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« Conferimento dei posti nelle qualifiche 
iniziali delle cartiere del personale ammi
nistrativo del Ministero della pubblica istru
zione agli idonei dei concorsi interni per 
esame colloquio e proroga della restituzio
ne ai ruoli di provenienza del personale 
comandato presso l'Amministrazione cen
trale e periferica della pubblica istruzione » 
(1578): 

PRESIDENTE . . . . Pag 633, 636, 637 e passim 
BEMPORAD, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione . . . 634, 642, 644 e passim 
BURTULO 646 
DINARO 635, 636, 637 e passim 
GAUDIO 639 
LIMONI, relatore alla Commissione 634, 635, 644 

e passim 
MONETI 644 
PAPA 634, 636, 637 e passim 
PIOVANO 635, 636, 645 e passim 
SCARPINO 635, 646 
URBANI 634, 635, 640 e passim 

La seduta ha inizio alle ore 10,20. 

S T I R A T I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge: 

« Conferimento dei posti nelle qualifiche ini
ziali delle carriere del personale ammini
strativo del Ministero della pubblica istru
zione agli idonei dei concorsi interni per 
esame colloquio e proroga della restitu
zione ai ruoli di provenienza del personale 
comandato presso l'Amministrazione cen
trale e periferica della pubblica istru
zione » (1578) 

P R E S I D E N T E . L'ordine dal gior
no reca il seguito delia discussione del dise
gno idi /legge « Conferimento dei positi nelle 
qualifiche iniziali ideile carriere del persona-
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le amministrativo del Ministero della pub
blica istruzione agli idonei dei concorsi in
terni per esame colloquio e proroga della 
restituzione ai ruoli di provenienza del per
sonale comandato presso l'Amministrazione 
centrale e periferica dalla pubblica istru
zione ». 

Ricordo che il 10 luglio scorso il senatore 
Limoni ha riferito ampiamente sul disegno 
di legge e che successivamente, aderendo alle 
richieste avanzate, ulteriori delucidazioni 
sono state fornite (il 18 luglio) dal sottose
gretario Bemporad. 

Dichiaro ora aperta la discussione gene
rale. 

P A P A . Vorrei chiedere al Sottosegre
tario alcuni chiarimenti in merito ai dati 
forniti perchè non sono riuscito a rendermi 
esattamente conto della disponibilità dei po
sti. Qui c'è una tabella che prevede, per quan
to riguarda la carriera di concetto, 625 po
sti disponibili. Gli idonei sarebbero 466, se 
non vado errato. Per quanto riguarda i con
corsi pubblici — sempre per la carriera di 
concetto — i posti disponibili sono 120. La 
domanda che pongo è questa: i posti dispo
nibili sono 625 o 625 più 120? Non capisco 
perchè è sitata posta questa distinzione, cioè 
625 prima e 120 dopo. Dovrei concludere che 
i posti siano 745, non 625. 

Così, per quanto riguarda la carriera ese
cutiva, nella prima parte della pagina del
l'allagato A si dice: « d positi disponibili so
no 400 » e successivamente si dice che sono 
909. Vorrei, perciò, un chiailiimento prima di 
entrare nel merito del disegno di legge 
stesso. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Il prospetto che 
è stato trasmesso riguarda i posti disponibili 
a seguito dei concorsi interrili, che sono quel
li alla lettera A, ed i posti disponibili a se
guito dei concorsi pubblici, che sono quelli 
della lettera B. Quindi sono i posti resisi di
sponibili a seguito dei due diversi tipi di 
concorsi; in conseguenza si devono sommare. 

P A P A . Si devono sommare? Cioè 625 
più 120? 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Almeno co
sì lo intendo io. 

P A P A . I 625 posti disponibili erano di
sponibili al momento in cui si sono bandi
ti i concorsi? 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Sono dispo
nibili ora; non coperti. Non coperti con i 
concorsi. Così deve essere interpretato il 
prospetto. 

U R B A N I . Chiarito questo, in rispo
sta alla nostra domanda, bisogna aggiungere 
che la legge dice « I positi attualmente dispo
nibili nelle qualifiche iniziali... ». Non si ri
ferisce ai « posti disponibili » per determina
ti concorsi. Si devono allora intendere tutti 
i posti disponibili nel momento in cui la 
legge entra in vigore? 

Questo peirò è in contrasto con la tabdllla, 
che è divisa in due parti: non sii capisce la 
ragione di due diverse categorie di posti di
sponibili. Ed è questo un problema da chia
rire. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Quando si dice « concorsi interni », si inten
dono i concorsi che sono stati fatti, ai sensi 
dell'articolo 8 del decreto presidenziale 28 
dicembre 1970, n. 1077, per un terzo dei po
sti risultanti dall'incremento dell'organico 
disposto dal decreto presidenziale 31 mar
zo 1971, n. 283, rispetto al precedente orga
nico che era stato istituito con la legge 7 di
cembre 1961, n. 1264. Ad sensi ddl suddetto 
articolo 8 del decreto n. 1077, furono fatti 
sei concorsi i cui bandi furono a suo tempo 
pubblicati sulla « Gazzetta Ufficiale » n. 171 
del 4 luglio 1972. Con quegli esami-colloquio 
(e la spiegazione di questo esame-colloquio 
è stata fornita dall'appunto che il Sottose
gretario ci ha fornito) furono egualmente 
coperti tutti i posti. Da allora, però, è avve
nuto che, o per promozione o per abbando
no di posto o per altri motivi, si sono venuti 
a creare nelle qualifiche iniziali dei vuoti che 
sono quelli indicati, disponibili ai sensi del 
più volte citato decreto n. 1077: 625, cioè. 
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U R B A N I . Che valore ha dire « dispo
nibili ai sensi di questo decreto » dopo quel
lo che lei stesso ha detto, cioè che sono stati 
coperti tutti e che solo successivamente si 
sono resi disponibili? 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Si sono resi successivamente disponibili per 
esodo o per altri motivi. E quindi questi po
sti sono effettivamente oggi disponibili per 
essere messi a concorso. Non lo potrebbero, 
a irigor di termini, perchè l'applicazione del 
decreto presidenziale n. 1077 sarebbe dovuta 
avvenire una sola volta: nella prima appli
cazione della legge. E nella prima applica
zione della legge furono banditi sei concorsi, 
come ho detto poc'anzi, pubblicati nella 
« Gazzetta Ufficiale » dell 4 luglio 1972 nu
mero 171. 

Per le qualifiche iniziali, abbiamo la tabel
la C, distinta per le singole carriere, direttiva, 
di concetto, e via dicendo. Poi abbiamo la 
tabella relativa al personale insegnante co
mandato: riguarda l'articolo 2 del disegno 
di legge ora in esame. Gli altri sono tutti i 
posti che non rientrano nel terzo di cui al
l'articolo 8 del decreto presidenziale 28 di
cembre 1970, n. 1077, ma rientrano sempre 
nel contingente di aumento apportato dal
l'altro decreto presidenziale che ho richiama
to, n. 283; non erano però riservati e dove
vano seguire la sorte comune. 

Ed i concorsi effettuati ai sensi dell'arti
colo 18 del decreto n. 283 sono stati sette. 

S C A R P I N O . Ma quanti sono i posti; 
coperti da questi concorsi? 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Non ne sono a conoscenza. Comunque i con
corsi riguardavano i positi iniziali delle sin
gole carriere: esattamente otto. 

Dai dati in nostro possesso possiamo dire 
che nella carriera direttiva non vi è alcun 
posto disponibile; sono invece 625 i posti 
nella carriera di concetto, mentre attualmen
te gli idonei sono 466 e quindi 159 i posti 
che attualmente potrebbero essere messi a 
concoiso ai sensi della lettera a) del comma 
secondo dell'articolo 1 del disegno di legge 
in discussione. 

