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La seduta ha inizio alle ore 17,05. 

S T I R A T I , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Retribuzione del personale docente e non 
insegnante di ruolo dei corsi integrativi 
degli istituti magistrali e dei licei arti
stici » (1659) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) 

P R E S I D E N T E . L'oirdine del gioir
ne reca la (discussione del disegno di legge: 
« Retribuzione del personale docente e non 
insegnante di ruolo dei corsi integrativi degli 
istituti magistrali e dei licei artistici », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Bertola di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

B E R T O L A , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
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la mia relazione non comporta un lungo di
scorso perchè tutti conosciamo i precedenti 
che hanno determinato ili disegno di legge al 
quale siamo chiamati a dare (o non dare) la 
nostra approvazione e (perchè tutti o quasi 
tutti più di una volta siamo stati sollecitati 
a risolvere quesito problema ohe ci è stato 
quindi ampiamente illustrato dagli stessi in
teressati. 

Neil 1969 abbiamo approvato la legge isti
tutiva dei corsi integrativi degli istituti ma
gistrali con la quale si è disposto che, fino 
all'attuazione della riforma universitaria, 
possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea 
i diplomati degli istituti magistrali e dei li
cei artistici ohe abbiano frequentato con 
esito positivo un corso annuale integrativo. 
In quell'occasione abbiamo dimenticato di 
provvedere alla retribuzione di coloro che 
vengono indicati come coordinatori dei corsi 
(docenti universitari o capi di istituto) e del 
personale non docente. 

Il provvedimento al nostro esame, che ha 
anche un valore retroattivo per coloro che 
hanno già collaborato allo svolgimento dei 
corsi, isi pone il fine di colmare tale lacuna. 
Il compenso è fissato in lire 105 mila al 
lordo per ogni corso per i coordinatori uni
versitari e i capi di istituto addetti alla vi
gilanza, e in lire 90 mila e 70 mila lire al 
lordo rispettivamente per il personale di se
greteria e per il personale ausiliario. L'arti
colo 4 indica i capitoli dello stato di previ
sione della spesa del Ministero della pubbli
ca istruzione dai quali ricavare le somme ne
cessarie ai compensi. 

Il disegno di legge rappresenta, dunque, 
un atto di giustizia e la sua approvazione 
non dovrebbe incontrare particolari difficol
tà da parte della nostra Commissione. 

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

D I N A R O . Il problema della retribu
zione del personale docente e non insegnan
te di ruolo dei corsi integrativi istituiti con 
l'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, 
n. 910, è a nostra conoscenza anche perchè 
detto personale ha più volte sollecitato il 
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nostro intervento. Noi stessi, del resto, ab
biamo pregato il Presidente di dare prece
denza al disegno di legge data l'urgenza del
la materia: non abbiamo, quindi, altro da ag
giungere ed esprimiamo il voto favorevole 
del nostro Gruppo. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Quanto previsto dal dise
gno di legge risponde ad una esigenza di 
equità e non può che essere accettato ed 
approvato. Si tratta di retribuire un lavoro 
svolto e mai retribuito e a ciò non si può 
obiettare nulla. L'unica osservazione che si 
può fare è che la cifra prevista è molto 
modesto; non ho idea di quante ore di la-

| voro può comportare un'attività di coordi
namento dei coirsi integrativi, ma trattandosi 
di un lavoro qualificato mi sembra che la 
cifra sia poco rilevante. Comunque il no
stro voto è favorevole. 

B L O I S E . Il provvedimento, a cui 
noi siamo favorevoli, rappresenta una ripa
razione e richiama gli impegni che avevamo 

! assunto al momento dell'approvazione della 
legge n. 910, relativi alla riforma della scuo
la secondaria. Ma non patendo ora affronta
re questo discorso diciamo soltanto che con
sideriamo il disegno di legge un completa
mento della legge del 1969. L'osservazione, 
poi, della senatrice Ruhl Bonazzola è giusta, 
ma è meglio non modificare il testo per non 
perdere altro tempo. 

