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IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio: 

« Conferimento dei posti nelle qualifiche 
iniziali delle carriere del personale ammi
nistrativo del Ministero della pubblica 
istruzione agli idonei dei concorsi interni 
per esame colloquio e proroga della resti
tuzione ai ruoli di provenienza del perso
nale comandato presso l'Amministrazione 
centrale e periferica della pubblica istru
zione» (1578): 

PRESIDENTE . . . Pag. 889, 890, 896 e passim 
LIMONI, relatore alla Commissione 890, 898, 899 

e passim 
MONETI 905, 908 
PAPA 896, 903, 904 e passim 
PIOVANO 906, 907 
Rossi Dante 898 
SMURRA, sottosegertario di Stato per la 
pubblica istruzione . . 897, 898, 899 e passim 
STIRATI 898 
URBANI 895, 896, 897 e passim 
VALITUTTI 890, 895, 896 e passim 
VERONESI 908 

La seduta ha inizio alle ore 10,25. 

A C C I L I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
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 istruzio
ne » (1578) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito 'della discussione del dise
gno di legge: « Conferimento dei posti nelle 
qualifiche iniziali delle 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 rAmiministrazione 
centrale e periferica della pubblica istru
zione ». 

La discussione generale del disegno di leg
ge si è svolta in quattro sedute nei mesi di 
luglio e di agosto; è stata chiusa il 7 ago
sto, come gli onorevoli senatori ricorde
ranno. L'esame degli articoli non è stato ini
ziato dopo la conclusione della discussione 
generale perchè la Commissione si era ri
servata di farlo dopo avere ottenuto, sulla 
effettiva portata del provvedimento, dal Go
verno precisazioni e chiarimenti; questi fu
rono forniti dal sottosegretario Bemporad. 
Da un punto di vista procedurale è rimasta 
in sospeso peraltro la discussione riguardan
te il mantenimento o meno degli emendamen
ti presentati dal relatore, senatore Limoni, 
sui quali la Commissione affari costituzio
nali aveva manifestato la sua opposizione, 
pronunciandosi in senso contrario anche su 
un altro emendamento: quello del senatore 
Valitutti. Su tale questione la Commissione 
si è intrattenuta già il 25 settembre scorso. 

V A L I T U T T I . Non lo mantengo. 

P R E S I D E N T E . Dato il tempo 
trascorso dall'ultima seduta, del 25 settembre 
dello scorso anno, vorrei pregare il senatore 
Limoni di riassumere i termini della discus
sione prima di passare, come vuole il Rego
lamento, all'esame degli emendamenti e de
gli articoli. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Il provvedimento, in sostanza, si propone, 
come abbiamo più volte detto, una specie 
di slittamento dalle carriere ausiliarie alla 
carriera esecutiva e da questa a quella di 
concetto. Lo slittamento, del resto, verrebbe 
a favorire gli idonei di concorsi indetti ed 
espletati ai sensi dell'articolo 8 del decreto 
Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 
dicembre 1970, sul riordinamento delle car
riere degli impiegati civili dello Stato. 

Come loro ricorderanno con il decreto pre
sidenziale <n. 283 del 31 marzo 1971 erano 
stati stabiliti con delle particolari tabelle i 
nuovi organici; la tabella A) riferentesi al 
personale amministravo della pubblica istru
zione, la tabella B) al personale delle antichi
tà e belle arti, la tabella C) al settore dei 
beni librari e delle biblioteche. Lo stesso 
decreto distingueva le diverse carriere del 
personale della pubblica amministrazione. A 
questo punto dovrei fare la lunga elencazio
ne che feci l'altra volta, ma, ritengo che deb
ba considerarsi superata. Con questo decre
to si sono ampliati gli organici della Pub
blica istruzione rispetto alla situazione crea
ta con la legge n. 1264 del 7 dicembre 1961. 

Ora, nell'articolo 8 del decreto presiden
ziale n. 1077 del 28 dicembre 1970 è testual
mente detto ohe un terzo dei posti recati 
in aumento nei singoli ruoli per effetto di 
norme di legge o regolamentari viene conferi
to, nella prima applicazione delle norme me
desime, mediante concorso normale alla qua
lifica iniziale riservato al personale della 
stessa Amministrazione in possesso dei re
quisiti richiesti. Il contingente di aounento 
era stato in un primo tempo diviso in quat
tro scaglioni per le varie carriere, ad eccezio
ne di quella direttiva, per la quale i tredici 
posti praticamente disponibili come terzo 
del contingente di aumento erano stati occu
pati nella prima applicazione dell'articolo 8. 
Una successiva disposizione (legge n. 625 del 
1° novembre 1972) ha stabilito che i posti resi 
vacanti e non coperti e quelli del terzo di cui 
all'articolo 8 citato, anziché essere messi a 
concorso in quattro diversi scaglioni, doves
sero essere raggruppati in un unico contin
gente e messo a concorso una volta per 
sempre. 

Perchè non fare un concorso normale? Le 
ragioni sono già state dette altre volte. 

A questo punto disognerebbe domandarsi: 
ci sono posti disponibili? Posti disponibili 
ce ne sono, come voi sapete, perchè i docu
menti sono stati forniti dal Ministero an
cora nel precedente Governo; se me lo con
sentite salto anche questa parte in quanto 
non farei che elencare cifre, confronti tra 
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posti in organico, posti coperti e posti di
sponibili. I posti, dunque, ci sono. 