In definitiva, prima di tutto sistemiamo 
coloro i quali avrebbero vinto il concorso, se 
i posti messi a concorso fossero stati in 
numero tale da bastare per tutti gli idonei. 
Se per una carriera si sono presentati, po
niamo per esempio, mille concorrenti, e di 
questi cinquecento hanno raggiunto l'idonei
tà, ma i posti della stessa carriera fossero 
stati solo quattrocento, cento di quelli di
chiarati idonei sarebbero rimasti fuori. A 
questi, già inseriti tra il personale della Pub
blica istruzione, verrebbe ora conferito il 
posto ai sensi della norma contenuta nellla 
lettera a) suddetta. 

P I O V A N O . Noi sitiamo istituzionaliz
zando il principio che una volta conseguita 
un'idoneità in un concorso sii ha comunque 
un diritto di precedenza assoluta sugli altri 
cittadini italiani che non hanno potuto par
tecipare al concorso. Queste precedenze so
no veramente pericolose per la mostra pub
blica Amministrazione. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Tutti sappiamo quanto sono lente le proce
dure concorsuali; se noi facciamo dei con
corsi pubblici parleremo di graduatorie di 
immissione in rudlo tra qualche anno, men
tre la situazione è decisamente grave e neces
sita di soluzioni urgenti. Per risolvere il 
problema, quindi, non c'è che da ricorrere 
a questo sistema. Quante volte non abbiamo 
immesso nei ruoli personale ohe aveva già 
l'idoneità? Non è certo una novità. 

D I N A R O . Onorevole Presidente, ono
revoli coleghi, vorrai fare solo poche osser
vazioni. Le tabelle che ci sono state distri
buite, in effetti, non brillano per eccessiva 
chiarezza, in quanto non danno un quadro 
immediato della situazione. Ci interessereb
be sapere, ad esempio, il inumerò globale de
gli idonei che teoricamente dovrebbero av
vantaggiarsi di questa legge, ed il numero 
dei posti disponibili nelle carriere iniziali. 
La distinzione, infatti, tra concorsi pubblici 
e concorsi riservati pare irrilevante ai nostri 
fini e non ci interessa conoscere la storia 
delle disponibilità. Vorremmo piuttosto sa-
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pere se la Commissione è disposta ad attri
buire tutti o parte dei posti disponibili 
agli idonei di tutti i concorsi, sia riservati 
che pubblici. Questo mi pare il punto fonda
mentale del problema. 

Discutere di questioni che sono al di fuo
ri di questo problema, significa perdere del 
tempo e non approdare a nulla. La Commis
sione deve valutare se ritiene utile, oppor
tuno, necessario, secondo le esigenze della 
pubblica Amministrazione, affidare i posti 
disponibili, (in quanto disponibili, agli idonei 
dei concorsi riservati e non per caso (ma non 
vorrei aprire ora lo spunto per nuove propo
ste) riservare ad essi un'aliquota, poniamo, 
del cinquanta per cento — o superiore — 
lasciando la percentuale rimanente ai con
corsi pubblici. 

Quanto all'istituzionalizzazione della siste
mazione degli idonei, non mi scandalizzerei, 
né ritengo che una simile preoccupazione 
debba addirittura essere oggetto di discus
sione da parte della Commiissioine, dal mo
mento che ovunque, purtroppo, è ormai 
invalso l'uso di prendere in considerazione 
gli idonei, specialmente nel settore della 
scuola. Senza contare che sii è sempre trat
tato di provvedimenti eccezionali. 

P I O V A N O . Ma sono diventati una 
regola. 

D I N A R O . Sì, ma anche con i vostri vo
ti, dati in numerose circostanze. 

Credo, comunque, di essere l'unico che ha 
posto il problema nei suoi termini essen
ziali che sono quelli di sapere se la Com
missione è favorevole o no al disegno di 
legge. E nel caso dhe sia favorevole, bisogna 
stabilire se si vogliano assegnare tutti ì po
eti in atto disponibili agli idonei dei concor
si riservati, o se se ne vuole assegnare solo 
una parte (personalmente propenderei per 
questa seconda soluzione). È questo il pun
to essenziale, ripeto, sul quale ritengo si 
debba svolgere la discussione; ed è da ag
giungere che nell'eventuale ripartizione dei 
posti non si può prescindere da quelle che 
sono le necessità dei singoli settori dell'Am
ministrazione. 

Per esempio, la situazione ddl settore del
le Antichità e belle arti è drammatica: tutti 
la conosciamo. È un settore nel quale un con
corso anche per due o tre posti di architetto 
o di storico dell'arte dura tre anni senza che 
se ne comprenda il perchè: è un fatto, anche 
se inspiegabile. 

Di fronte alle accertate e da tutti denun
ciate esigenze d d settore delle Belle arti, la 
Comimissioine deve dire se sia conveniente 
ed economico, ai fini generali, attribuire agli 
idonei tutti ii posti disponibili o riservare lo
ro il 50 per cento; e così per gfli altri setto
ri. Il Governo ci dovrà fornire i necessari 
chiarimenti, anche sullo stato di necessità. 
Questo è il punto che può giustificare l'esa
me da parte nostra di un provvedimento di 
questo genere. 

P A P A . Ringrazio il relatore per i chia
rimenti che ha fornito: può darsi che io non 
abbia inteso esattamente il suo pensiero. 
Ritengo che questi 625 posti si riferiscano al
la disponibilità dei concorsi che furono ban
diti nel 1972 per il personale già dipendente 
dalla Pubblica istruzione ai sensi dell'arti
colo 8 del decreto del Presidente della Re
pubblica n 1077 del 1970). Però quando fu
rono banditi quei concorsi, non tutti gli ido
nei ebbero il posto, perchè 466 idonei ecce
devano i posti disponibili messi a concorso. 

Oggi i posti nuovamente disponibili risul
tano 625: il che significa che nell'arco di 
tempo d^l 1972 al 1974 si sono resi dispo
nibili altri 625 posti da mettere a concorso 
riservato ai dipendenti della Pubblica istru
zione. 

P R E S I D E N T E . Un chiarimento per 
me; lei, senatore Papa, ha detto: i posti di
sponibili per essere messi a concorso. 

Io credo che ciò si riferisca all'organico. 
Invece il problema è di vedere se al momen
to in cui furono banditi i concorsi, questo 
numero di posti fosse completamente dispo
nibile in rapporto alla pianta organica. Può 
darsi che ne sia stato imesso a concorso un 
numero inferiore di posti. 

P A P A . Sì, io mi riferisco comunque al 
tipo di concorso interno (articolo 8 preci-
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tato) ed alla tabella, che ci ha fornito il sot
tosegretario Bemporad. In particolare mi ri
ferisco alla prima parte, quindi al terzo dei 
posti disponibili messi a concorso riserva
to ai dipendenti della Pubblica istruzione. 
Questo terzo fu coperto dagli idonei, cioè da 
coloro che avevano sostenuto esame-collo
quio. Ne rimasero fuori 466, perchè risulta
rono eccedenti rispetto al numero dei po
sti conferibili. Dal 1972 ali 1974, rispetto ai 
posti messi a concorso ai sensi del più vol
te citato articolo 8, si sono verificate 625 va
canze. 

Prima domanda: dei posti occupati attra
verso il concorso interno, nel corso di due 
anni, si sono resi vacanti 625 posti? Cioè 
è esatto che, di coloro che hanno partecipa
to al concorso, sono andati via 625, chi per 
essere andato in pensione, chi per essere 
andato via come ex combattente? 

P R E S I D E N T E . Possono essersene 
andati via non i vincitori dei concorsi riser
vati, ma i dipendenti immessi con concorsi 
ordinari. 