I B U R T U L O . Annuncio il voto favo
revole del Gruppo democristiano. 

U R B A N I . Dichiarandomi favorevole 
j al disegno di legge, desidero sapere quanti 

di questi corsi sono stati svolti fino ad oggi 
e se continueranno ad essere svolti. 

S M U R R A, sottosegretario di Stato 
' per la pubblica istruzione. Posso dirle che nel 
I periodo 1969-70, primo anno di applicazione 

della legge, i corsi sono stati 300, tenuti in 
151 scuole; nel 1970-71, 392 in 174 scuole, e 
nel 1971-72, 414 in 198 scuole. I corsi conti-
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nueranno a tenersi fino al momento della ri
forma. 

G A U D I O . Sono favorevole al dise
gno di legge. Vorrei, però, chiedere perchè 
l'articolo 3 non prevede il compenso per i 
capi di istituto e per il personale di segre
teria ausiliario relativamente all'anno sco
lastico 1972-73 e successivi. 

P R E S I D E N T E . Nella nota introdut
tiva al disegno di legge si precisa, al riguardo 
che, per « quanto riguarda invece i corsi che 
verranno organizzati a decorrere dall'anno 
1972-1973, si è prevista la corresponsione di 
un compenso soltanto ai coordinatori uni
versitari incaricati del coordinamento didat
tico e culturale dei corsi stessi, con esclu
sione quindi sia dei presidi che del personale 
di segreteria e ausiliario. Ciò in considera
zione del fatto che per il personale non in
segnante è stato recenteimante stabilito, con 
la legge 8 agosto 1972, n. 483, l'aumento del 
numero ddlle ore mensili di lavoro straor
dinario, nonché con la legge 30 luglio 1973, 
n. 477, a partire dal 1° settembre 1973, la 
erogazione di un assegno annuo pensionabi
le, assorbente il compenso speciale una tan
tum (compenso per « l'espansione scolasti
ca ») già in godimento. 

L'esclusione del compenso per i presidi è 
stata invece determinata dalla considerazio
ne che la già citata legge 30 luglio 1973, 
n. 477, recante delega al Governo par l'ema
nazione di norme sullo stato giuridico del 
personale della scuola, prevede, tra l'altro, 
apposita delega per disciplinare i limiti, le 
misure orarie e le condizioni per l'effettua
zione di lavoro straordinario per il persona
le direttivo della scuola ». 

S C A R P I N O . A nome del Gruppo 
comunista mi dichiaro favorevole all'appro
vazione del disegno di legge con un'unica 
raccomandazione: che le somme dovute al 
personale docente e non insegnante di cui 
agli articoli 1, 2 e 3 vengano sollecitamente 
corrisposte. 

Tale personale, infatti, è in attesa fin dal 
1969-1970 e ove il Governo non potesse far 

immediatamente fronte a questo impegno 
dovrebbe comunque, all'atto della effettiva 
corresponsione, tener conto di una maggiora
zione per gli interessi maturati dal 1969 ad 
oggi. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

B E R T O L A , relatore alla Commissio
ne. Non ho altro da aggiungere a quanto 
già detto nella mia relazione se non racco
mandare agli onorevoli senatori la sollecita 
approvazione del provvedimento. 

S M U R R A, sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo rin
grazia tutti gli onorevoli senatori intervenuti 
nel dibattito ed il relatore Bertola per l'as
senso dimostrato nei confronti di questo 
disegno di legge vivamente atteso, che viene 
a colmare una lacuna determinatasi mei mo
mento stesso in cui la legge 11 dicembre 
1969, n 910, è stata approvata. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame dei singolli articoli, dei quali do let
tura: 

Art. 1. 

11 coordinamento didattico e culturale dei 
corsi integrativi magistrali e dei licei arti-
shci pievisti dall'articolo 1 della legge 11 di
cembre 1969, n. 910, è svolto da docenti uni
versitari, ordinari o straordinari o aggregati 
o incaricati. 