Il disegno di legge cosa si propone dun
que? Nella prima parte, quella iniziale, sta
bilisce che i posti attualmente disponibili 
nelle qualifiche iniziali delle carriere, di cui 
alla tabella A del decreto n. 283 siano imme
diatamente conferita agli idonei dei concorsi 
per colloquio già espletati o indetti ai sensi 
dell'articolo 8 del decreto del Presidente del
la Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970. 
Aggiunge che i posti eventualmente non co
perti dopo la nomina di questi idonei ver
rebbero conferiti in due maniere: fino alia 
concorrenza del limite di un terzo previsto 
all'articolo 8 del decreto presidenziale n. 1077 
del 28 dicembre 1970 con un concorso da 
svolgere con le stesse modalità di quelli già 
indetti ai sensi dello stesso decreto presiden
ziale n. 1077; in secondo luogo, qualora an
cora dei posti dovessero rimanere, si dovreb
bero attribuire agli idonei dei concorsi ban
diti dopo l'entrata in vigore del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 283 del 31 
marzo 1971, secondo graduatorie che l'Am
ministrazione delia pubblica istruzione do
vrebbe compilare sulla base del punteggio 
riportato da ognuno di questi concorrenti 
nei singoli concorsi. L'operazione dunque si 
risolve in uno snellimento delle procedure 
per la copertura di questi posti. 

In sostanza: essendo disponibili dei po
sti, questi si dovrebbero coprire attraverso 
normali concorsi; ma i concorsi generalmen
te comportano per il loro espletamento tem
pi notevolmente lunghi: almeno due anni, 
come ci dice l'esperienza. Che cosa avver
rebbe se l'amministrazione bandisse questi 
concorsi ai sensi dell'articolo 8 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicem
bre 1970, n. 1077? 

Avverrebbe ohe vi concorrerebbero quel
li dell'amministrazione, quelli che hanno ti
tolo ad entrarvi. Ora, si domandano gli in
teressati, si domandano le organizzazioni sin
dacali e dobbiamo domandarci noi, come ab
biamo fatto più volte: perchè far ripetere a 
questo personale un esame già affrontato e 
superato? Comunque, se il presente provve
dimento non venisse approvato, se lo slitta-
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mento non fosse consentito, tutto questo per
sonale avrebbe i titoli per partecipare ai 
concorsi che si dovrebbero indire ai sensi 
dell'artìcolo 8, e pertanto invece di passare 
alla posizione e alla qualifica superiore im
mediatamente vi passerebbe successivamen
te, ma intanto l'amministrazione resterebbe 
carente di personale in talune carriere fon
damentali. In questa maniera l'unico con
corso che resterà da bandire per la copertu
ra dei posti è quello relativo alla carriera 
ausiliaria, mentre per le altre carriere, dopo 
l'ausiliaria, i posti verrebbero coperti inte
ramente dagli idonei, quindi da personale 
che dalla carriera ausiliaria slitterebbe nella 
carriera esecutiva e da personale ohe dalla 
carriera esecutiva slitterebbe nella carriera 
di concetto. Invece di indire tutti i concorsi 
per tutte le caniere resterebbero da indire 
soltanto i concorsi per le carriere iniziali. 

Per quanto concerne l'articolo 2 credo che 
non vi sia bisogno di un lungo discorso. Si 
tratta di mantenere ancora quel personale 
che è stato comandato e distaccato ai sen
si dell'articolo 17 del decreto n. 283 e che 
avrebbe dovuto essere restitutito, con l'ini
zio del nuovo anno scolastico, alla sede di 
provenienza, personale che è stato distac
cato in posizione di servizio amministrativo 
presso i provveditorati, presso l'amministra
zione centrale. È stato osservato, e mi pare 
opportunamente, ohe non è opportuno, in 
un momento di particolare bisogno, anche 
a causa della fase di applicazione della 
legge n. 477 e dei decreti delegati, sottrarre 
all'amministrazione personale valido, uti
le e, diirei, indispensabile. Da quello ohe noi 
abbiamo potuto sapere, il personale coman
dato e distaccato ai sensi di precedenti leg
gi, che per l'articolo 17 del decreto n. 283 
dovrebbe essere restituito alla scuola, con
sta di 521 unità, di cui due sono presidi, 
215 insegnanti e 304 non docenti. Presso gli 
uffici regionali vi sono distaccate altre 20 
unità circa, fra docenti e non docenti, per 
cui si arriva a 541 persone. L'articolo 2 pro
pone di conservare questo personale nella 
posizione di comando fino all'inizio dell'an
no scolastico 1974-75, data evidentemente da 
aggiornare almeno al 1975-76. 
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Quanto agli emendamenti da me presenta

ti, che riguardano il settore dell'antichità, 
dal momento che hanno avuto ripetutamente 
risposta negativa, da parte della Commissio

ne bilancio, dichiaro che mi rimetto a tale 
orientamento e quindi li ritiro. 

