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I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola» (2056)

(DIScussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Norme per la sostituzione del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola».

Prego il senatore Agnelli Arduino di riferire alla Commissione sul
disegno di legge.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Ci troviamo, onore~
voli senatori, di fronte ad una necessaria verifica del funzionamento di
alcune disposizioni del decreto~legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. Come è noto, con
tali disposizioni si cercava di realizzare determinate economie con
particolare riguardo al regime delle supplenze e delle sostituzioni: con il
meccanismo previsto si cercava innanzi tutto di tenere conto delle
durate delle assenze e di privilegiare il regime dello straordinario da
parte del personale in servizio anzichè quello della sostituzione.

Sicuramente si può oggi affermare che il meccanismo che è stato
predisposto ha ingenerato alcuni disservizi di carattere piuttosto
preoccupante. Si è visto che senza una puntuale sostituzione del
personale alcuni servizi vengono ad essere inficiati nella loro funzionali~
tà. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si fa addirittura
presente che la carenza di personale ausiliario rende possibile
l'introduzione negli istituti scolastici di sostanze stupefacenti. Se poi si
legge la relazione tecnica, si constata che l'indice di assenza risulta del
13 per cento, con una media di 39 giorni nell'arco di dieci mesi.

Pur considerando ancora valide le ragioni alla base della preceden~
te normativa, ci troviamo nella necessità di dover intervenire per
quanto riguarda alcuni strumenti che allora furono posti in essere. Con
il disegno di legge al nostro esame in fondo si propone semplicemente
una nuova normativa rispetto a quella prevista al comma 2 dell'articolo
7 del decreto~legge n. 323 del 1988. Il provvedimento in discussione
prende in considerazione soprattutto le scuole di dimensioni minori,
nelle quali la mancata sostituzione del personale provoca gravi danni.
Alla lettera a) dell'articolo 1 si prevede la sostituzione a partire dal
primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a dieci
unità di personale ausiliario e a quattro unità di personale collaborato~
re; alla lettera b), a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con
organico, rispettivamente, superiore a dieci unità di personale ausiliario
e a quattro unità di personale collaboratore. Naturalmente, all'articolo
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2, si propone di sopprimere le disposizioni di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 7 del decreto~legge n. 323 del 1988, che prevedono appunto
specifici stanziamenti per gli straordinari.

All'articolo 3 si dispone la ripartizione degli oneri; al meccanismo
dello straordinario si sostituisce quello delle supplenze; l'insieme delle
voci dà sempre la stessa somma e, pertanto, non sarà necessaria alcuna
modifica per quanto riguarda i bilanci di previsione.

Non credo che sia il caso in questa occasione di fare una
valutazione complessiva dei risultati ottenuti con la normativa posta in
essere due anni fa, anche se mi sono dimostrato disponibile a compiere
una analisi di tutti gli aspetti di tale normativa. Certamente non
mancano nessi con il presente disegno di legge e credo che il nostro
lavoro non possa che essere agevolato da questo sforzo di integrazione.
Mi pare che il quadro che ci è stato fornito del funzionamento della
legge approvata due anni fa sia molto chiaro, e che la soluzione che è
stata predisposta presenti tutti i caratteri di una notevole efficacia. Per
quello che so, è il risultato di studi approfonditi e di incontri con le parti
interessate. C'è infatti in materia un determinato accordo ed io credo di
poter dire che sicuramente con gli interventi previsti nel disegno di
'legge la situazione verrà migliorata, e si potrà assicurare alle scuole di
minori dimensioni una funzionalità adeguata nel momento in cui si
verificheranno le assenze che nella relazione tecnica risultano in misura
consistente.