Nel quadro delle linee fissate dai docenti 
universitari, i compiti di direzione e di vigi
lanza sono svolti, per i corsi di cui trattasi, 
dai capi degli istituti scolastici presso i quali 
i corsi stessi sono organizzati. 

Per collaborare allo svolgimento dei corsi 
e utilizzato anche personale di segreteria e 
ausiliario degli istituti scolastici. 

(E approvato). 
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Art. 2. 

Per la erogazione dei compensi da corri
spondere per gli anni scolastici 1969-70, 
1970-71 e 1971-72 al personale indicato all'ar
ticolo 1 si osservano i seguenti criteri: 

a) per i coordinatori universitari e i capi 
di istituto addetti alla vigilanza, il compenso 
è fissato in lire 105.000 al lordo per ogni 
corso; 

b) per il personale di segreteria e per il 
personale ausiliario, il compenso è fissato ri
spettivamente in lire 90.000 e in lire 70.000 
al lordo, indipendentemente dal numero dei 
corsi funzionanti presso i singoli istituti ma
gistrali e licei artistici. 

Ai coordinatori universitari non residenti 
nella sede di svolgimento dei corsi vengono 
inoltre corrisposti il trattamento di missione 
e il rimborso delle spese di viaggio. 

(È approvato). 

Art. 3. 

A decorrere dall'anno scolastico 1972-73 e 
per gli anni scolastici successivi, fino a quan
do avranno svolgimento i corsi di cui all'arti
colo 1, ai coordinatori universitari incaricati 
del coordinamento didattico e culturale dei 
corsi stessi verrà corrisposto un compenso, 
nella misura di lire 105.000 al lordo per ogni 
corso, oltre al trattamento di missione e rim
borso spese di viaggio per i coordinatori non 
residenti. 

(È approvato). 

Art. 4. 

All'onere complessivo di lire 485 milioni, 
derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 
della presente legge a tutto l'esercizio finan
ziario 1973, si provvede mediante riduzione 
dei capitoli n. 1102 e n. 2698 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
pubblica istruzione per l'anno finanziario 
1974, in ragione, rispettivamente, di lire 
135 milioni e di lire 350 milioni. 

All'onere annuo, valutato in lire 62 milio
ni, derivante dall'attuazione dell'articolo 3 
della presente legge, si provvede mediante 
riduzione, in ragione rispettivamente di lire 
54.500.000 e di lire 7.500.000, dei capitoli 
n. 1861 e n. 2102 dello stato di previsione del
la spesa del Ministero della pubblica istru
zione per l'anno finanziario 1974 e dei ca
pitoli corrispondenti per gli anni finanziari 
successivi. 

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

U R B A N I . In merito a questo articolo 
del disegno di legge mi domando se, in re
lazione alla presentazione idei nuovo bilancio 
dello Stato al 31 luglio 1974, non sia neces
saria qualche modificazione. 

Dovendo infatti spendere le somme di cui 
all'articolo 4 anche nell'esercizio 1974-75 si 
potrebbe forse rendere necessario esplicita
re tale impegno. Mi preoccupo di questo in 
quanto alla Commissione lavori pubblici, a 
proposito della legge sui porti, non essendo
ci l'indicazione precisa dell'impegno finan
ziario per l'anno 1974-75, abbiamo dovuto 
procedere all'approvazione del provvedimen
to entro il 31 luglio scorso. 

P R E S I D E N T E . La sua osservazio
ne, senatore Urbani, è pertinente ma abbia
mo ragione di ritenere che di problema sia 
già stato risolto, conie si evince dal favore
vole parere della Commissione bilancio, va
lido fino al 31 dicembre 1974. 

Non è dunque necessaria alcuna modifica 
in quanto, ripeto, la Commissione compe
tente per la parte finanziaria ha già valutato 
la regolarità anche formale di tale impegno 
di spesa e l'ha garantita fino al dicembre 
prossimo. 