P A P A . No: la (tabella che ci presenta 
l'onorevole Sottosegretario dice: concorsi 
interni, cioè i posti messi a concorso ai sen
si dell'articolo 8 del ripetutamente citato de
creto del Presidente della Repubblica, 28 di
cembre 1970, n. 1077; non si paria della glo
balità dei posti in organico, ma solo di quei 
posti assegnati per concorso riservato. Dun
que non si tratta di tutti i posti in organico 
dell'Amministrazione, ma soltanto dei posti 
messi a concorso ai sensi dell'articolo 8. I 
posti che erano riservati a dipendenti della 
Pubblica istruzione furono coperti tutti; ma 
nell'arco di tempo di due anni, di quei posti 
(non di quelli in organico) messi a concorso 
nel 1972, se ne sono resi liberi 625. Questo è 
il punto. 

D I N A R O . Ciò non è esatto. 

P A P A . Ma io leggo la tabella, che dice 
che di questi posti che furono tutti coperti 
nel 1972, nell'arco di tempo di due anni se 
ne sono resi disponibili 625 posti. 

D I N A R O . Possono non aver riferimen
to con quél concorso. Certo si ha bisogno di 
questi elementi. Poi, un'altra cosa: il sotto
segretario Bemporand ci può fare la storia 
delle vicende successive. 

P A P A . Nella tabella c'è il titolo: « Con
corsi banditi nel 1972 », cioè si tratta del ter
zo dei posti in organico disponibili che furo
no tutti coperti. Sono rimasti disponibili 
oggi, a distanza di due anni, 625 posti. Quin
di, prima osservazione: vi sono stati concor
si interni, vi sono state promozioni di car
riera, ma molti di questi dipendenti se ne 
sono andati, e si sono resi disponibili 625 
posti. 

D I N A R O . Le disponibilità non sono 
legate a quel concorso che era riservato al 
terzo dei posti. Quindi non si può farne cal
colo. 

P A P A . Allora abbiamo bisogno di una 
tabella diversa: cioè sulla disponibilità ge
nerale e, nell'ambito di questa disponibilità 
generale, sulla disponibilità dei posti messi 
a concorso nel 1972. Questi dati non risulta
no nella tabella, da cui risulta che dei posti 
messi a concorso nel 1972, riservati a dipen
denti della Pubblica istruzione, se ne sono 
resi disponibili 625. Poi il resto lo vedremo. 

La proposta che si fa indi disegno di legge 
è questa: dal momento che si sono resi di
sponibili -— di questi posti riservati — 625, 
riserviamoli a quelli che risultarono idonei 
nel 1972, ma che superavano l'aliquota di
sponibile di posti. 

In tal modo si va oltre il numero dei po
sti riservati, cioè al terzo si aggiungono 466 
posti; veniamo così meno ali disposto del
l'articolo 8, mi pare. 

D I N A R O . Lo cambiamo. 

P A P A . Comunque, resta fermo questo: 
oggi, al memento che di quei posti se ne 
sono resi disponibili 625, li diamo agli ido
nei rimasti; quindi un terzo più 466, in ul
tima analisi. 

Ma, al di là delle cifre devo osservare che 
il provvedimento che ili Governo ci presen-
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ta non brilla assolutamente di chiarezza. 
Il Governo ci ha dato due cifre: una (riguar
da i concorsi interni e l'altra riguarda i con
corsi pubblici. Allora, ad un certo momento 
si fa la somma: posti 625 più 120. Non a ca
so c'è questa distinzione: perchè i 625 po
sti rappresentano la disponibilità rispetto ai 
posti messi a concorso nel 1972; 120 invece 
sono posti che si riferiscono alla disponibili
tà generale dell'organico, al di là dei 625: 
in effetti sono 745 i positi disponibili. 

Detto questo, ribadisco ancora una volta 
che ci troviamo in presenza di una logica 
che non si riesce facilmente ad afferrare: 
anche nei giorni scorsi abbiamo dibattuto 
per diversi giorni su un provvedimento ur
gente invitando una serie di Sottosegretari, 
per ottenere i necessari elementi per deci
dere. L'invito che faccio ora al Sottosegre
tario è che si venga qui in Commissione con 
provvedimenti più chiari: ci saranno al Mi
nistero della pubblica istruzione gli uffici 
legislativi, ma essi non funzionano, o fun
zionano male. 

Il problema non è soltanto quello di oc
cupare posti che si sono resi disponibili, di 
venire incontro ad esigenze che pure sono 
urgenti. Il problema è di dare un indirizzo 
diverso alla (pubblica Amministrazione che 
altrimenti continua a non funzionare. Cre
do che questa possa costituire l'occasione 
perdhè questo discorso si affronti, altrimen
ti procediamo a tentoni. Ed ecco alcuni esem
pi del pressappochismo: si pone il proble
ma dell'assunzione di dodicimila dipendenti 
per il buon funzionamento della riforma fi
scale; si pone il problema dell'assunzione 
di personale per la funzionalità delle poste; 
con questo disegno di legge si pone il pro
blema dell'assunzione di personale della pub
blica istruzione. Così procedendo, però, non 
si ha una visione organica e precisa delle esi 
genze della pubblica Amministrazione. 

Il disegno di legge che ci viene presentato 
oggi, poi, ci sembra parziale. Lo sappiamo 
tutti che ci sono carenze di personale, dovu
te a cause diverse (riassetto delle carriere, 
nomina di idonei ad altre funzioni, attuazio
ne dei decreti delegati, eccetera). Ma, secon
do la mia parte politica, il problema non è 
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solo quello della carenza di personale. Nella 
pubblica Amministrazione vi sono disfunzìo 
ni, lentezze burocratiche. 

Ecco perchè secondo noi ci dovrebbe esse
re un impegno di tutta la Commissione per 

J vedere con chiarezza il problema che abbia-
I mo di fronte: se approvassimo il disegno di 
I legge che stiamo discutendo, decidendo di 

assumere gli idonei, non risolveremmo tutti 
i problemi. Ma questo provvedimento mal 
fatto ci offre la possibilità di affrontare il 

I discorso in una visione organica delle reali 
j esigenze della Pubblica (istruzione nel qua-
j dro generale della riforma della pubblica 

Amministrazione. Questo disegno di legge è 
stato presentato il 1° marzo 1974* da allora a 
oggi è stato portato avanti un certo discorso 
sulla pubblica Amministrazione. Ebbene, noi 
non possiamo ignorare le cose che sono sta
te dette sulla riforma della pubblica Animi-

I nistrazione e sui criteri generali che sono 
stati oggetto di quella discussione e di que1 

dibattito. 
Allora, cosa viene fuori da questo discor-

| so? Viene fuori che se vogliamo affrontare 
il problema propostoci da questo disegno 
di legge dobbiamo andare a definire anche 
un diverso indirizzo politico. Ad esempio, 

j certe spese del Ministero della pubblica 
istruzione sono improduttive, proprio per-

I che non sono funzionali in relazione alle reali 
esigenze dei cittadini, della società. Secondo 
noi occorre una verifica delle scelte da fare. 

Questo tipo di discorso vale, è ovvio, per 
j la Pubblica istruzione, ma è pur valido in 
! generale per la pubblica Amministrazione 

Nella pubblica Amministrazione manca, 
secondo noi, un indirizzo politico preciso, 
cioè un riferimento a quello che è il tipo di 

j lavoro che ciascun funzionario o impiegato 
' dovrebbe assolvere quotidianamente. Di qui 
! il verificarsi (di disfunzioni, di caos, di disor-
J dine, di inadeguatezza tecniche. 

Tutte queste cose, la stessa inadeguatezza 
I tecnica, la scarsità di personale in alcuni ca

si, l'eccedenza di personale in altri non sono 
1 un accidente; sono, in ogni caso, l'accidente 

di una sostanza, di qualche cosa che non fun-
I ziona. 