U R B A N I . Noi riteniamo che le ra

gioni per le quali non siamo stati e non siar 
mo favorevoli al disegno di legge hanno fat

to emergere perplessità anche nella maggio

ranza e nel Governo. Evidentemente il prov

vedimento non è valido altrimenti la mag

gioranza, se avesse voluto, avrebbe potuto 
approvarlo affrontando la pubblicità del

l'Aula. Ora noi vogliamo brevemente spie

gare le ragioni per cui, nonostante questo 
lasso di tempo, nonostante la nuova rela

zione ohe ci ha presentato il relatore, man

teniamo il nostro voto contrario. Alcune ra

gioni sono nuove nel senso che le informa

zioni che ci sono state date, ancora una volta, 
non erano precise. Il disegno di legge prevede 
la copertura dei posti in organico nell'ammi

nistrazione della Pubblica istruzione in una 
misura che nel complesso è di circa 2.500-

3.000 unità Si tratta di un numero appros

simato perchè ancora una volta, anche nel

l'ultimo appunto, le cifre « non tornano ». 
Ma lasciamo andai e le questioni di detta

glio La cosa importante è che si tratta di 
2.500 unità in più. La prima questione dà 
porre è, dunque, se sia opportuno giungere 
ad un così cospicuo ampliamento del per

sonale, sia pure attraverso la copertura di 
posti in organico. È vero che i posti ci sono, 
ma non è obbligatorio coprirli. Voi sapete 
ohe il nostro Gruppo da tempo sostiene, e 
lo ha autorevolmente dichiarato in questa 
Commissione, la sua opposizione ad assun

zioni che non abbiano una loro motivazione; 
anzi, di più, che non rappresentino, in qual

che modo, un tentativo, un avvio a un di

scorso di riforma della pubblica Amministra

zioe. E bene ricordare che l'organico della 
pubblica Amministrazione è stato raddop

piato nella sua entità fra il 1971 e il 1975, 
e dico fra parentesi che un così cospicuo 
aumento del personale del Ministero della 
pubblica istruzione avrebbe dovuto suggeri

re un riesame, una riorganizzazione dell'am

ministrazione. Era l'occasione migliore, più 
opportuna per attuare un provvedimento di 
modifica, di riforma, e di razionalizzazione 
dell'amministrazione. Ora è evidente che i 
2.500 posti in più che ci si propone di co

prire completano, concludono questo am

piamente dell'organico, attraverso una cifraT 
di nuove assunzione e di « slittamenti » che 
nel complesso raddoppia in tutti i settori 
l'insieme del personale della pubblica am

ministrazione rispetto al 1970. 
Altra questione è se la procedura propo

sta per giungere a coprire questi posti sia 
accettabile ed opportuna. Le nostre riserve 
si sono rafforzate, dall'ultima volta che ab

biamo discusso a oggi, in forza di alcuni 
dementi che sono emersi: essi riguardano 
sia la questione dell'opportunità di un in

gresso così massiccio di personale nuovo, 
sia la procedura. 

Consideriamo con più attenzione le cifre: 
si tratta di circa 800 nuovi impiegati di con

cetto, di circa un migliaio di esecutivi e di 
circa 400 ausiliari Ora vi è una polemica 
che riguarda sia l'amministrazione centrale 
che l'amministrazione periferica: sono ne

cessari questi impiegati per far funzionare 
meglio la scuola? L'amministrazione dice che 
sono necessari ima in proposito non ci ha 
dato nessun elemento di giudizio. Noi dicia

mo che, almeno per quanto riguarda l'am

ministrazione centrale, è certo che queste 
esigenze non sussistono. Sarebbe una cosa 
importante se ponessimo una condizione che 
dica che questi posti sono destinati soltan

to alla periferia: ma ciò non è detto, né 
abbiamo nessuna garanzia in tal senso. 

Per effetto dell'applicazione dei decreti 
delegati —■ anche se le mie conoscenze in 
proposito non mi consentono ancora di e

sprimere un giudizio su questa materia ri

guardante tutti gli aspetti dell'amministra

zione della Pubblica istruzione — la situa

zione che si viene a creare nella direzione 
generale dell'istruzione di primo grado è già 
chiara adesso. Attraverso la provincializza

zione dei ruoli noi avremo uno svuotamento 
dei compiti e quindi una notevole disponi

bilità di personale. Come sarà utilizzato que
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sto personale a seguito di questo decentra
mento? Sarà trasferito nei provveditorati 
agli studi, che com'è noto sono carenti di 
personale? O sarà trasferito in altre « Dire
zioni generali » eventualmente carenti di uni
tà in servizio, secondo il principio dalla mo
bilità? Oppure tale personale resterà in quel
la direzione generale? 

Credo che questo esempio sia abbastanza 
significativo del fatto ohe un provvedimen
to del genere, in una situazione come quella 
attuale, non può essere adottato con senso 
di responsabilità se non in connessione a 
misure di riforma, o, anche soltanto di 
pura razionalizzazione almeno della strut
tura amministrativa, proprio per non incre
mentare quella inefficienza delle amministra
zioni della Pubblica istruzione di cui tante 
volte abbiamo parlato, e in particolare di 
recente quando abbiamo affrontato i pro
blemi della pubblica amministrazione con 
il disegno di legge 114. 

La nostra opposizione al provvedimento è 
prima di tutto fondata su tali questioni di 
merito, di cui voi colleghi della maggioran
za continuate ad avere la responsabilità. Se 
è vero che aibbiamo da una parte una scuo
la che bene o male si sviluppa ed anche in 
qualche misura si trasforma, e comunque 
vede emergenti problemi gravi ohe hanno 
bisogno di una risposta; è altrettanto vero 
che abbiamo un'amministrazione che deve 
amministrare questa scuola che ha proble
mi gravissimi di inefficienza che voi mai 
avete affrontati e nemmeno affrontate. 

