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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

{{ Disposizioni transitorie per il personale non do
cente delle università» (516)

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior
no reoa la discussione del disegno di legge:
« Disposizi,oni transit'orie p'er il p,erslo'nale non
docente dell,e tlniversità ».

Prego il 8enatore Sap!orito di rjferire alla
Con1mission·e sul disegno di legge.

4

S 1\ P O R I 'T O, relatore alla Commis
SiOl1.e. SigIJOr Presidente, onorevoli c·ol1eghi,
la legge 25 ottob're 1977, n. 808, ha iintl:rod'otto,
(corn'è n'D'io, ,norme sul decentramento ammi
l1istrativo nel settore dell'istrllzio'ne univ·ersi
taria 'e sul personale non docente, no'nchè
'nOTme p,er alcuni settori ,del pelisonale ,do
cente delle università.

In :particollare, il titolo seoo,n:d,o di,sciplina
le immissio·ni in ruolo e la revisione dell,e d,o
tazioni ,organicl1,e del perso'naJl'e no'n d'ooente
delle u11iversità, degli istituti d'istruzion,e uni
versitaria e degli osservatori astronomici e
vesuviall0. Il titolo terzo, con gli articoli 16
e 17, ,dedIca Ulll·a particola:re attrenzi,o'neai
oriteri di valutazio,ne e ricon-oscimento ,dei
servizi e, qU.i11di, all'attribuzione degli au
nlen.ti perio,dici deri'vanti dalla prima appli
caziiolne d:ella stessa legge.

lJn grave problema si è ,posto fin d,al mo
ln,ento della entrata in vigore della legge, e
cioè qu.ello relativo alla ,difficile aplplicazion'e
di alcu.ni istituti di caratter,e normativ'o ma
anche di caratter1e econon1ico, introd-atti dagli
artiooli 16 e 17, ai fini del rlico'nos.cim,entio dei
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servizi prestati in precedenza dal personale 
non docente; ciò perchè la formulazione uti
lizzata dal legislatore ha dato luogo a dubbi 
interpretativi. 

Di qui il malcontento che si è diffuso presso 
gli operatori delle università, ma di qui anche 
la necessità di un intervento legislativo per 
chiarire in maniera univoca i contorniti delle 
norme introdotte. 

Il disegno di legge al nostro esame, predi
sposto dal Governo, viene incontro appunto a 
questa necessità e in più affronta il problema 
della sistemazione dei 24 dipendenti del com
plesso in Ventimiglia denominato Giardino 
botanico Hanbury, già facente parte del pa
trimonio del Ministero dei beni culturali e re
centemente assegnato all'università di Ge
nova. 

Il disegno di legge consta di tre articoli. 
L'articolo 3 riguarda la parte finanziaria; l'ar
ticolo 1 riguarda l'interpretazione autentica 
di talune disposizioni della legge n. 808 del 
1977 e l'articolo 2 attiene alla sistemazio
ne, al riconoscimento dei servizi e alla ri
costruzione di carriera dei 24 dipendenti 
del Giardino botanico Hanbury. 

L'articolo 1 contiene quattro norme fon
damentali: con la prima si stabilisce che 
i periodi di servizio di ruolo e non di ruolo 
prestati nella stessa amministrazione o in 
altre amministrazioni del personale non do
cente delle università e degli istituti d'istru
zione universitaria e degli osservatori astro
nomici e vesuviano sono riconosciuti a tutti 
gli effetti (e anche ai fini della ricostruzio
ne della carriera) come servizio non di ruo
lo statale, a norma di quanto stabilito dal 
quarto comma dell'articolo 16 della legge 
25 ottobre 1977, n. 808. Questo riconosci
mento avviene in base alle tabelle di cor
rispondenza delle carriere previste nella clas
sificazione per gradi del personale civile e 
militare, di cui al regio decreto 11 novem
bre 1923, n. 2395. 

La seconda norma dello stesso articolo 1 
stabilisce che la ricostruzione di carriera 
viene effettuata anche nei confronti del per
sonale che abbia prestato solo servizio di 
ruolo. 

Quanto alla terza norma di cui all'arti
colo 1, debbo ricordare che l'articolo 9 della 
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legge n. 808 parla genericamente di immis
sione nei ruoli del personale non docente 
incaricato. Per tale formulazione sono sorte 
alcune perplessità cui si riferisce anche la 
relazione che accompagna il disegno di leg
ge. In particolare devo far presente che il ci
tato articolo 9 aveva stabilito che il perso
nale incaricato non docente che si trovas
se in servizio alla data di entrata in vigore 
della legge presso l'e università, gli istituti 
di istruzione universitaria e gli osservatori 
astronomici e vesuviano veniva conferma
to nell'incarico fino a quando non avesse 
partecipato ai relativi concorsi. 