Le tabelle che ci sono state offerte in me-
| rito alla disponibilità reale del personale — 
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per tornare al disegno di legge n. 1578 — ci 
sembrano poco chiare. Per concludere: an
diamo, anzitutto, a una verifica esatta delle 
esigenze; collochiamo questo discorso in 
quello più generale della riforma della pub
blica Amministrazione (alcune cose che so
no state dette di recente alla Camera non le 
possiamo ignorare, altre cose che sono state 
dette al Senato, in occasione della discussio
ne del disegno di legge n. 114, ci sono pre
senti). 

Si è parlato, poi, di mobilità del perso
nale, di qualificazione del personale: sono 
cose che dobbiamo affrontare. Non si tratta 
di un fatto puramente quantitativo, bensì di 
un fatto qualitativo, cioè di indirizzo, di scel
te, di orientamenti; si tratta del ruolo e del
la funzione della pubblica Amministrazione, 
che deve essere al servizio dei cittadini. 

Altro aspetto è quello delle promozioni: 
ad un certo momento si promuove da una 
qualifica a un'altra. Devo ricordare che que
sto fatto è già avvenuto nel 1972: essendo 
i concorsi riservati al personale dipendente 
dalla pubblica Amministrazione si è assisti
to al passaggio dalla carriera esecutiva a 
quella di concetto di un certo numero di di
pendenti. Ma in tal modo si lasciano scoper
te le carriere iniziali. Infatti, se prendessi
mo i 466 idonei, trasferendoli dalla carriera 
esecutiva a quella di concetto, lasceremmo 
scoperta la carriera esecutiva. Come andrem
mo a coprire quei posti? Certo, ci dobbiamo 
preoccupare di coprire delle vacanze, però in 
questo caso la copertura di vacanze determi
na altre vacanze, con il risultato che mentre 
si rafforza la parte superiore della piramide 
se ne indeboliscono le basi, le fondamenta. 

E allora, se oggi ci mancano i custodi, se 
oggi ci mancano gli operai, se oggi ci man
cano dei tecnici, domani con questo sposta
mento il numero dei tecnici, degli operai, 
dai custodi, dei bidelli diminuirà notevo] 
mente. Come si copriranno questi posti? Non 
con gli idonei, perchè siamo alla carriera 
iniziale: quindi attraverso concorso Ma que
sto discorso non deve allora essere visto nel 
contesto di un quadro d'insieme che ri
guarda le Poste, che riguarda il Ministero 
delle finanze e via dicendo? È il discorso 
della mobilità, della qualifica dei funziona-
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I ri, degli impiegati, di un tipo nuovo di con
corso che renda possibile poi la mobilità del 
personale da un'Amministrazione all'altra. 

| Tutto questo nel disegno di legge non c'è, 
I né ci poteva essere; però non può mancare 

nel discorso che noi facciamo, nelle scelte 
che andiamo a fare, nelle posizioni che noi 
assumiamo, un quadro d'insieme che c'è sta-

I to offerto nella discussione recentemente fat
ta al Senato e alla Camera. E allora andiamo 
a definire meglio queste cose: sarebbe me
glio che il Governo presentasse un'unico di
segno di legge riguardante le assunzioni, dan
do delle norme chiare, precise, lineari, non 
assurde, caotiche, come fa ogni giorno at
traverso questi disegni di legge; una sola 
legge chiara, che riguardi l'assunzione del 
personale, che riguardi gli idonei della pub
blica Amministrazione, non solo della Pub-

I blica istruzione, ma delle Finanze, delle Po-
| ste, eccetera, in modo tale che si operi con

temporaneamente con una visione d'insie
me, altrimenti andremo soltanto a tampo
nare alcune situazioni senza avere una vi
sione organica e precisa delle esigenze di 
tutta la pubblica Amministrazione. 

Solo in questo quadro noi potremo allora 
veramente valutare ciò che occorre, ciò che 
è necessario. E anche se ritardiamo di quin-

i dici giorni, venti giorni, un mese, due mesi 
l'approvazione di questo disegno di legge 
non succederà niente; ma andremo in As
semblea a fare un discorso organico sulle 
assunzioni, sulle esigenze reali della pub
blica Amministrazione; un discorso che na
turalmente non può essere ridotto soltanto 
a un fatto quantitativo, ma un discorso di 
indirizzo politico, di scelta, idi orientamenti, 
cioè di un diverso ruolo della funzione del
la pubblica Aministrazione nel nostro paese 

G A U D I O . Onorevole Presidente, sono 
favorevole al provvedimento, evidentemente 
con qualcl^e precisazione, indicata chiara
mente dal relatore nei suoi emendamenti. 
Sono favorevole non foss'altro ohe per esser-

[ mi precedentemente interessato di questo 
problema, richiamando, con una mia non 
breve interrogazione, n. 4 - 2048, del 16 luglio 
1973, l'attenzione dell'onorevole Ministro 
sulla necessità del conferimento agli ido-
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nei dei posti nelle qualifiche iniziali delle 
carriere del personale amministrativo del 
Ministero della pubblica istruzione, date le 
carenze di impiegati che si avvertivano nel
l'Amministrazione centrale e periferica. 

Nei primi tempi della mia vita di parla
mentare, dovetti necessariamente interessar
mi di alcuni problemi di dipendenti del Mi
nistero della pubblica istruzione e incorsi in 
tante difficoltà quando intervenni per la defi
nizione di alcune pratiche di pensione: vi 
erano settantamila pratiche di pensione gia
centi, di cui soltanto trantamila istruite e 
passate alle schede per il calcolatore elettro
nico. Questo stato di cose noi tutti lo abbia
mo denunciato, in diverse sedi: nell'Aula del 
Senato durante la discussione dello stato giu
ridico del personale della scuola e poi anche 
nella Commissione dei 36, dove si fece no-
tare, in particolar modo, la mancanza di 
personale nell'Ispettorato delle pensioni, co
me anche nel settore delle antichità e belle 
arti. 

Come si vede, si tratta di una necessità 
impellente, alla quale bisogna rimediare al 
più presto — come faceva rilevare il relato
re — e non con pubblici concorsi, che pro
crastinerebbero tale situazione, gravando 
l'Amministrazione interessata di ulteriori dif
ficoltà. Orbene, per quanto attiene al prov
vedimento in particolare, dobbiamo dichia
rare che esso non può costituire oggetto di 
scandalo come vorrebbe sostenere qualcuno. 
Si pensa a tante altre leggi precedentemente 
approvate con le quali troviamo facilmente 
ragioni di analogia e amdhe di equità: alla 
legge 28 luglio 1961, n. 831, alla legge 25 lu
glio 1966, n. 603, alla legge 2 aprile 1968, 
n. 468 alla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, 
all'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, 
n. 477, sullo stato giuridico, per cui 
vengono immessi nei ruoli della scuola tanti 
docenti col solo titolo dell'abilitazione, men
tre, nel caso in discussione, ci troviamo di 
fronte ad elementi dichiarati idonei in re
golari concorsi, ma non immessi in ruolo 
solo per mancanza di posti. 

Si è accennato al problema di carattere ge
nerale, cioè agii idonei di altre amministra
zioni, soprattutto del Ministero delie poste. 
Ma anche in questo dicastero sono stati as

sunti gran parte degli idonei della graduato
ria dell'ultimo concorso espletato, se non er
ro, nel 1972-73: bandito per 345 posti, ne 
sono stati nominati 18.000-20.000. E così è 
avvenuto anche in tutti gli altri Ministeri. 