Dalla presentazione di questo provvedi
mento è trascorso quasi un anno. Avete sen
tito le nostre critiche che avete anche condi
viso. Dal marzo 1974, data di presentazione 
del provvedimento, ad oggi, sono stati varati 
i decreti delegati e le norme della loro ap
plicazione: perchè non cogliere l'occasione 
dell'esame di questo provvedimento per rior
ganizzare effettivamente questo settore del 
personale amministrativo della Pubblica 
istruzione, di cui tutti dobbiamo riconoscere 
la paralisi e l'inefficienza? Per quanto riguar
da l'aimministrazione locale certamente vi 
sono delle esigenze. Ma anche qui i pareri 
sono diversi. C'è chi dice che tutti i prov

veditorati agli studi hanno bisogno di perso
nale; ohi sostiene invece che d provvedito
rati carenti sono quelli del Nord e del Cen
tro d'Italia, mentre quelli del Sud sareb
bero (piuttosto pletorici. Sono vere queste 
informazioni? Se noi vogliamo adottare un 
provvedimento di tale portata, che concerne 
l'inquadramento di 2 500 unità, per risol
vere i problemi delle amministrazioni peri
feriche, sarebbe altresì opportuno che un 
provvedimento di questo genere venisse col
legato a un discorso di riforma della situa
zione reale dei provveditorati, mettendo quin
di in luce che queste misure sono realmen
te efficienti e vanno nella giusta direzione. 

E concludo: non c'è alcuna garanzia che 
queste assunzioni saranno tutte utilizzate 
per i provveditorati agli studi; come non vi 
è alcuna garanzia — l'ho già detto — che il 
personale esuberante che resterà al Ministe
ro per effetto dell'applicazione dei decreti 
delegati e della decentralizzazione, sia uti
lizzato in modo più proficuo presso i prov
veditorati medesimi; e cioè che il principio 
della mobilità e della riorgranizzazione sia 
attuato. 

Abbiamo ripetuto questi concetti nel cor
so delle lunghe discussioni precedenti. Mi 
sono limitato, ora anche per quanto riguar
da le cifre, a citare quelle fondamentali. Ab
biamo ragioni di perplessità e di opposizio
ne, per cui invitiamo il Governo a ritirare 
questo provvedimento, di cui fra l'altro rite
niamo che non ci sia effettiva urgente neces
sità. 

Esaminiamo ancora un momento nel par
ticolare Come si prevede d'impegnare questi 
posti? E stato detto: mediante tre procedu
re, luna subordinata all'altra. Intanto, le 
due prime di queste tre procedure riguar
dano il personale interno dell'Amministra
zione. Non si tratta, di vincitori di concorsi 
pubblici, ma di « idonei » dei concorsi inter
ni, già banditi, di cui all'articolo 18 del de
creto presidenziale 31 marzo 1971, n. 283. 

Vediamo se sono giustificate queste pro
cedure che avete proposto. Il primo comma 
dell'articolo 1 del provvedimento prevede 
che i posti disponibili siano immediatamen
te conferiti agli idonei dei concorsi per col-
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loquio già espletati o indetti ai sensi dell'ar
ticolo 8 del decreto presidenziale n. 1077. 
E quest'ultimo articolo prevede che un terzo 
dei posti in aumento per effetto dell'amplia
mento degli organici, debba essere coperto 
con concorsi speciali fra il personale inter
no del Ministero della pubblica istruzione. 
Come ha spiegato il relatore Limoni, que
sto concorso avrebbe dovuto verificarsi in 
quattro fasi; una sola è stata espletata, le 
altre tre fasi sono state agglomerate in una 
unica soluzione col provvedimento Scalfaro, 
già da noi approvato; e questo è avvenuto 
nel novembre dell 1972. Ciò è molto impor
tante. 

Che cosa è avvenuto a questo punto? È 
stato trasmesso alla Corte dei conti il bando 
di concorso previsto, sul quale la stessa 
Corte aveva sollevato un'osservazione di le
gittimità, in fase di registrazione del prece
dente analogo concorso, concorso già esple
tato perchè si era attuata la procedura del-
l'esame-colloquio e non del concorso norma
le. Noi non siamo per la procedura concor
suale a tutti i costi. Ma oggi la procedura 
concorsuale stabilita dalla legge è quella che 
almeno garantisce una selezione ed una scel
ta, mettendo tutti i concorrenti sullo stesso 
piano. Se si vuole, quindi, la procedura può 
anche essere modificata. Oggi, però, le nor
me sono quelle che ho indicato; del resto lo 
stesso Ministero ha dovuto difendere la le
gittimità dell'esame-colloquio con una stirac
chiatura piuttosto grossolana che non con
vince neppure coloro che l'hanno voluta. 

La Corte dei conti, per la verità, aveva in 
precedenza registrato il primo concorso già 
espletato e successivamente registrò anche 
il secondo. A questo punto si sarebbero dovu
te formare le commissioni ed espletare il 
concorso. Non è stato fatto: e non solo, a 
mio giudizio, tale comportamento prefigura 
una omissione di atti di ufficio. Per cui se 
in ipotesi qualcuno degli interessati facesse 
ricorso sostenendo di essere stato costret
to ad entrare in ruolo con un anno di ri
tardo rispetto a quando legittimamente a-
vrebbe potuto sulla base di un concorso già 
registrato, vedrebbe riconosciute le sue ra
gioni ed il danno subito. 
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La procedura adottata — accantonamen
to del concorso ed utilizzazione degli idonei 
del concorso precedente mediante il disegno 
di legge in esame — oltre ohe formalmente 
discutibile, è del tutto ingiustificata, giac
ché, se il concorso fosse stato a suo tempo 
espletato, esso avrebbe permesso di siste
mare tutti gli interni che avevano interesse 
a parteciparvi, stante il maggior numero di 
posti disponibili. Chiedo pertando al rappre
sentante del Governo di voler spiegare le 
ragioni per le quali, anche di fronte alle 
perplessità che il provvedimento suscitava, 
non si è ritenuto di accantonarlo dando in
vece esecuzione al concorso registrato: un 