Non posso che dichiararmi favorevole, signor Presidente, onorevoli
colleghi, al disegno di legge presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, rispetto alla relazione del
senatore Agnelli Arduino noi concordiamo sul fatto che questo
provvedimento sia urgente. D'altra parte, credo che il nostro partito
avesse da tempo annunciato che questa urgenza si sarebbe determinata
e non solo perchè abbiamo sempre avuto una posizione critica nei
confronti del modo in cui è stata compiuta quella che viene definita la
«razionalizzazione» ~ termine bruttissimo ~ dell'assetto del sistema
scolastico. Il problema è che a nostro avviso sarebbe assolutamente
necessario un riesame globale della materia.

Infatti, se questa emergenza è particolarmente avvertita per le
ragioni cui accennava il senatore Agnelli, noi temiamo di vedere
sottoposti all'esame una serie di disegni di legge che affrontino in modo
frammentario le varie urgenze perdendo di vista un quadro più
complessivo, con il rischio, se non la certezza, di acuire gli squilibri e la
settorialità degli interventi.

Desidero fare soltanto un esempio. Oltre a modificare il comma 2
dell'articolo 7, occorrerebbe modificare anche il comma 1 che riguarda
il personale delle segreterie. I problemi relativi a questo personale forse
appaiono meno drammaticamente evidenti per il fatto che i bambini
non sono costretti a rimanere fuori della scuola come avviene quando
non ci sono sostituzioni per il personale non docente ausiliario. In ogni
caso però le norme relative alla sostituzione di questo tipo di personale
creano difficoltà di funzionamento all'organismo scolastico altrettanto
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importanti. Questo esempio mi sembra una dimostrazione del pericolo
insito nella tendenza ad affrontare la questione in modo frammentario.

Mi fermo qui per quanto riguarda la valutazione generale.
Naturalmente noi abbiamo in animo da tempo e stiamo valutando la
possibilità di presentare un disegno di legge maggiormente organico
che riveda almeno i punti della legge che hanno presentato. maggiori
difficoltà di applicazione. Sarei molto lieta se i nostri tempi potessero
essere tali da poter discutere l'intero ventaglio di questioni sul tappeto,
ma lascio questa proposta alla valutazione della Commissione.

MANZINI. Torna nuovamente il problema delle supplenze e questa
volta non più sul versante dei docenti, ma su quello del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario. È certamente suggestiva la
proposta della collega Callari Galli di un progetto organico in materia al
fine di ristrutturare il settore. Credo però che, per quanto suggestiva,
questa operazione non ci porterebbe mai ad una definizione ottimale
perchè tali questioni si risolvono anche in relazione all'organizzazione
complessiva che vogliamo dare ad ogni ordine e grado della scuola.
Proviamo allora a pensare alle conseguenze della nuova legge sulla
scuola elementare; pensiamo alle conseguenze che potrà avere domani
l'innalzamento dell'obbligo, e non tanto in ordine al disposto dell'arti-
colo 7, quanto al problema dell'organico di istituto, secondo quanto
stabiliremo per legge, ad esempio, riguardo al biennio unitario.

Per di più, soluzioni veramente incisive, tali da modificare il
rapporto delle supplenze, possono derivare solo dall'assetto giuridico,
istituzionale e finanziario che daremo all'autonomia dei singoli istituti.
Ciò vale in misura notevole per i docenti, ma anche per il personale non
docente. Credo infatti che quando concederemo la personalità giuridica
e l'autonomia finanziaria alle singole unità scolastiche sarà molto più
semplice definire la quota di personale non docente. Allora sarà più
semplice provvedere all'organizzazione interna della scuola che è alla
base del problema delle supplenze.

Del resto, devo riconoscere che la pretesa a suo tempo avanzata di
realizzare in maniera settoriale economie forzate, senza che contempo-
raneamente si fosse proceduto ad innovazioni tali da giustificare queste
scelte, comporta oggi che il Governo proponga un provvedimento che
risponde ad una esigenza di funzionamento, allo stato attuale assai
sentita. Mi sembra quindi sia saggio dare questa risposta immediata al
problema, riconoscendo forse che parte di esso è legata alla trattativa
sindacale e che quindi in prospettiva occorrerà discutere tali problemi
sulla base di leggi-quadro più che di provvedimenti specifici. Essendo
però stata questa parte integrante del contratto, il Governo non può che
intervenire con una nuova legge.