Evidentemente nessuno può negare che un 
provvedimento di carattere generale, conte
nente una normativa per tutta questa mate
ria, sarebbe cosa ottima; ma ritengo che, in 
questo momento, dobbiamo accogliere il di
segno di legge in discussione, con quei perfe
zionamenti eventualmente necessari, soprat
tutto per assecondare l'opera dell'attuale Mi
nistro della pubblica istruzione il quale sta 
dimostrando, per la verità, con diversi prov
vedimenti, di rimettere in moto tante cose 
che giacevano da tempo. L'abbiamo notato 
con le norme urgenti sull'Università, lo sta
to giuridico, l'immissione in ruolo di tanti 
docenti in base alla legge 25 luglio 1966, 
n. 603, il passaggio di altri dalla scuola me
dia negli istituti superiori con la legge 2 
aprile 1968, n. 468, e ancora con la elabora
zione delle graduatorie della legge 6 dicem
bre 1971, n. 1074. 

Se noi abbiamo approvato tutto questo 
per il mondo della scuola, che a me sembra 
un organismo ben più delicato di quello de»-
l'amministrazione del Ministero stesso, non 
possiamo oggi negare la nostra approvazione 
a questo disegno di legge di provenienza go
vernativa, che ha il solo scopo di rendere 
un po' più efficienti i servizi dell'Amministra
zione interessata. Per questi motivi io sono 
favorevole all'approvazione del provvedimen
to, che da tempo mi sono premurato di sol
lecitare, pur con gli eventuali emendamenti 
che gli onorevoli colleglli dovessero ritenere 
necessari. 

U R B A N I . Il collega Piovano ha fatto 
alcune osservazioni di carattere generale e 
ha posto quindi alcune questioni sulle quali 
attendiamo risposta. Voglio dire subito, a 
scanso di equivoci, che il nostro atteggia 
mento non è già precostituito, ma si preci
serà a seconda del tipo di risposte che verran
no sia alla questione generale e sia alle altre 
più particolari che voglio sottoporre alla 
vostra attenzione. 
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Torno un momento alla questione dei da
ti. Io credo che debba essere risolto il pro
blema della reale situazione che questi con
corsi creeranno sulla base della situazione 
dei posti disponibili oggi esistenti. E sicco
me i relativi dati ci verranno dal Ministero 
mi si consenta di precisare meglio il tipo del
le domande ohe poniamo. A noi che cosa in
teressa conoscere? Interessa conoscere qua
li sono i posti realmente disponibili in ba
se alla dizione del disegno di legge. Il testo 
dice: « I posti attualmente disponibili ». Che 
cosa s'intende per « posti attualmente di
sponibili »? Secondo la dizione normale si 
dovrebbe intendere: « tutti i posti vacanti 
alla data della presente legge ». La risposta 
del Ministero, e quindi del Governo, avrebbe 
dovuto dunque darci una cifra complessiva 
di tutti i posti vacanti, utilizzabili — dato 
il meccanismo del disegno di legge — sia in 
base al primo comma, sia poi, se non saran
no coperti tutti i posti, in base al secondo 
comma, lettera a) e lettera b), dell'articolo 1. 
Questa è la questione. Ora, avendoci la ta
bella prospettato invece due cifre di dispo
nibilità, una di 625 ed una di 120 posti per 
le carriere di concetto, una di 400 e l'altra 
di 909 per la carriera esecutiva, noi abbia
mo un elemento di non chiarezza, e quindi 
di dubbio. 

Si potrebbe pensare che le due cifre si ri
feriscano a posti aventi uno stato giuridico 
diverso; per esempio, in certi casi abbiamo 
posti in soprannumero e posti normali, quin
di che possono essere coperti solo attraverso 
una certa procedura, ed altri con altra pro
cedura. Ma questo qui non è detto e non mi 
pare che logicamente possa essere detto. Per
chè se è vero ed attendibile che il terzo dei 
posti recati in aumento nei ruoli organici dal 
decreto presidenziale n. 283 del 1972 e messi 
a concorso interno ai sensi dell'articolo 8 
del decreto presidenziale n. 1077 del 1970 
grazie ai concorsi espletati, è stato coperto, 
da quel momento io credo che tutti i pos*i 
che si rendano liberi non hanno più un rife
rimento specifico con il detto articolo 8, ne 
si può più parlare di 625 posti in funzione 
di quell'articolo. Altrimenti si dovrebbe ac
cettare l'ipotesi paradossale secondo cui 
queste persone siano entrate e poi se ne sia-
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no andate. Cosa assurda! È evidente che 
questi posti sono quelli che si sono liberati 
per varie ragioni, per esempio pensionamen
to o altri motivi. 

Certo, se è così, colpisce che in due anni 
si sia passati da una copertura totale alla va
canza di 625 posti. E non si comprende quale 
possa essere il meccanismo posto in essere 
dall'Amministrazione per arrivare questo ri
sultato. Il Governo comunque ha agito in 
maniera gravemente censurabile e non può 
più continuare con questa prassi, con que
sti giochetti: si dice d'adcordo sulla norma
le procedura dei concorsi e intanto promuo
ve dei provvedimenti eccezionali una tan
tum per gli idonei interni, mentre non appro
va i regolamenti necessari all'espletamento 
dei concorsi pubblici. Perchè, senatore Li
moni, qual è la ragione per cui — com'è sta
to scritto qui — « non si fanno i concorsi 
pubblici? » Questo non è stato detto! Allora 
lo dico io: « Perchè non sono stati fatti i re
golamenti ». Ed è improntitudine di coloro 
che hanno la responsabilità di questo siste
ma di gestione venire qui a dirci che il prov
vedimento è indispensabile « per ragioni d; 

necessità ». Ha ragione il senatore Piova
no: questo sistema diventa normale quan
do invece dovrebbe essere eccezionale. 
Sono stato uno di coloro che hanno sostenu
to qui — a proposito della leggina sulle 
scuole materne che ho chiamato « di emer
genza » e dopo aver criticato il Governo per
chè anche lì non si erano fatti i concorsi — 
la necessità di una sanatoria. Ma qui la sa
natoria non ha ragione d'essere! 

Perciò, io, onorevole Sottosegretario, vor
rei chiarezza su questa tabella. Perchè dubi
to che la stessa tabella sia artatamen
te confusa. Mi chiedo, quando nel '72 sono 
stati espletati i concorsi, e si è visto che si 
sarebbero dovuti avere 625 posti liberi, co
me niai non si è provveduto con i concorsi 
pubblici? Questo non è modo di amministra 
re. Non possiamo continuare in questo mo
do. Ho detto queste cose in modo piuttosto 
vivace, perchè la cosa è grave; comunque 
se ho sbagliato per difetto d'informazione 
sono pronto a cambiare opinione. Qui abbia
mo veramente degli elementi di grande per
plessità. 
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Tornando alla questione specifica possia
mo dire ohe se i 625 posti sono « nuovi » do
po i concorsi ex articolo 8 del decreto presi
denziale 28 dicembre 1970, n. 1077, questi 
stessi posti non possono in nessun modo 
avere riferimento con l'articolo 8 stesso. Non 
vedo come possano avere un riferimento. 
La norma dell'articolo 8, relativa al terzo 
dei posti da mettere a concorso interno, si
gnifica questo: che c'è un certo numero di 
posti e se ne occupa soltanto il terzo. 

Comunque, non capisco il senso di questa 
tabella che divide non i candidati, ma la na
tura dei posti in due: 625 in relazione al più 
volte richiamato articolo 8 (e non si capisce 
che relazione ci sia) e poi 120 posti, che sa
rebbero posti disponibili. Fra l'altro, non si 
riesce a capire coirne mai 625 posti verrebbe
ro fuori dal terzo e 125 dagli altri due terzi; 
perchè è evidente che i posti messi a conico^-
^o pubblico sono stati quei due terzi che so 
no residuati dopo aver messo un terzo dei 
posti a concorso riservato. Evidentemente, 
queste tabelle sono, non dico assurde, ma 
confuse. Ma lo sono per una disattenzione, 
o artatamente? Certo, è una documentazione 
che non ci consente di legiferare in nessun 
modo, sia che siamo disponibili o in disaccor
do totale, o disponibili per una modifica. 
Quindi, prego il Governo di chiarirci tale 
questione, controllando anche le cifre. Ci so
no per esempio, degli errori materiali. Nella 
tabella dei concorsi pubblici è detto: « Po
sti disponibili 750 più 159 per la carriera 
esecutiva; e poi c'è una somma: 625 più 146. 
Ma la cifra 625 non riguarda il personale 
esecutivo, bensì il personale di concetto. Per
ciò, abbiamo anche degli errori materiali 
che rendono incomprensibile la tabella. 