D I N A R O . Infatti al secondo comma 
dell'articolo 4 mi sembra chiaramente indi
cato a quali capitoli di spesa, per il 1974, 
si dovrà ricorrere per i relativi oneri finan
ziari. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, imetto ai voti l'ar
ticolo 4. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Disposizioni a favore di insegnanti in ser
vizio presso rAmministrazione della pub
blica istruzione e i Provveditorati agli stu
di » (1723), d'iniziativa della senatrice Fal-
cucci Franca 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge-
« Disposizioni a favore di insegnanti in ser
vigio presso l'Amministrazione della pubbli
ca istruzione e i Provveditorati agli studi », 
d'iniziativa della senatrice Falcucci Franca. 

Prego il senatore Limoni di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Onorevoli senatori, il disegno di legge in 
esame riguarda i docenti già assunti in base 
all'articolo 11 del decreto legislativo 17 di
cembre 1947, n. 1599; praticamente, si do
vrebbe trattare degli insegnanti della scuola 
popolare (corsi A, B e C) che hanno prestato 
servizio e tuttora lo prestano presso i Prov
veditorati agli studi o presso l'Amniinistra-
zione centrale. 

Costoro, ai sensi del disegno di legge in 
esame, dovrebbero essere mantenuti in ser
vizio alla condizione che abbiano iniziato 
a prestare servizio nel corso dell'anno scola
stico 1970-71 o si trovassero iin servizio al 
momento della pubblicazione del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, 
n. 283. 

Questa la sostanza della norma in esame 
ma, a questo punto, come relatore mi sen
to in dovere di fare alcune osservazioni cri
tiche al provvedimento stesso. 

Dice l'articolo unico: « Le disposizioni di 
cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, 
n. 249, in riferimento al terzo comma dell'ar
ticolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, 
si applicano nei confronti di coloro i quali... » 
Ebbene, a me pare che questo riferimento 
all'articolo 21 di cui sopra si potrebbe eli
minare per tutta una serie di considerazioni. 

Infatti, secondo il citato articolo 21, coloro 
i quali, comunque assunti o denominati, con 
retribuzione sui fondi stanziati sul bilancio 
del Ministero delle finanze si fossero trovati 
in servizio pressi gli uffici dell'Amministra
zione stessa (cioè dell'Amministrazione finan 
ziaria) da una certa data essendo in possesso 
di determinati requisiti (fra i quali non era 
compreso quello sui limiti di età) venivano 
collocati in ruolo con la qualifica di diurnista 
nella categoria dell personale di ruolo. 

Andiamo ora a vedere che cosa stabilisce 
l'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, nu
mero 775. Al terzo comma dice: « Con effet
to dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge le disposizioni di cui all'artico
lo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si 
applicano nei confronti di coloro, comunque 
assunti o denominati, con retribuzione sui 
fondi stanziati nel bilancio di previsione del
la spesa defilé singole Amministrazioni, pre
stino servizio eccetera... ». 

A questo punto basterebbe dire all'artico
lo unico in esame: « Le disposizioni di cui 
all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, 
n. 775 si applicano nei confronti di coloro 
i quali, assunti come insegnanti nella scuo
la popolare... » in quanto tale artico 25 fa 
a sua volta richiamo alle disposizioni di cui 
all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, 
n. 249; mi pare insomma che adottando 
questa soluzione tutto risulterebbe molto 
più chiaro di quanto non risulti dall'attuale 
dizione della norma in esame. 

Un altro punto del disegno di legge che, 
a mio avviso, non risulta chiaro si riferisce 
alla frase: « . . .assunto come insegnanti di 
scuola popolare, ai sensi dell'articolo 11 del 
decreto legislativo 17 dicembre 1947, nu
mero 1599. . » Ebbene, di chi si parla? Quan
do infatti andiamo a cointrollare il testo del 
Gitato articolo 11 ci rendiamo conto che qui 
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si tratta di ben altra cosa. Esso infatti dice: 
« Tutte le spese di organizzazione, funziona
mento e vigilanza dei corsi, nonché quelle 
necessarie per studiare i problemi relativi 
alla lotta contro l'analfabetismo e per dif
fondere l'istruzione nel popolo gravano sul 
capitolo di cui all'articolo 12 ». 