NOCCHI. Questa era proprio la nostra argomentazione di un anno fa.

MANZINI. È un'argomentazione saggia laddove non si proponga e
non pretenda di affrontare disegni organici. Infatti, oltre ad approvare
provvedimenti generali, dovremmo porci il problema dei contratti che
non vanno più suggellati nei particolari da una legge. Si tratta di tutte
questioni che possono portarci ad una discussione assai ampia.
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Nello specifico credo sia stato saggio da parte del Governo non
intervenire sul comma 1, perchè laddove vi sono due coordinatori,
mancandone uno il coordinamento non viene a cessare; nelle piccole
scuole con pochi applicati si determina un rapporto di mansioni che
non è facilmente distinguibile. Io che ho vissuto l'esperienza di una
scuola molto piccola, con due applicati ed un coordinatore, posso dire
che questo personale è sempre riuscito a compiere il suo lavoro e che
ha fatto realmente gruppo; non è possibile infatti distinguere le funzioni
quando solo tre persone lavorano nello stesso ufficio. Il problema si
pone invece nei grandi istituti, dove ovviamente c'è una parcellizzazione
anche sul piano della professionalità.

Ritengo, signor Presidente, che la soluzione proposta sia accettabile
anche se penso che le materie contrattuali non debbano essere inserite
nelle leggi, e che il rapporto tra il personale ausiliario e le scuole debba
essere rivisto perchè la mia esperienza mi dice che tale personale non è
sempre utilizzato al massimo. Con il presente disegno di legge mi
sembra però che si vada incontro soprattutto alle scuole di piccole
dimensioni, dove vi sono al massimo due bidelli e quando ne manca
uno vi sono problemi vitali per tenere aperta la scuola.

Per tutte queste ragioni il mio voto è favorevole al provvedimento
in discussione.

NOCCHI. Abbiamo bisogno, signor Presidente, di tempo per
impostare i nostri interventi. Tra l'altro, la Sa Commissione non ha
ancora espresso il parere e pertanto si potrebbe rinviare l'esame del
presente disegno di legge.

Potrei comunque iniziare ad esprimere brevemente il mio pensiero.
Lo schema rigido che si sta tentando di introdurre negli ordinamenti
della scuola elementare corrisponde ad una mentalità che critichiamo
fortemente perchè vulnera i principi della contrattazione tra sindacati e
istituzioni; per istituzioni in questo caso intendiamo il Ministero della
pubblica istruzione. Le leggi dello Stato infatti non possono che essere
leggi~quadro di orientamento generale, di indicazione di obiettivi, di
individuazione di criteri validi; generalmente non si devono approvare
per legge questioni che per fortuna nel nostro Paese sono delegate alla
contrattazione tra sindacati e istituzioni. Il partito comunista ha avuto
occasione di sostenere questa tesi anche durante il dibattito sulla legge
n. 426 del 1988.

Desidero anche far presente che la questione sollevata riguarda sia
il personale ausiliario che quello amministrativo, che concerne non
solo le grandi strutture formative dove la specializzazione implica
evidentemente una utilizzazione congrua del personale, ma anche le
piccole strutture. Non è pensabile che le mansioni svolte dal personale
amministrativo siano facilmente fungibili; in caso di assenze, l'esame di
molte pratiche deve comunque essere rinviato.