B E M P O R A D , sottosegretai io di Stato 
per la pubblica istruzione. Io intendo che 
sarebbero 750, a cui se ne aggiungono 159; 
perchè slittano le categorie superiori a se
guito deFarticolo 8 suddetto. 

U R B A N I . Ma non slittano. Ne riman
gono 159; quindi dovrebbero essere consi
derati per differenza dall'esecutiva e per 
differenza da quelli di concetto. Perchè noi 
abbiamo 625 posti. Da questi bisogna toglie-
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re 466 posti; restano ancora 159 disponibili 
per quelli di concetto. Allora, se quel 466 è 
un errore, al poisto di 466 cosa sostituiamo? 
La differenza in posti disponibili nella car
riera di concetto e non nella carriera esecu
tiva, dicevo, viene sommata nella tabella B. 
Ora, non è che io non voglia tener conto 
della possibilità che vi possano essere degli 
errori in materia. Sarebbe fuori posto da
re la caccia agli errori. Voglio soltanto avere 
la spiegazione del perchè la tabella è così. 
Altrimenti non abbiamo la possibilità di es
sere documentati. 

Concludo dicendo che giudicheremo questo 
disegno di legge sulla base anche di ciò che 
emergerà dalla discussione. Abbiamo presen
te la situazione dei Provveditorati. Meno ci 
preoccupa l'Amministrazione centrale, dal 
momento che solo per i Provveditorati la si
tuazione è da considerarsi difficile a causa 
di mancanza di personale. Credo che chiun
que frequenti il Ministero della pubblica 
istruzione per motivi di lavoro si possa ren
dere conto almeno del fatto che la crisi di 
funzionalità della pubblica Amministrazio
ne dipende solo in minima parte dalla man
canza di personale, e molto più da altri fatto
ri. Quindi introdurre un certo numero di 
persone in più, far slittare altro personale 
da livelli inferiori a livelli superiori potrà 
portare beneficio agli interessati, ma non ri
sulterà certamente determinante ai fini del
l'efficienza dei servizi. Forse, come dicevo, la 
situazione è diversa per i Provveditorati, 
avendo noi ben presenti questi problemi in 
relazione al grave stato dell'Amministrazio
ne periferica, che rappresenta una delle cau
se — anche se non l'unica, e delle più impor
tanti — della situazione di collasso che la 
scuola attraversa in questo momento, so
prattutto all'inizio di ogni anno scolastico. 
Senza contare che tutto l'apparato dell'Am
ministrazione periferica entrerà ancora più 
m crisi di quanto non sia adesso, per l'appli
cazione della procedura elettorale per le ele
zioni degli organi collegiali che vedranno 
impegnati venti milioni di elettori. 

Ai colleghi che sono schierati su posizioni 
più moderate — e anche conservatrici — 
vorrei dire che questo è il modo (se conti
nuerete ad andare avanti così) di dare ragio 
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ne a coloro che affermano che bisogna, an
che nella scuola, toccare il fondo, e che è 
beine che le strutture scolastiche crolli
no completamente, perchè solo in tal modo 
può essere avviata la ricostruzione. 

Vorrei scusarmi della vivacità con cui so
no intervenuto nella discussione, ma dob
biamo tener conto che ia nostra funzione 
non è solo quella di fare opposizione, ma an
che quella di dare un contributo perchè sì 
cambi il modo di amministrare e di governa
re. È chiaro, comunque, che in mancanza di 
un preciso impegno del Governo all'emana
zione dei regolamenti atti a consentire lo 
svolgimento dei regolari concorsi, si potreb
be porre il problema dell'opportunità di pro
seguire l'esame del disegno di legge in sede 
referente. 

D I N A R O . Desidererei dei chiarimen
ti sul testo del disegno di legge, sull'emenda
mento presentato come articolo l-bis dal 
relatore Limoni e sui termini della discussio
ne fin qui avvenuta. Ritengo dhe la Commis
sione abbia bisogno di conoscere i dati di 
cui si è parlato, e, quanto meno, ne ha bi
sogno la mia parte, per cui formulo le seguen
ti richieste: in primo luogo, conoscere la di
sponibilità complessiva per le qualifiche ini
ziali delle varie carriere sia per il contingen 
te del Ministero ohe per quello dei Provve
ditorati agli studi; quindi conoscere la stes
sa disponibilità complessiva per le qualifiche 
iniziali delle carriere del settore delle belle 
arti; infine, la ripartizione del numero di 
idonei dei vari concorsi per ciascuna carrie
ra. È bene tener presente tutti questi dati ai 
fini della discussione, e delle conseguenti 
decisioni della Commissione. 

Vorrei, se mi consente onorevole Presiden
te, aggiungere un'osservazione: non si può, 
come ho inteso qui poco fa, fare distinzione 
m ordine alla maggiore o minore operosità 
del personale, a seconda che trattasi di Am
ministrazione centrale o periferica dei Prov
veditorati agli studi. Tutti conosciamo le 
conseguenze del decentramento amministra
tivo; tutti conosciamo il maggior peso che 
è venuto a cadere sugli uffici dei Provvedi
torati agli studi; ma conosciamo anche gli 
ampliamenti dei ruoli nel frattempo inter

venuti e dei diversi contingenti fissati tra 
Ministero e Provveditorati in relazione a que
sti maggiori impegni. C'è alla base, piuttosto, 
un problema di cattiva ripartizione del per
sonale a livello qualitativo e quantitativo 
sia all'interno dei Provveditorati che nel-
1'Amiministrazione centrale. È una vecchia 
storia che molti Ministri di buona volontà 
hanno cercato di affrontare, ma che non 
hanno mai risolta perchè non è tanto facil
mente risolvibile. La conseguenza è che ci 
sono uffici di tutto riposo (e parto sia di uffi
ci centrali, che di uffici periferici); come î 
sono uffici oberati di lavoro, al punto che il 
personale deve fare straordinari anche fuori 
del normale orario di lavoro straordinario. 
Ci sono per esempio degli uffici attualmente 
all'Eur (hanno finito ieri) il cui personale 
da molti mesi a questa parte lavora per Te 
nomine degli insegnanti disposte ai sensi del
la legge 25 luglio 1966, n. 603, protraendo il 
lavoro fino alle ore 21 e, quel che è peggio, 
senza compensi. Fare di tutte le erbe un fa
scio, dire cioè che al centro non si lavora ed 
in periferia si lavora, è troppo semplicistico. 

P A P A . Non ho detto questo. 