I concorso che ormai scotta nelle mani della 
burocrazia, essendo trascorso quasi un anno 
dal momento in cui avrebbe dovuto essere 
bandito. Oltretutto, così stando le cose, non 

\ si comprende quale vantaggio ne trarrebbero 
gli interessati, dal momento che probabil-

I mente essi entreranno in ruolo con un certo 
I ritardo che si ripercuoterà sulla carriera. 
j Da quanto ho finora detto si deduce an

che che l'unico motivo a sostegno del dise
gno di legge, cioè l'urgenza di coprire i posti 

I disponibili, viene a cadere proprio in conse-
! guenza della lentezza della procedura segui-
s ta. Una urgenza d'altra parte che noi abbia-
I mo contestato perchè non riteniamo neces-
i saria la copertura di quei posti, quanto me

no nella misura da voi prefigurata. È discu
tibile infine se l'immediata attuazione del 

i bando già pronto non sarebbe stato una 
procedura più rapida: Yiter del disegno di 

i legge, anche dopo il nostro voto, dovrà poi 
| continuare all'altro ramo del Parlamento do-
| ve vi è il rischio di un ulteriore allungamen

to dei tempi di approvazione definitiva. 
Il Governo ci deve pure spiegare perchè 

si vuole far passare il provvedimento un 
poco alla chetichella. Forse perchè si teme 

j che, qualora si espletasse il concorso che la 
I Corte dei conti ha alla fine registrato obtor-

to collo, potrebbe essere sollevata impugna-
i tiva da parte di terzi? In tal caso, però, la 

possibilità di impugnativa resta comunque, 
| giacché in base alla lettera a) dell'articolo 1 

viene disposto un altro identico concorso 
speciale, che ha gli stessi requisiti del pre-
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cedente, cioè la forma di un esame-collo
quio, ad evitare disparità di trattamento. Vi 
troverete, quindi, nuovamente di fronte al 
problema del parere della Corte dei conti. 

Sempre all'articolo 1 ritengo che dovrebbe 
essere chiarito nel primo comma ohe il con
ferimento dei posti disponibili agli idonei 
dei concorsi per colloquio già espletati o 
indetti ai sensi dell'articolo 8 del decreto 
presidenziale n. 1077 avviene in ogni caso 
nei limiti del terzo dei posti recati in aumen
to. 

Desidererei, infine, una precisazione dal 
relatore e dall'onorevole Sottosegretario in 
merito all'articolo 2. Anzitutto, il richiama
to personale comandato e distaccato si ri
ferisce ad un certo numero di professori, 
di personale di segreteria delle scuole e for
se di altre amministrazioni: non già ai mae
stri, per i quali vige una legge particolare 
ora assorbita nei decreti delegati In secondo 
luogo — ed è il rilievo di maggior peso — 
si afferma che questo personale sarà resti
t u t i o agli istituti e alle scuole di provenien
za con l'inizio dell'anno scolastico 1974-75, 
ripetendosi praticamente una dizione già pre
sente nell'ultimo comma dell'artico 18 del 
decreto presidenziale 31 marzo 1971, n. 283. 
In quel decreto, per la verità, si prevedeva 
che la restituzione dovesse avvenire ipso 
facto: non solo, ma che il Ministero doves
se inviare alla Corte dei conti il relativo elen
co nominativo entro il termine di trenta gior
ni. Chiedo dunque di sapere se si ha vera
mente intenzione che il personale in parola 
torni al suo posto o se si tratta di una nor
ma puramente rituale che non troverà mai 
applicazione. La questione ha la sua impor
tanza, perchè altrimenti le 541 unità di cui 
ha parlato il relatore andranno di fatto ad 
aumentare l'organico complessivo. 

V A L I T U T T I . Premetto che sono 
favorevole all'approvazione dell'articolo 1 
mentre nutro talune perplessità sull'artico
lo 2, che spero possano essere fugate da un 
chiarimento del rappresentante del Governo. 

Per la verità, ho dovuto compiere un gran
de sforzo intellettuale per capire il signifi
cato dell'articolo 1, e confesso che ho an-
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i cora qualche dubbio. Non è però colpa del 
' valoroso relatore se non ci ha aiutato a 
I comprendere: la difficoltà b m re ipsa, Idi 
j stessa che purtroppo vizia tutta la nostra 
' legislazione. Una legislazione che viene via 

via contrattata con i sindacati e che in con-
i seguenza diventa sempre più astrusa, con 
| il rischio — per (me almeno — di essere po-
I sti dianzi a certi testi legislativi obiettiva

mente incomprensibili. Occorre, dunque, ri-
I salire all'origine. 

Anzitutto, qual è la legge che fu contrat
tata e dalla quale derivano le norme oggi 
sottoposte al nostro esame? 

La questione del terzo dei posti disponi
bili è posta all'articolo 18 del decreto pre
sidenziale n. 283 del 1971 che recita testual
mente: « Nella prima attuazione del presen
te decreto, i posti disponibili nelle qualifiche 
iniziali dei singoli ruoli di cui alle allegate 

| tabelle A, B e C, sono conferiti mediante 
[ passaggi di personale di ruolo di corrispon-
j dente carriera di altre Amministrazioni del

lo Stato ». 