Citando l'articolo 9 ho parlato delle ca
tegorie, ma in fondo tale articolo non spe
cificava le categorie destinatarie della nor
ma ricordata; cosa che fa, invece, il terzo 
comma dell'articolo 1 del disegno di legge 
in discussione, che dà maggiore chiarezza 
alla disciplina di tale materia. Vi sono, tut
tavia, alcuni problemi. Uno di essi riguar
da il personale che al momento dell'entra
ta in vigore della legge che stiamo esami
nando possa avere vinto, per esempio, un 
concorso e possa trovarsi immesso nel ruo
lo. Tenuto conto che lo spirito generale del
l'articolo 1 è nel senso del riconoscimento 
di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo ai 
fini della ricostruzione della carriera, si 
può legittimamente sostenere che il ricor
dato personale avrà il diritto ad ottenere 
il riconoscimento dei servizi di ruolo e non 
di ruolo prestati e, perciò,, la ricostruzione 
della carriera in base a tutto il lavoro ef
fettivamente svolto a qualsiasi titolo. 

Una norma particolare viene introdotta 
dal comma quarto per quanto riguarda il 
servizio prestato con la qualifica di ope
raio. Si stabilisce che tale servizio è equi
parato a quello prestato con la qualifica 
di ausiliario. 

Su un piano sociale, e direi anche sul pia
no della riaffermazione del principio della 
parità di trattamento economico di tutto il 
personale docente e non docente dell'uni
versità, si colloca la norma contenuta nel 
penultimo comma dell'articolo 1 ; per su
perare la sperequazione esistente con le al
tre categorie, si riconoscono come conven
zionali (e, quindi, non riassorbibili) gli au-
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menti periodici di stipendio previsti dall'ar
ticolo 17 della legge n. 808 del 1977. 

Il discorso è più semplice per quanto ri
guarda la sistemazione del personale del 
complesso Giardino botanico Hanbury, 
personale indispensabile per portare avan
ti l'attività di questo importante patrimo
nio naturale. 

L'articolo 2 del disegno di legge prevede 
l'immissione nei ruoli organici del perso
nale non docente delle università e degli 
istituti d'istruzione universitaria dei dipen
denti assunti dall'Istituto di studi liguri ed 
in servizio alla data del 1° gennaio 1979 per 
le esigenze del complesso in Ventirniglia 
denominato Giardino botanico Hanbury. 
Detto personale, secondo quanto precisa il 
primo comma dell'articolo 2, è immesso 
nelle qualifiche che saranno dichiarate cor
rispondenti con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione, sentiti ovviamente il 
Ministro del tesoro e le organizzazioni sin
dacali. A tale riguardo, per non turbare la 
situazione già di per sé precaria degli or
ganici del personale non docente dell'uni
versità, il secondo comma dell'articolo 2 
prevede l'immissione non in soprannumero 
ma con l'incremento della dotazione orga
nica dei rispettivi ruoli di un numero di 
posti pari all'immissione delle 24 unità. 

Un altro problema che il disegno di legge 
affronta riguarda l'inquadramento di tale 
personale nei nuovi livelli funzionali-retri
butivi previsti dal decreto-legge 29 maggio 
1979, n. 163 (non convertito in legge, come 
è noto, ma i cui effetti economici sono stati 
prorogati con legge 13 agosto 1979 n. 374). 
Infatti il terzo comma dell'articolo 2 sta
bilisce che detto personale viene inquadra
to ai nuovi livelli sulla base del trattamen
to economico complessivo annuo lordo spet
tante alla data del 1° gennaio 1979. Qualora 
da questa trasposizione dovesse venir fuori 
una retribuzione maggiore rispetto a quella 
prevista per il corrispondente livello, la leg
ge stabilisce il mantenimento dell'eventuale 
maggiore trattamento economico mediante 
assegno ad personam. L'ultimo comma, in
fine, disciplina la valutazione dei servizi 
prestati dal predetto personale prima della 
nomina. Dagli interessati può essere richie

sto il computo totale o parziale dei servizi 
prestati in precedenza e per questo si ri
chiamano, ai fini del trattamento di quie
scenza e di previdenza, le disposizioni pre
viste, rispettivamente, dal testo unico delle 
norme sul trattamento di quiescenza del 
personale civile e militare dello Stato, ap
provato con decreto del Presidente della 
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in 
particolare l'articolo 15, e dal testo unico 
delle norme sul trattamento di previdenza 
del personale civile e militare dello Stato, 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, ed in 
particolare l'articolo 15. 