Comunico alla Commissione che la mia parte politica sta per
presentare un disegno di legge relativo ad una revisione organica della
legge n. 426 del 1988, che chiederemo di esaminare congiuntamente al
provvedimento in discussione.
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Preannuncio anche la presentazione di emendamenti volti a
considerare altre esigenze simili a quelle relative al personale ausiliario.
Nella prossima settimana si potrà passare, signor Presidente, all'esame
degli articoli, mettendo però in evidenza l'esigenza politica di trattare
questo argomento nell'ambito di modificazioni alla legge n. 426 del
1988. È opportuno un intervento compiuto, tenendo presente che
l'organicismo, che è volontà di organizzare tutto senza individuare gli
strumenti più idonei, è da rifuggire. Per arrivare realmente all'obiettivo
di una revisione organica della legge n.426 del 1988, solleveremo
questioni molto concrete sui problemi che la suddetta legge ha
determinato nel sistema educativo.

PRESIDENTE. Comunico che le Commissioni affari costituzionali e
bilancio e programmazione economica non hanno ancora espresso i
prescritti pareri sul provvedimento al nostro esame.

MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Ringrazio innanzi~
tutto il relatore per la puntualità con cui ha illustrato il provvedimento
in esame, particolarmente urgente non solo perchè i disservizi hanno
determinato una certa agitazione tra il personale ausiliario della scuola,
ma anche perchè (come ha detto il relatore e come è scritto nella
relazione che accompagna il disegno di legge) l'attuale situazione
comporta rischi connessi alla carenza di vigilanza nelle scuole. Il
Governo ha evitato di predisporre un apposito decreto~legge, seguendo
l'orientamento del Parlamento circa l'opportunità di procedere solleci~
tamente attraverso provvedimenti ordinari. Lo ha fatto anche per
evitare di concorrere alla predisposizione di decreti~legge di carattere
eterogeneo, convinto com'è che provvedimenti concernenti specifici
problemi possano avere un iter più veloce.

L'urgenza di provvedere, tuttavia, è effettiva. Sono preoccupato (lo
dico francamente) di un possibile aggancio della discussione del
provvedimento ad un riesame complessivo della legge n. 426 del 1988.
Non ritengo, inoltre, opportuna la presentazione di emendamenti volti a
modificare altre parti della citata legge n.426 del 1988, che è un
provvedimento nato per contenere la spesa, per cui qualunque proposta
di modifica determinerebbe certamente problemi di copertura finanzia~
ria, che richiederebbero inevitabilmente una verifica da parte della
Ragioneria generale dello Stato e della Commissione bilancio e
programmazione economica, con un inevitabile allungamento dei
tempi per l'approvazione. Peraltro, una revisione della normativa
vigente non potrebbe esaurirsi nel giro di pochi giorni.

Il provvedimento in esame è frutto di un accordo con le
organizzazioni sindacali. La relativa copertura finanziaria è stata
individuata diminuendo il periodo di supplenza ad otto mesi e
riducendo taluni capitoli di spesa in base ad una responsabile scelta e
alla stessa disponibilità delle organizzazioni sindacali, che hanno
condiviso la priorità di una correzione del meccanismo delle supplenze
per questa categoria, rispetto alle questioni relative ad altre fonti retri~
butive.

Non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni
affari costituzionali e bilancio e programmazione economica, è chiaro
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che non si potrà procedere oggi stesso all'approvazione del disegno di
legge. Mi auguro, comunque, che lo stesso possa essere definito in
tempi brevi, affinchè possa essere utilmente applicato anche per il
corrente anno scolastico.

BOMPIANI. Premesso che concordo con le valutazioni del ministro
Mattarella, ritengo del tutto legittimo che alcuni Gruppi politici
presentino proposte di modifica per «agganciare» la discussione del
provvedimento ad un riesame complessivo della legge n. 426 del 1988.
Penso, tuttavia, che sia altrettanto giusto che la maggioranza valuti
opportunamente la portata di emendamenti che porterebbero ben al di
là del previsto il carattere estremamente limitato del disegno di legge,
sottolineato peraltro poco fa dallo stesso Ministro e dal relatore. Il
provvedimento è effettivamente urgente ed il fatto stesso che esso sia
frutto di un'intesa con le organizzazioni sindacali ci assicura che non vi
è alcun vulnus ad una contrattazione libera ed autonoma.