D I N A R O . Credo che quest'osservazio
ne debba riguardare tanto il centro, quanto 
la periferia. Non si può fare una distinzio
ne netta fra centro e periferia. Ci sono uf
fici di tutto riposo, ripeto, al centro e al
la periferia; ci sono uffici, e sono i più, 
oberati di lavoro al centro e alla perife
ria. Ripeto, c'è una pessima distribuzione 
di personale a livello qualitativo e quan
titativo. Quando — sono stato 15 anni nel
la direzione generale del personale del Mi
nistero della pubblica istruzione —, dietro 
suggerimento dei miei diretti superiori, sot
toponevo l'ipotesi di spostamenti di perso
nale, con appunti firmati, e con le relative 
proposte, ai Ministri che si avvicendavano 
al palazzo di viale Trastevere, quegli ap
punti finivano col rimanere sul tavolo dei 
Ministri. È più facile infatti vincere un 
concorso a cattedra universitaria, qual
che volta, anziché spostare una dattilo
grafa o un funzionario da una divisio
ne all'altra nell'ambito della stessa dire 



Senato della Repubblica — 644 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 37° RESOCONTO STEN. (1° agosto 1974) 

zione generale; figuratevi una ripartizione 
qualitativa e quantitativa di personale nel
l'ambito di più direzioni generali! Questo è 
certo un grosso problema sul quale la Com
missione dovrebbe far giungere un ordine 
del giorno al Ministro, perchè confortato da 
questo nostro incitamento, trovi il modo, 
se riesce, di procedere ad un riesame della 
distribuzione del personale. È certo un'esi
genza di fondo, dalla quale discendono poi 
tutte le disfunzioni lamentate da altri col
leghi. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Lei, senatore Di
naro, ha fatto il suo intervento avendo pre
so visione dei prospetti e della documenta
zione? Cioè, lei ritiene che questi prospetti 
siano difficilmente leggibili? A me pare che il 
numero degli idonei sia chiaro: non so che 
cosa si dovrebbe riportare di più nei pro
spetti. 

D I N A R O . Non abbiamo i dati dei vari 
idonei dei concorsi pubblici, in relazione 
al dato complessivo dei posti disponibili: si 
può ricavarli, senza dubbio. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Ma c'è questo 
dato nei prospetti. 

P R E S I D E N T E . Vorrei pregare l'o
norevole Sottosegretario di voler fornire ul
teriori precisazioni sui punti controversi. 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. La parte re
lativa agli idonei è data dal prospetto rias
suntivo, diviso per materie, né più né meno 
di come lei, senatore Dinaro, lo ha richiesto: 
concorsi in base all'articolo 8 e concorsi pub
blici. Che cosa chiede di diverso rispetto a 
quanto è contenuto nel prospetto? 

D I N A R O . Ma non vi è un dato glo
bale riassuntivo. 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. La ragione 
del mio intervento è rivolta a capire che cosa 

devo chiedere ancora agli uffici ministeriali 
per informare la Commissione. È logico che 
pongo agli uffici quei quesiti che mi vengono 
posti dalla Commissione. Ma alla prima ri
chiesta del senatore Dinaro, non so quale 
altra risposta debba essere data oltre a quel
la fornita con i prospetti. 

A me pare che il problema d'interpreta
zione delle cifre riguardi i posti disponibili: 
accogliendo la sollecitazione del Presidente, 
se quanto è contenuto in questi prospetti 
non persuade ancora, mi riservo di fornire 
altre notizie dopo aver acquisito ulteriori 
dati a chiarimento di quelli già in possesso 
della Commissione. 

Perchè i posti sono distinti? Perchè i posti 
disponibili sono in rapporto a due diverse 
condizioni: i primi posti sono quelli che si 
sono resi disponibili con i concorsi interni 
limitati al terzo dei posti. Ed allora ritengo 
che questo significhi che, in base ai concorsi 
interni che riguardano la limitazione del ter
zo dei posti, si sono resi vacanti, dopo la 
copertura di tutti i posti, quindi nel periodo 
successivo alle operazioni di copertura dei 
posti, fino ad oggi, 625 posti. 

Erano rimasti 466 idonei di quei concorsi. 
Per quanto riguarda, invece, i concorsi pub
blici, nella carriera di concetto alla fine del 
concorso sono stati coperti tutti i posti va
canti a quel momento. Quei concorsi pubblici 
sono avvenuti dopo quelli interni, quindi è 
naturale che si sia reso vacante un numero 
di posti inferiore, perchè si è trattato di un 
arco di tempo inferiore. 

In base ai concorsi pubblici si sono resi 
vacanti, dopo l'operazione di copertura dei 
posti, 120 posti, mentre erano rimasti 700 
idonei non immessi in ruolo. Ho letto que
sto prospetto, in base al quale gli idonei 
sono quelli che sono: i posti vacanti sono 
625 più 120 e 490 più 909. 

M O N E T I . Tenuto conto degli impe
gni del relatore alla Commissione, senatore 
questore Limoni, rinuncio al mio intervento, 
riservandomi di fare delle osservazioni in 
sede di dichiarazione di voto. 

L I M O IN I , relatore alla Commissione. 
Ho poco da aggiungere a quanto ho riferito 
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nella mia relazione. Ma se mi limito a ri

spondere alle osservazioni che sono 'state 
avanzate negli interventi, dovrei anch'io 
aspettare i dati che sono stati richiesti in 
merito alla disponibilità complessiva per 
ciascuna carriera e particolarmente per quel

la delle antichità e belle arti, nonché il nu

mero degli idonei distinti nelle tre categorie. 
Ho qui una tabella riassuntiva dei posti 

vacanti riferiti al personale amministrativo, 
centrale e periferico, che a dire il vero non 
ho avuto dagli uffici ministeriali, ma che ri

tengo rifletta con fedeltà la situazione e dia 
una risposta a coloro che vogliono sapere 
quanti siano, nelle singole carriere, i posti 
attualmente disponibili. 

Nella carriera dei dirigenti amministrativi 
— del Ministero e dei Provveditorati, perso

nale ora unificato — i dirigenti superiori 
previsti in organico sono 137; posti occu

pati 122; disponibili 15. Primi dirigenti — 
dovrebbero essere quelli che erano ispettori 
scolastici — ispettori centrali: 130 in orga

nico; posti occupati 77; disponibili 53. 
Carriera dei dirigenti di Ragioneria: diri

genti superiori, in organico 6; occupati 4; 
disponibili 2. Primi dirigenti: in organico 
previsti 21; posti occupati 15; disponibili 6. 

Carriera di dirigenti statistici: dirigenti 
superiori, posti in organico 1; posti occupa

ti 1; quindi nessuna disponibilità. Primi di

rigenti: 4 posti in organico; nessun posto 
occupato; 4 posti liberi. 

Carriera direttiva amministrativa: posti 
previsti in organico 873; posti occupati 533; 
posti disponibili 340. 

Carriera direttiva di ragioneria: posti in 
organico 588; occupati 373; disponibili 215. 

Carriera direttiva statistica: 20 posti in 
organico; nessun posto occupato; 20 posti 
disponibili. 

Carriera di concetto amministrativa: 3.300 
posti in organico; occupati 1.010; disponibili 
2.290. 

Carriera di concetto di ragioneria: 637 po

sti in organico; occupati 139; disponibili 498. 
Carriera esecutiva (e questa è la più co

spicua): 3.870 posti in organico; occupati 
2.215; disponibili 1.655. 

Vi è poi la carriera esecutiva dei mecca

nografi che sono 130 in organico, di cui 117 
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occupati, e quindi 13 disponibili. Poi viene 
la carriera ausiliaria: 1.100 posti in organi

co, 895 occupati, disponibili 205; il ruolo 
degli autisti: 130 in organico, 40 occupati, 
disponibili 90; il ruolo degli operai: 23 posti 
in organico, 11 occupati, 12 disponibili. 

Questi i dati ohe io ho potuto raccogliere 
all'incirca nel marzo di quest'anno, quando 
si è cominciato a parlare di questo disegno 

| di legge, lo non giurerei che le cifre siano 
ancora queste; si possono controllare al Mi

nistero. 
10 potrei passare all'onorevole Sottose

gretario questa tabella pregandolo — secon

do la richiesta che è stata fatta — di resti

tuircela aggiornata. 

P I O V A N O . Sono dati raccolti al 
Ministero o sono stati chiesti altrove? 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
No, ci sono anche quelli dei Provveditorati. 
Ripeto, rimane tutto impregiudicato per 
quel che riguarda il settore delle antichità e 
belle arti. 