U R B A N I . Qui andiamo bene, ma 
non si tratta della questione del terzo. 

| V A L I T U T T I . La questione del terzo 
j viene con l'articolo 8 del decreto presiden-
' ziale n. 1077 del 1970 in base al quale, con 

il combinato disposto dell'articolo 18 del ci-
| tato decreto n. 283, un terzo dei posti recati 
! in aumento nei singoli ruoli organici è con-
: ferito, nella prima applicazione delle norme 
j medesime, mediante concorsi normali alla 
| qualifica iniziale riservato al personale del

la stessa amministrazione. 
i Secondo punto: quando si fece l'amplia-
| mento degli organici della Pubblica istruzio-
I ne, nel 1971, si stabilì che questo aumento 
! sarebbe stato effettuato a scaglioni; il Teso-
! ro aveva concesso la sua adesione a questa 

condizione: certi posti potevano essere con-
! feriti subilo ed altri posti dovevano essere 

conferiti successivamente, a intervalli pre-
| fissati Nel novembre 1972 il ministro Scal-

faro presentò quel provvedimento relativo 
all'apertura dell'anno scolastico, ed i sinda
cati intervennero e pretesero, dopo lunghe 
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trattative a cui partecipai anch'io, che i po
sti che il decreto del 1971 aveva reso solo 
gradualmente utilizzabili, fossero invece re
si subito disponibili. Ci furono due giornate 
di sciopero, che si conclusero col cedimento 
del Ministero del tesoro che disse: « Questi 
posti che si devono rendere utilizzabili ne
gli anni 1976 e 1977, sono immediatamente 
disponibili, potete perciò metterli subito a 
concorso ». 

Ecco come nasce il provvedimento A me 
sembra che il collega Urbani non abbia ca
pito questo aspetto del provvedimento; mi 
replicherà ohe bisogna chiarire la norma. 
Secondo me, l'errore principale in cui è 
caduto il collega Urbani è quello di ritenere 
ohe le lettere a), b) e e) si riferiscano ai 
concorsi interni. L'articolo 18 dell decreto 
n. 283, al terzo comma dice esattamente: 
« Le nomine degli idonei effettuate ai sensi 
del precedente comma sono disposte in ba
se a graduatorie di merito compilate dalla 
Amministrazione per ciascuna carriera e per 
ciascun ruolo in base al punteggio comples
sivo attribuito a ciascun candidato nel con
corso nel quale fu conseguita l'idoneità. A 
parità di punteggio, la preferenza è determi
nata secondo i criteri stabiliti dal quarto 
comma dell'articolo 5 del testo unico appro
vato con decreto del Presidente della Repub
blica 10 gennaio 1957, n. 3 ». 

E allora qual è il significato preciso del
la norma? È il seguente: ohe un terzo dei 
posti (poi ritorneremo sull'argomento) che 
resteranno disponibili, saranno conferiti agli 
idonei dei concorsi esterni. 

P A P A . Ma nel titolo di questo provve
dimento è detto: « Conferimento dei posti 
nelle qualifiche iniziali delle carriere del per
sonale amministrativo del Ministero della 
pubblica istruzione agli idonei dei concorsi 
interni per esame colloquio... eccetera ». Con 
l'articolo 1 del disegno di legge si è previsto 
che: « I posti attualmente disponibili nelle 
qualifiche iniziali delle carriere di cui alla 
tabella A annessa al decreto del Presidente 
della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, so
no immediatamente conferiti agli idonei dei 
concorsi per colloquio già espletati o in

detti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 
1970, n. 1077 ». 

V A L I T U T T I . Ho fatto un accerta
mento: la lettera b) dell'articolo 1 si rife
risce ai concorsi esterni. 

P R E S I D E N T E . Chiedo scusa, ma 
ritengo che non sia possibile allo stenogra
fo registrare esattamente la discussione, se 
il dialogo avviene con un intreccio d'interru
zioni contemporanee. Non metto in discus
sione l'utilità di questi vari interventi, ma 
raccomando che essi avvengano in anodo 
da poter essere chiaramente registrati. 

U R B A N I . Accantoniamo per un mo
mento la questione posta dal collega Valitut-
ti, che approfondiremo in un secondo tem
po. Vorrei precisare questo punto: Valitut-
ti sostiene che le norme di cui all'articolo 1 
del provvedimento saranno applicate dopo 
che sarà coperto il terzo dei posti di cui 
al primo comma. Io dò un'altra interpreta
zione: tutti e tre i commi dell'articolo uni
co si riferiscono e devono riferirsi solo al 
terzo dei posti, in quanto il secondo comma 
dell'articolo 1 del disegno di legge recita: 
« I posti eventualmente non coperti, dopo 
la nomina degli idonei, saranno conferiti: ... 
eccetera ». Guai se il provvedimento preve
desse di andare oltre il terzo dei posti, per
chè saremmo totalmente fuori della legalità. 

V A L I T U T T I . Leggerò dopo un 
appunto che non ufficiamente abbiamo rice
vuto dal Ministero: lo abbiamo chiesto noi 
stessi. Probabilmente non tutti l'avranno 
letto; io l'ho letto. Tale appunto si riferisce 
alle disponibilità di personale ed è preciso 
ed illuminante. 