Un accenno all'assunzione di questo per
sonale, semmai, si fa all'articolo 4 del decre
to legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599 do
ve è detto: « L'insegnamento dei corsi della 
scuola popolare e affidato per incarico prov
visorio con nomina. . . », eccetera. 

Qui delle due l'una: o c'è un errore mate
riale nel testo lin esame, oppure bisogna ri
vedere tutta la norma facendo però riferi
mento non all'articolo 11 ma all'articolo 4 
del decreto n. 1599. 

P R E S I D E N T E . Noi parliamo del 
personale che si trova indila graduatoria dei 
corsi e poteva essere distaccato presso l'Am
ministrazione centrale o presso i Provvedi
torati agli studi. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
L'articolo 11 del decreto legislativo 17 dicem
bre 1947, n. 1599, come ho già detto, stabi
lisce che tutte le spese di organizzazione, 
funzionamento e vigilanza dei corsi, nonché 
quelle necessarie per studiare i problemi re
lativi alla lotta contro l'analfabetismo e per 
diffondere l'istruzione nel popolo gravano 
sul capitolo di cui all'articolo 12 dello stesso 
decreto. L'articolo 12, a sua volta, afferma 
che per il corrente esercizio finanziario è 
stanziato, in apposito capitolo del bilancio 
del Ministero della pubblica istruzione la 
somma dà un miliardo per tutte le spese pre
viste. 

Ora non riesco a capire il nesso. 

P R E S I D E N T E . Non credo che il 
riferimento all'articolo 11 del decreto legi
slativo 17 dicembre 1947, n. 1599, sia errato. 

Tuttavia, poiché dietro questo provvedi
mento vi è ima vicenda durata circa due an
ni, mi riprometto di verificare l'esattezza del 
riferimento e chiarirlo alla Commissione nel
la prossima seduta, 
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L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, a me sembra infatti 
che una modifica sia senz'altro indispensa
bile, stando a quanto disposto dal ricorda
to decreto legislativo n. 1599 del 1947. A 
tale modifica, purtroppo, non sarei però in 
grado di provvedere hic et nunc. 

D I N A R O . Onorevole Presidente, dato 
che oggi non siamo a quanto pare in grado 
di deliberare sul disegno di legge, vorrei 
avanzare un'altra preoccupazione, che mi 
sembra sia stata sfiorata anche dal relatore. 
Quali sono, cioè, le (mansioni svolte dal per
sonale in questione? Sono funzioni, eviden
temente, amministrative, che vanno specifi
cate nel provvedimento, trattandosi di perso
nale il cui assetto è anomalo dal punto di vi
sta amministrativo. 

Infatti, l'articolo 25 della legge 28 ottobre 
1970, n. 775, trattava di determinate catego
rie di personale per le quali, ricorrendo il 
possesso di determinati requisiti, prevedeva 
l'inquadramento anchen ella carriera supe
riore, ove le mansioni relative fossero state 
svolte. Ora mi sembra che, nel caso in esame, 
trattandosi di personale insegnante utilizza
to in funzioni amministrative, si debba spe
cificare, a tutela del personale medesimo, 
che l'inquadramento in ruolo deve avvenire, 
non certo nella qualifica di insegnante bensì 
in quella di impiegato, ma sulla base del
le mansioni amministrative effettivamente 
svolte 

Ritengo quindi che il relatore e l'onorevole 
proponente dovrebbero elaborare un emen
damento aggiuntivo in tal senso. 

P R E S I D E N T E . Ritengo senz'altro 
accettabile la proposta del senatore Dinaro. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
il seguito della discussione del disegno di 
legge è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 18,10. 
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