsa di studio può essere utilizzato per
l'aggiornamento, soprattutto finalizzato allo studio delle lingue stranie~
re. È necessario quindi pensare ad un progetto che tenga conto delle
posizioni individuali degli insegnanti. Ci potrebbe essere infatti un
insegnante perfettamente adeguato sulle lingue straniere, ma deficitario
in altri settori. Ad ogni modo tale periodo può essere utilizzato per il
bene della scuola ai fini dell'anno scolastico successivo.

Da tutto ciò consegue l'opportunità di introdurre una modifica al
comma 4 dell'articolo unico del disegno di legge. In particolare,
propongo di aggiungere, laddovè si parla di borse di studio, la dizione
«in luogo della retribuzione».

VESENTINI. Sarebbe preferibile dire «con esclusione della retribu~
zione».

BOMPIANI. L'introduzione della borsa di studio dovrebbe proprio
essere un elemento atto a scongiurare l'equivoco per cui in quello
stesso periodo si potrebbe percepire anche lo stipendio.

BOGGIO. Forse l'espressione «non cumulabile» tarperebbe le ali a
qualsiasi obiezione; mentre la frase «in luogo della retribuzione»
potrebbe aprire la via ai ricorsi. La retribuzione con la borsa di studio è
stata già chiaramente identificata. L'espressione «non cumulabile» è
una espressione giuridica adottata anche in tutti i contratti di lavoro; si
tratta, quindi, di una espressione consolidata, già entrata sia nella
dottrina sia, precedentemente, nella prassi.

PRESIDENTE. Però, senatore Boggio, così si corre il rischio che da
parte degli interessati si rivendichi il diritto alla retribuzione quando
venga a mancare la borsa di studio. Pertanto, accogliendo il suggeri~
mento del senatore Vesentini, riterrei preferibile l'espressione «con
esclusione della retribuzione».

, MANZINI, relatore alla Commissione. Si potrebbe, per evitare

possibili equivoci, adottare la seguente formulazione: «agli altri
insegnanti nominati in ruolo con decorrenza economica dal 10
settembre 1991, ai fini del loro perfezionamento professionale, viene
attribuita una borsa di studio...». In questo modo credo si possa evitare
l'insorgere di ogni equivoco.

BOGGIO. Occorre però tenere presente ~ adottando l'espressione
«è attribuita» ~ la possibilità, che non può essere esclusa, che qualche
TAR attribuisca poi lo stipendio a partire dal 10 gennaio, perchè la
distinzione tra la decorrenza economica e la decorrenza giuridica si
muove su un terreno estremamente scivoloso. Pertanto, ritengo sarebbe
meglio cautelarsi stabilendo che almeno queste persone non prendono
la borsa di studio. Sono infatti convinto che la dicotomia presente nel
testo possa dare luogo a numerosi ricorsi.
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MANZINI, relatore alla Commissione. Si potrebbe allora adottare
l'espressione «può essere attribuita».

DE ROSA. Quest'ultima espressione mi sembra prcferibile perchè
così si scinderebbero le due questioni: borse di studio per studiare e non
per sostituire uno stipendio.

PRESIDENTE. Ritengo che la precisazione del rclatore sia da acco~
gliel'e.

In conclusione, recependo le indicazioni del relatore e dei senatori
Boggio e Vesentini, propongo un emendamento tendente a sostituire, al
comma 4, le parole: «agli altri insegnanti nominati in ruolo, ai fini del
loro perfezionamento professionale, è attribuita una borsa di studio di
lire 5 milioni, con assegnazione presso una scuola e con l'obbligo di
svolgere attività di formazione, nel quadro del piano straordinario
pluriennale di aggiornamento di cui all'artkolo 12 della legge 5 giugno
1990, n. 148» con le seguenti: «agli altri insegnanti nominati in ruolo
con decorrenza giuridica dallo settembre 1990 e con decorrenza
economica dallo settembre 1991, ai fini del loro perfezionamento
professionale, può essere attribuita una borsa di studio di lire 5 milioni,
con assegnazione presso una scuola e con l'obbligo di svolgere attività
di formazione, nel quadro del piano straordinario pluriennale di
aggiornamento di cui all'articolo 12 della legge 5 giugno 1990,
n.148».