Desidero però rilevare che il senatore Ur
bani ha commesso un altro errore, decisivo 
ai fini del giudizio, cioè qudllo di ritenere 
ohe questi posti siano solo del Ministero del
la pubblica istruzione. È sbagliato il presup
posto perchè ormai c'è l'unità di ruoli. An
zi, se il provvedimento sarà approvato, la 
maggior parte di quelli ohe saranno assunti 
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verrà utilizzata proprio nei provveditorati 
agli studi, e si tratta di personale di mansio
ni modeste: si tratta di dattilografi, di coa
diutori. Il senatore Urbani, infatti, ha detto, 
a mio avviso, una cosa molto giusta, cioè 
che i provveditorati dopo la provincializza
zione dei ruoli vanno incontro ad un lavoro 
enorme che potrà schiacciarli; ha aggiunto | 
poi che, mentre questo sta per verificarsi, j 
ci si preoccupa del Ministero. Ma non è 
così, perchè noi ci preoccupiamo proprio 
dei provveditorati agli studi. Questo è un 
personale che per i quattro quinti dovrà | 
prestare servizio nei provveditorati agli j 
studi. 

U R B A N I . Io non ho detto questo. 
E chiaro che tale personale dovrà servire sia I 
per il centro che per la periferia. 

V A L I T U T T I . Sono soprattutto per 
la periferia. 

U R B A N I . Ma questo si vedrà, perchè | 
non abbiamo alcuna garanzia. Dalle notizie 
che abbiamo potrebbe darsi che neppure 
una unità debba andare al centro, che anzi 
una parte di quelli che sono al centro possa [ 
essere spostata alla periferia. La questione 
che io ho sollevato è un'altra: che nei mo
mento in cui proponiamo l'ingresso di 2.500 
impiegati in più non abbiamo, contempo^ 
rancamente, alcuna indicazione di ristruttu- | 
razione dell'Amministrazione sia centrale che | 
periferica che dimostri, primo, la necessità j 
di questo personale, e poi una sua coerente 
utilizzazione. 

V A L I T U T T I . Vorrei dire al sena- I 
tore Urbani, innanzitutto, che noi già ci tn> 
viamo di fronte ad una crisi gravissima di I 
questi strumenti amministrativi non solo nel 
Ministero ma, soprattutto, nei Provvedito
rati agli studi per la mancanza proprio di 
personale, che non è personale direttivo; ba- | 
date che con questo provvedimento non si i 
procede all'assunzione neppure di una unità 
di personale direttivo: è tutto personale di 
concetto ed esecutivo. Questi strumenti am- j 
ministrativi, come dicevo, sono già in crisi: I 
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tutti siamo a conoscenza dei ritardi, delle 
disfunzioni, dei vuoti di intervento, ed una 
delle cause è proprio la mancanza di perso
nale adatto. Ora vogliamo tollerare questo 
stato di crisi? 

La seconda cosa che vorrei dire al senatore 
Urbani è la seguente: egli ha parlato di ri
strutturazione del personale, di riassetto, ec
cetera. Indubbiamente si tratta di operazioni 
ohe dovremo affrontare: ma non immediata
mente. l'istituzione dei truoli proviniciali del
la scuola media pone anche un problema di 
riassetto del Ministero della pubblica istru
zione in rapporto ai Provveditorati agli studi, 
ma questo è un problema che dovremo af
frontare tra quaJlche anno. E intanto vo
gliamo mantenere questo stato di crisi nel
l'Amministrazione quando abbiamo la pos
sibilità di recare un piccolo sollievo? 

Questo io domando agli amici comunisti. 
Quello che abbiamo dinanzi è un provvedi
mento semplice e, secondo me, un provve
dimento utile. Io ho dovuto fare molta fa
tica nel capirlo, ma alla fine credo di esser
ci riuscito, l'ho capito ed in coscienza do 
la mia approvazione. Se noi non approviamo 
il provvedimento, badate, dovranno essere 
banditi nuovi concorsi, che richiederanno 
due, tre anni di tempo per essere espletati, 
quando, viceversa, abbiamo le graduatorie 
degli idonei disponibili: utilizziamole, quin
di! Non è la prima volta che si è fatto que
sto, ed io non vedo in questa procedura 
nulla di eccezionale. 

Ora qual è il significato preciso del dise
gno di legge? Prima di tutto applicare la 
norma sul terzo valendosi delle graduatorie 
dei concorsi interni; poi, per i posti ulterior
mente disponibili, ricorrere alle graduatorie 
degli idonei dei concorsi esterni. Questo è, 
in breve, il significato del provvedimento, 
che riguarda le carriere esecutiva e di con
cetto. La carriera direttiva non c'entra per 
nulla perchè non vi sono posti disponibili. 

Per quanto concerne l'articolo 2, ha qual
che perplessità. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Ma il Governo 
si riserva, eventualmente, di proporne la 
soppressione, 
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U R B A N I . Così lasciamo anche que
sti 500 così come sono! 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Se si sopprime l'articolo 2, sopravvive la 
norma che devono essere restituiti alle loro 
Amministrazioni. 

V A L I T U T T I . Consentitemi di dire 
una cosa. Io ho un'esperienza che mi sono 
formata in quei pochi mesi che serro stato 
al Ministero in base alila quale credo di po
ter dire che questo personale, in realtà, non 
tornerà mai alla scuola. Allora, avendo noi 
questa certezza, perchè ci vogliamo inganna
re approvando norme che prevedono la re
stituzione di personale che sappiamo non 
tornerà mai alla scuola ed è bene che non vi 
torni nell'interesse stesso della scuola? Esso 
può rendere dei servizi all'Amministrazione 
rimanendo dov'è, ma se torna alla scuola è 
un guaio! Perchè, allora, non abbiamo il co
raggio di affrontare il problema e di risol
verlo una buona volta? La ragione della mia 
perplessità, quindi, deriva da questa consi
derazione* che veramente noi ci fermiamo 
per mancanza di coraggio. Cerchiamo di es
sere coraggiosi una volta tanto, risolviamo 
definitivamente il problema inserendo que
sto personale nei ruoli del Ministero. 

