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I lavori hanno inizio alle ore 9,'50.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una
interrogazione del senatore Vesentini. Ne do lettura.

VESENTINI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che l'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica Il

luglio 1980, n. 382, istituisce una terza tornata dei giudizi di idoneità a
professore associato «per coloro che maturano il diritto a partecipare al
giudizio di idoneità, successivamente alla prima tornata», stabilendo fra
l'altro che «coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di
idoneità successivamente alla prima tornata dei giudizi di idoneità
partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata», e che, «in caso
di esito negativo, il giudizio può essere nella terza tornata»;

che, secondo il numero 3) dell'articolo 50 del citato decreto, sono
ammessi al giudizio di idoneità «i tecnici laureati, gli astronomi e i
ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli
orti botanici, i conservatori dei musei, in servizio all'atto dell'entrata in
vigore del decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno
accademico 1979~80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e
scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documenta~
te da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività
medesime»;

che l'articolo 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, interpreta il
suddetto articolo 50 «nel senso che l'indicazione di coloro che possono
essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità nel ruolo dei
professori associati, è tassativa e non consente assimilazione o
equiparazione di altre categorie, e che l'elemento temporale del
possesso dei requisiti specificati vale anche per la seconda tornata dei
giudizi di idoneità»;

che il complesso delle norme testè richiamate implica inequivo~
cabilmente che può partecipare alla terza tornata dei giudizi di idoneità
a professore associato solo chi ha maturato i requisiti per partecipare
alla seconda,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda
assumere in relazione ad un recente rilievo della Corte dei conti,
secondo il quale possono partecipare alla terza tornata «anche i soggetti
indicati al numero 3) dell'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblican. 382 del 1980», «che abbiano maturato i tre anni di attività
didattica e scientifica successivamente sia all'anno accademico 1979~80
che alla seconda tornata», rilievo che ~ se accolto ~ potrebbe implicare,
fra l'altro, un'iterazione indefinita delle procedure idoneative.

(3-00650)
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MELILLO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Con
riferimento ai chiari menti chiesti in ordine ai soggetti legittimati a
partecipare alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore
associato, si fa presente che il Ministero, esaminato il rilievo della Corte
dei conti di cui si fa cenno nell'interrogazione, non ha ritenuto di
aderire alle osservazioni dalla stessa formulate, secondo le quali a tale
tornata dovrebbe potere accedere anche il personale indicato nel
numero 3) dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 382 del 1980 e che abbia maturato i previsti tre anni di attività
didattica e scientifica successivamente sia all'anno accademico 1979~80,
sia all'espletamento della seconda tornata.

Infatti al suddetto rilievo l'amministrazione ha già fornito risposta,
ribadendo le proprie precedenti determinazioni ed evidenziando, in
particolare, quanto emerge dall'esame dell'articolo 52 del citato decreto
presidenziale, nel senso che alla terza tornata dei giudizi in questione
possono partecipare ~ come si rileva dalle espresse ed inequivoche
disposizioni contenute nei commi nono, decimo ed undicesimo dello
stesso articolo ~ soltanto coloro che, maturato il diritto ad essere
ammessi ai giudizi di idoneità a professore associato successivamente alla
prima tornata, abbiano preso parte ~ con esito negativo ~ alla seconda.

Alla luce di tale normativa può quindi fondatamente ritenersi che la
partecipazione alla seconda tornata si ponga come condizione di
ammissibilità alla terza, la quale assume in sostanza il valore di prova di
appello per coloro che abbiano preso parte per la prima volta e con
risultato sfavorevole alla seconda.

A siffatta interpretazione induce in effetti anche l'articolo 9 della
legge n. 705 del 1985 ~ contenente norme interpretative ed integrative
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ~ che
proprio per le anzi dette considerazioni' si limita, per quanto si riferisce
all'elemento temporale dei requisiti, a menzionare la validità soltanto
per la secondà tornata.

Ove invece si consentisse la partecipazione ai giudizi di idoneità,
recentemente banditi, anche a coloro i quali abbiano maturato il titolo
successivamente alla seconda tornata ~ così come vorrebbe l'organo di
controllo ~ ne deriverebbe che questi ultimi potrebbero prendere parte
ad un solo giudizio (quello relativo alla terza tornata), vedendosi
preclusa la possibilità di avvalersi di una prova di appello, non essendo
prevista, com'è noto, un'eventuale quarta tornata.

Una preclusione del genere, oltre a dare adito a non giustificate
discriminazioni, sarebbe in contrasto con la normativa disciplinante i
giudizi di cui trattasi, (penultimo comma dell'articolo 51 e quinto
comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 382 del 1980) che ha inteso offrire a tutti gli aventi diritto una doppia
possibilità.

Le suesposte ed altre considerazioni, ritenute necessarie a fornire
riscontro ad altre osservazioni della Corte dei Conti, sono state alla
stessa rappresentate affinchè nè faccia oggetto di un nuovo esame ai fini
della concessione del visto di registrazione.

VESENTINI. Mi dichiaro soddisfatto per la risposta del Sottosegre~
tario e vorrei sottolineare un aspetto della sua dichiarazione che mi pare
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estremamente importante, ossia laddove si dice che un'eventuale
ammissione di questo personale alla terza tornata darebbe adito a
discriminazioni. Ora nel nostro paese si sa come si risolvono le
discriminazioni, pertanto noi avremmo necessariamente una quarta
tornata, che non è prevista, la inventeremmo in qualche modo, dopo di
che non vi è alcuna ragione concettuale che impedisca che ad essa
partecipino coloro che nel frattempo abbiano maturato gli anni
previsti.

Se venissi quindi accolto il rilievo della Corte dei conti, il che a mio
parere sarebbe un fatto molto grave, questo metterebbe in moto un
procedimento di iterazione che naIl sarebbe poi assolutamente possibile
fermare con mezzi legali.

Pertanto, mi auguro che la risposta del Ministero sia stata molto
rigida su questo punto e che esso intenda comportarsi, anche in vista di
eventuali contro deduzioni, nel modo indicato dal Sottosegretario.

PRESIDENTE. Vorrei solo aggiungere che a mia volta esprimo
soddisfazione per l'esito dell'interrogazione, in quanto, seppur presenta~
ta da un solo senatore, esprimeva il desiderio di molti colleghi.

Sono oramai avviati i concorsi liberi per cui le norme transitorie
non hanno più ragione di esistere; c'è semmai da invitare il Ministero a
rispettare i tempi per l'emissione dei bandi di concorso, in modo tale da
dare a tutti i professori incaricati, in senso lato, la possibilità di
confrontarsi per ottenere la docenza secondo le norme previste dalla
legge dello Stato.

Questo mi pare sia il sentimento diffuso della nostra Commissione
che dovrebbe andare a confortare il Ministero per la linea intrapresa.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
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