Nelle valutazioni del Ministro, a mio avviso si coglie un segnale
della buona volontà del Governo, che ha voluto evitare, in questa
occasione, il ricorso allo strumento del decreto~legge. Questo ~ fra
l'altro ~ è per il Parlamento un test della praticabilità dell'uso dei
provvedimenti ordinari per la soluzione di problemi urgenti, attraverso
l'adozione di misure circoscritte e di portata limitata, che pure possono
dare luogo ad un successivo e più ampio riesame della materia. Quindi,
un test clÌe dobbiamo sostenere. Spero che la maggioranza si dimostri
compatta nel desiderare che la materia in discussione venga rapidamen~
te esaminata non appena otterremo i pareri delle Commissioni bilancio
e affari costituzionali.

CALLARI GALLI. All'inizio del mio precedente intervento ho
condiviso l'opportunità di procedere con urgenza nella discussione del
presente disegno di legge. Ho anche detto che occorre però lavorare
bene. Proprio per dimostrare al ministro Mattarella che non c'è alcun
tentativo dilatorio, propongo di proseguire l'esame del provvedimento
anche durante le settimane riservate ai lavori dell' Assemblea. Non
rinunceremo però a chiedere, una volta ottenuti i pareri delle
Commissioni competenti, di esaminare, assieme al disegno di legge in
discussione, il provvedimento che presenteremo sulla stessa materia.
Ove ciò non fosse possibile, desidererei che la Commissione condivides~
se l'opportunità di esaminare rapidamente nelle prossime settimane la
nostra proposta. Ho avuto già occasione di dire che non è molto
simpatico fare la Cassandra, ma vorrei anche dire che sarebbe dannoso
tra qualche mese dover esaminare un altro disegno di legge in questa
materia con urgenza.

Se l'esame congiunto dei provvedimenti non sarà possibile,
preannuncio fin da ora che presenteremo emendamenti e a tale
proposito mi sono già soffermata sul problema relativo al primo comma
dell'articolo 7 del decreto~legge n. 323 del 1988.

PRESIDENTE. Condivido la proposta della senatrice Callari Galli.
Invito pertanto i commissari a presentare sollecitamente gli emenda-
menti.
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AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Come re lato re
esprimo soddisfazione per questo dibattito ed un mio personale
ringraziamento al ministro Mattarella, perchè ha aggiunto ulteriori
elementi a quelli che già ci aveva comunicato in privato, dimostrando
una sua particolare sensibilità. Del resto, tutti hanno riconosciuto che il
Ministro non è ricorso a un decreto-legge, in una materia che è proprio
quella tipicà di tale strumento legislativo e per la quale vi sarebbero stati
i requisiti costituzionali di necessità e di urgenza.

Da parte delle opposizioni si è messa in luce la necessità di tener
conto di possibili duplicazioni e dell'efficacia della legge n. 426 del
1988, ma si fa anche una graduatoria d'urgenza.

Naturalmente i senatori comunisti sono liberi di presentare
emendamenti ai tre articoli del disegno di legge: mi pare di aver capito
che è stato sollevato soprattutto il problema relativo al comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1988. Credo però che questo
dibattito abbia offerto la possibilità di constatare che il presente disegno
di legge ha sue caratteristiche peculiari, anche se altre urgenze possono
essere prospettate nello stesso contesto ed altri problemi sicuramente si
devono affrontare, anche se con un grado di urgenza minore.

Non posso ~ ripeto ~ che dichiararmi soddisfatto di questa
discussione e mi associo alla proposta di esaminare il disegno di legge in
Commissione anche nelle prossime settimane destinate ai lavori dell' As-
semblea.

PRESIDENTE. Propongo a questo punto di rinviare il seguito della
discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,50.

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

DOTI. ETTORE LAURENZANO