Rilevo che l'emendamento accoglie la condizione posta dalla
Commissione bilancio, rendendo esplicito che quanti ricevono le borse
di studio non hanno diritto a retribuzione alcuna.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

In seguito all'approvazione di questo emendamento, non è più
necessario sopprimere il comma 5 dell'articolo.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

BOMPIANI. A nome del Gruppo della Democrazia cristiana
desidero esprimere il voto favorevole sul provvedimento in esame, sulla
cui urgenza ritengo non possano sussistere dubbi. Ritengo inoltre di
dover esprimere il mio apprezzamento per la giusta soluzione fornita
dalla proposta del Presidente relativa al comma 4, che ha contribuito a
precisare il rapporto tra borse di studio e retribuzioni.

LONGO. Annuncio l'astensione del mio Gruppo, ma solo perchè
riconosciamo l'urgenza del provvedimento, che per il resto ci pare
confuso e pasticciato. La modifica al comma 4, sia pure diversa rispetto
alle osservazioni avanzate dalla Commissione bilancio, in parte
chiarisce un problema. Tuttavia, il fatto che i nostri emendamenti,
soprattutto la nostra proposta di un comma 7 aggiuntivo, siano stati
respinti ci convince ad una posizione contraria. Solo le ragioni
dell'urgenza, ripeto, ci spingono ad astenerci.
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VESENTINI. Il livello di confusione supera il livello di guardia e
quindi il voto della Sinistra indipendente sarà contrario. La modifica
approvata al comma 4, con l'emendamento del Presidente, lascia
comunque aperto il campo a tutti i ricorsi. Fare paralleli tra la borsa di
studio e la retribuzione è quanto di peggio si possa immaginare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo
unico che, con gli emendamenti approvati e con alcune modifiche di
carattere formale volte ad un migliore coordinamento al testo, risulta
del seguente tenore:

Art. 1.

1. Nella prima attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, si dà
luogo alle nomine in ruolo dei docenti della scuola elementare, ai sensi
dell'articolo 8~bis del decreto~legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, anche nel corso
dell'anno scolastico 1990~91, dopo aver acquisito le risultanze dei piani
provinciali di cui al comma 1 dell'articolo 15 della citata legge n. 148
del 1990 ed aver effettuato le operazioni previste dal comma 7 dello
stesso articolo.

2. Le nomine di cui al comma 1 sono disposte sul 50 per cento dei
posti risultanti vacanti e disponibili in ciascuna provincia fino al limite
massimo dei posti consolidati ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della
legge 5 giugno 1990, n. 148, intendendosi compresi nei predetti posti
anche quelli corrispondenti ad insegnanti in soprannumero.

3. Le nomine in ruolo, salva la decorrenza giuridica ~ se più

favorevole con particolare riferimento alle norme di cui al decreto~legge 6
agosto 1988, n. 323, convertito, eon modificazioni, dalla legge 6 ottobre
1988, n. 426 ~ prevista dalle rispettive norme di immissione in ruolo, sono

disposte con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1990 e con l'obbligo di
assunzione del servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno scolastico
successivo. Le nomine di cui alla presente legge danno titolo a partecipare
ai trasferimenti relativi all'anno scolastico 1991~92.

4. Per gli insegnanti nominati in ruolo ai sensi della presente legge,
che nel corso dell'anno scolastico 1990~91 hanno svolto servizio non di
ruolo, il predetto servizio ha valore di anno di prova se prestato per la
durata prescritta; agli altri insegnanti nominati in ruolo con decorrenza
giuridica dal 10 settembre 1990 e con decorrenza economica dal 10
settembre 1991, ai fini del loro perfezionamento professionale, può
essere attribuita una borsa di studio di lire 5 milioni, con assegnazione
presso una scuola e con l'obbligo di svolgere attività di formazione, nel
quadro del piano straordinario pluriennale di aggiornamento di cui
all'articolo 12 della legge 5 giugno 1990, n. 148, con finalità prioritaria
all'aggiornamento degli insegnanti da utilizzare per l'insegnamento
delle lingue straniere nella scuola elementare. A coloro che completano
la formazione all'estero è attribuita una maggiorazione di lire 2 milioni.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le
modalità di svolgimento delle predette attività di formazione.
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5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valuta~
to in lire 17.000 milioni, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al
capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per l'anno 1991.

6. La prosecuzione delle attività di tempo pier1"odi cui all'articolo 8,
comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 148, va riferita ai posti
funzionanti alla data di entrata in vigore della stessa legge.

È approvato.

I lavori terminano alle ore J J,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
IL COl1sigliere parlamel1tare preposto all'Ufficio cel1trale e dei resocol1li stel10grafici
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