11 discorso che il collega Papa ha fatto a 
proposito di questo disegno di legge, mi sem

bra un vestito sproporzionato rispetto alla 
modestia del corpo. È un disegno di legge 

ì — come dire? ■— neanche di sanatoria, ma di 
aggiustamento in attesa dei provvedimenti 
che verranno presi, e cioè della riforma ge

nerale della pubblica Amministrazione. Io 
non ho certo inteso dire che non si deve fare 
tale riforma, e continuare a ricorrere sem

pre a questi provvedimenti parziali: l'ob

biettivo di una riforma generale va persegui

to e mi pare che si stia facendo da un lato 
attraverso quello che si sta delineando a 

, proposito della pubblica Amministrazione e 
che, dall'altro, si farà dando piena attua

zione ai decreti delegati previsti dalla legge 
30 luglio 1973, n. 477. 

Intendevo dire che siamo in una situazio

I ne di particolare urgenza (talvolta addirittu

ra capita, adesso che da quattro anni non 
sono più al Ministero, che mi mandino an

cora da firmare i decreti, perchè effettiva

mente ci sono dei ritardi enormi che riguar

dano non solo il settore delle pensioni, che 
è il più delicato, è quello — direi — più an
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gustiante dal punto di vista psicologico, uma
no e politico, ma anche per quanto riguarda 
le immissioni in ruolo, i passaggi di coeffi
ciente, con i conseguenti ritocchi di stipen
dio). Naturalmente, alle volte, mancano ma
terialmente — questa è la situazione — i dat
tilografi sia nell'Amministrazione centrale 
sia nelle Amministrazioni periferiche, e ciò 
non solo per la Pubblica istruzione, ma an
che in altri rami dell'Amministrazione dello 
Stato. 

Ora questo disegno di legge non ha altra 
pretesa che ovviare a questi inconvenienti. 
È logico però che si debba portare avanti 
il discorso di fondo, e cioè il discorso che 
riguarda la riforma generale della pubblica 
Amministrazione ed in particolare la rifor
ma della struttura del Ministero della pub
blica istruzione; e il discorso che si dovrebbe 
fare qui, onorevoli colleghi, dovrebbe essere 
molto più ampio di quello accennato dal col
lega Papa. Riconosco tuttavia che deve es
sere affrontato al più presto in modo che 
vengano eliminate anche le disfunzioni alle 
quali cerchiamo di portare rimedio con que
sti provvedimenti provvisori, settoriali, mo
mentanei; senza dei quali però — in attesa 
della riforma organica e generale — conti
nueremo a navigare nel caos senza porvi al
meno quel minimo di rimedio che vi possia
mo porre con questi sia pur criticabili di
segni di legge. 

U R B A N I . Dal momento che il sotto
segretario Bemporad ci ha promesso questa 
messa a punto dei dati, vorrei pregarlo di 
completarli in due punti: disaggregando i 
dati degli idonei per singolo concorso con la 
data dei concorsi e corrispondente numero 
di candidati, vincitori eccetera; e inoltre com
pletando i dati per quanto riguarda la pri
ma delle carriere, cioè quella degli ausiliari. 
Nella logica del provvedimento, tutti i posti, 
salvo quelli della carriera esecutiva, dovreb
bero essere coperti da personale interno per 
effetto dello slittamento, mentre il persona
le esterno, cioè gli idonei nei concorsi pub
blici, paragrafo b), secondo comma dell'arti
colo 1, dovrebbero essere interessati esclu
sivamente o quasi alla carriera esecutiva. 
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U R B A N I . I dati che ci ha fornito 
adesso il collega Limoni sono stati utilissi
mi, sia pure in senso negativo. Ma anche la 
chiarezza in senso negativo talvolta ci aiuta. 
Ci hanno fatto vedere chiaramente che c'è 
una grande disparità tra le due fonti: quella 
ufficiale e quella del relatore. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Limo
ni ha precisato che si tratta di dati avuti 
a marzo, all'inizio dell'iter del provvedi
mento . . . 

U R B A N I . Ma da marzo ad oggi non 
si può pensare che ci sia stata una tale mo
bilità! Mi pare che sia difficile che i ragio
nieri passino praticamente da trecento ad 
un numero così diverso. Ci sono differenze 
troppo grandi. 

P R E S I D E N T E . Ci sono stati gli 
esodi biblici. . . 

U R B A N I . Tutto questo ci consente 
di dare al Sottosegretario elementi più am
pi per avere chiarimenti. Perchè noi su que
sto problema non faremo altro che colla
borare. Non c'è nessun elemento polemico. 
Non è una questione di diffidenza, ma di va
lutazione dei fatti; e questo ci può consen
tire di risolvere meglio la faccenda. Manca
no gli ausiliari:^ è utile che ci siano perchè, 
come dice la nota interpretativa della tabel
la per gli ausiliari, tale meccanismo non fun
ziona. I vuoti ci sono, ci saranno ed aumente
ranno. Ma se non c'è un regolamento non 
si possono fare i concorsi pubblici. Bisogne
rebbe fare i concorsi per gli ausiliari. 

B U R T U L O . Per far ciò occorrerebbe 
estendere il sistema dei concorsi pubblici 
anche alla carriera ausiliaria. 

S C A R P I N O . È quanto bisogna fare. 

P I O V A N O . L'andamento di questa 
discussione è tale da far sorgere alcuni dubbi 
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circa l'opportunità dell'assegnazione in sede 
deliberante di questo disegno di legge. Si è 
voluto sottolinearne l'urgenza; ma la realtà 
è che noi ci stiamo avvolgendo in una serie di 
perplessità e di dati talvolta anche contrad
dittori. Per esempio, i dati forniti dal sena
tore Limoni, pur non avendo la stessa data
zione di quelli del Ministero, in molti casi 
sono troppo lontani da questi. Quindi occor
re un'analisi per capire in che cosa si possa
no trovare le discrepanze e dove invece le di
screpanze non ci sono. Per non trascinare al
l'infinito una discussione del genere, se vo
gliamo continuare la discussione in sede de
liberante, dobbiamo prima essere in posses
so degli elementi promessi dal relatore e dal 
rappresentante del Governo e aver svolto 
una breve consultazione tra i Gruppi, per cui 
ci sia la possibilità di continuare con una di
scussione ordinata. Questa di stamane è in
fatti estremamente confusa, e non poteva es
sere diversamente. 

P R E S I D E N T E . La sua proposta 
potrebbe concretizzarsi nel senso di istituire 
un comitato . . . 

P I O V A N O . Non un comitato, che 
potrebbe render più lungo l'iter del disegno 
di legge; si dovrebbe avere, semplicemente, 
una volta ricevuto il materiale, un abbocca
mento tra i rappresentanti dei Gruppi per 
vedere a che punto siamo; altrimenti conti

nueremo a fare sedute lunghissime, con scar
so vantaggio — a mio avviso — del prestigio 
del Senato. 

P R E S I D E N T E . Senatore Piovano, 
mi pare che questo fosse anche il senso della 
mia osservazione. Cioè che il Governo metta 
a disposizione gli ulteriori elementi richiesti 
ed emersi dal dibattito e che un comitato in
formale, composto da un rappresentante per 
ogni Gruppo, li valuti al fine di preparare una 
riunione della Commissione nell'ambito del
la quale si decida se restare in sede delibe
rante oppure si veda se qualcuno richiede 
formalmente una procedura diversa. Concre
tamente si può pregare il Governo di fornire, 
nel termine più rapido possibile, questi dati; 
con l'intesa che, mentre la Commissione esa
mina altri provvedimenti, essi verranno va
lutati in sede ristretta per poi riprendere la 
discussione del disegno di legge con sufficien
ti elementi di chiarezza per valutare e deci
dere. 

Non facendosi osservazioni, il seguito del
la discussione del disegno di legge è quindi 
rinviato. 

La seduta termina alle ore 12,30. 
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