Concludendo, sottolineo ancora una vol
ta che nell'articolo 1 si dà un'interpretazio
ne autentica degli articoli 16 e 17 della leg
ge 25 ottobre 1977, n. 808, che tende ad 
ehminare tutte le perplessità ed i dubbi 
che si erano registrati in precedenza. Con 
l'articolo 2 si disciplina in via definitiva la 
posizione del personale del Giardino bo
tanico Hanbury, che è stato di recente 
assegnato all'università degli studi di Ge
nova. Si è cercato di mantenere molto cor
rettamente la professionalità dei lavoratori 
in servizio alla data del trasferimento di 
questo patrimonio, riconoscendo i servizi 
prestati in precedenza, immettendoli nei ruo
li nei livelli retributivi previsti dal decreto-
legge n. 163 del 1979 e riconoscendo, me
diante un assegno ad personam, l'eventuale 
maggiore trattamento economico goduto in 
precedenza. Raccomando quindi l'approva
zione di questo disegno di legge per le ra
gioni che ho esposto. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

M A R A V A L L E . Mi congratulo con 
il relatore che in così breve tempo è riuscito 
a centrare il problema senz'altro meglio di 
quanto non possa fare io e ad illustrare il 
provvedimento con una relazione veramente 
completa e quanto mai ampia. 

Onorevole Presidente, comprendo la gra
vità della situazione ultra-precaria in cui ver
sano i 24 lavoratori del Giardino botanico 
Hanbury e pertanto sono disponibile a re-
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cepire la richiesta del relatore di approvare j 
quanto prima questo disegno di legge; però | 
mi si consenta di far rilevare che solo que- | 
sta mattina ho avuto a disposizione il testo I 
e credo che molti altri colleghi si trovino [ 
nella mia stessa situazione. D'altra parte | 
l'ordine del giorno suppletivo è arrivato al- j 
l'ultimo momento. Per quanto ho esposto \ 
sopra, chiedo, signor Presidente, di voler 
sospendere la discussione per poter appro- | 
fondire con maggiore cognizione di causa i \ 
contenuti del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Siamo d'accordo 
di rinviare la discussione a domani mattina, 
anche perchè non è ancora pervenuto il 
parere della Commissione affari costituzio
nali; non vorrei però andare oltre, perchè i 
lavoratori del Giardino botanico Hanbury si 
trovano in una situazione di estrema gravità 
che va sanata. Ho ricevuto lettere e tele
grammi dall'Italia e dall'estero per la sol- i 
lecita soluzione di questo problema. 

M A R A V A L L E . Non si tratta sol- | 
tanto del personale del Giardino botanico j 
Hanbury, problema di facile soluzione, si 
tratta anche di un discorso che riguarda gli i 
osservatori astronomici e vesuviano, di cui ! 
— come è a sua conoscenza — abbiamo 
discusso molto nella scorsa legislatura. 

C H I A R A N T E . Mi dichiaro piena
mente d'accordo con il Presidente per il 
rinvio della discussione a domani mattina. 

Vili Legislatura 
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A questo punto vorrei tuttavia sottolineare, 
come ha già fatto il collega Maravalle, che 
il nostro Gruppo è favorevolissimo ad ap
provare le norme che riguardano il perso
nale del complesso Giardino botanico Han
bury. In verità ieri mattina — quando si è 
riunito l'Ufficio di presidenza — non cono
scevo ancora il testo, tanto che pensavo si 
trattasse di un disegno di legge riguardante 
esclusivamente questo argomento. A mio av
viso, per l'articolo 1 è però necessario un 
momento di riflessione. Il relatore ci assi
cura che si tratta solo di una interpreta
zione ragionevole delle norme contenute nel
la legge n. 808 che riguarda tutto il personale 
non docente delle università: ma è già strano 
che si presenti un disegno di legge di questa 
natura, che collega queste due materie così 
disparate. Siamo, infatti, di fronte ad un 
provvedimento che da un lato riguarda de
cine di migliaia di persone e dall'altro solo 
24 unità. Vi è una sproporzione che non può 
non richiedere un maggiore approfondimen
to, come ha sottolineato il collega Mara-
valle, 

P R E S I D E N T E . Poiché non si 
fanno altre osservazioni, il seguito della 
discussione del disegno di legge è rinviato 
ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 10,45. 

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