S T I R A T I . Devo dire che sono estre^ 
mamente grato al collega Valitutti perchè 
ha sollevato notevoli perplessità in me. Devo 
dire che anch'io sono favorevole, in linea 
di massima, al provvedimento perchè mi pare 
che sia giustificato da ragioni di urgenza, e 
quindi che sia in sostanza utile. 

Desidero però formulare un quesito pre
ciso al Governo in questi termini: gli idonei 
dei concorsi ai Provveditorati agli studi sono 
compresi o no? 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. No, non sono 
compresi. 

S T I R A T I . Un'eventuale esclusione, 
però, onorevole Sottosegretario, non mi par
rebbe giusta alia luce di tutte le norme in 
generale della legislazione scolastica relativa 

alla immissione in ruolo del personale della 
pubblica istruzione avvenuta, come tutti sap
piamo, in forme assai discutibili, per non 
dire talvolta piuttosto sconvenienti. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Gli idonei dei con
corsi ai Provveditorati non sono compresi: 
in forza della legge sulla dirigenza è stato 
bandito un concorso, in corso di espleta
mento, che verrà chiuso il 18 di questo mese 
(il prossimo sabato ci saranno le prove ora
li). I candidaci sono stati 53, i poisti sono 
quattro e gli ammessi agli orali sono nove. 
Quindi non abbiamo posti disponibili, e sic
come la logica della legge è quella di utiliz
zare i posti disponibili, essa per i provve^ 
ditorati non ha ragione di applicarsi. 

R O S S I D A N T E . Per quanto ri
guarda il personale distaccato, signor PreL 

sidente, sono state fatte affermazioni molto 
nette. Da alcuni, infatti, è stato detto che 
tale personale, indipendentemente da tutte 
le norme previste dalle leggi, non è inten
zionato a ritornare all'insegnamento, ed è 
stato aggiunto, che ciò è un bene per la 
scuola. A me non risulta che la situazione 
sia proprio in questi termini; è così per una 
larghissima parte idi questo personale, forse 
per la maggioranza, però non tutti prefe
riranno una norma estremamente rigida. Io 
chiedo, quindi, se non sia opportuno intn> 
durre un concetto preciso in questo senso: 
chi vuol rimanere abbia la possibilità di 
rimanere; ma a chi vuol tonnare all'inse-
gnamento venga fissato un termine entro il 
quale debba obbligatoriamente rientrare. 

U R B A N I . Desidererei che il Sotto
segretario mi desse una risposta circa la 
questione che ho posto dell'alternativa alla 
legge, che è quella di fare il concorso che 
è già registrato. Mi sembra una questione 
grossa, in relazione anche ad eventuali pro
blemi di legittimità. Non so cosa ne pensi 
un collega esperto come il senatore Vali
tutti . . . 

V A L I T U T T I . I posti destinati a 
concorsi pubblici già banditi non si toccano! 
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U R B A N I . Non è in questi termini 
il problema. Si tratta di una questione molto 
importante. Per il terzo idei posti, che adesso 
si vuole coprire nel modo previsto da questo 
provvedimento, in base al decreto Scalfaro 
era stato bandito il concorso, mandato alla 
Corte dei conti, ritornato registrato. A quel 
punto si doveva fane il concorso, invece si 
presenta questo disegno di legge. Io vi chie
do perchè non si fa quel concorso che è 
pronto. E questa è la prima questione. 

La seconda questione riguarda l'articolo 2. 
Al riguardo io vi dico: stiamo attenti a non 
introdurre nel provvedimento un elemento 
che lo modifichi anche nelle sue dimensioni 
e nella sua ratio. Ritengo che se questo per
sonale per la sua esperienza è bene rimanga 
nell'Amministrazione, allora è giusto dargli 
la possibilità di entrare; però: oltre il nume
ro dei posti dell'organico o in base ai posti 
dell'organico? Se ciò avverrà in base ai po
sti dell'organico, allora dovrà esserci un rie
same della questione: una parte dei posti 
che dovrebbero essere coperti con questo 
provvedimento dovranno essere coperti pro
prio da questi ex comandati. Se invece do
vessimo aggiungere 500 unità al massimo 
degli organici, andremmo oltre la dimen
sione attuale degli organici. La questione 
va esaminata bene. 

Su questi due problemi, quindi, che sono 
di sostanza, prima di andare oltre sarebbe 
bene venire ad una conclusione. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Per quanto ri
guarda la prima questione, credo che il se^ 
natore Urbani sappia che è vero ohe il con
corso è stato registrato alla Corte dei conti, 
e gli preciso anche la data: il 19 giugno 1973. 
Aggiungo però che subito dopo la registra
zione ci fu un'ampia consultazione con le 
organizzazioni sindacali ed è stato suggerito 
al Governo — che ha accettato — questo 
provvedimento, che fu concordato e presen
tato al Tesoro alla fine dell mese di novem
bre del 1973. 

Come è noto, le ragioni che lo hanno sug
gerito sono valide ed urgenti ed anzi sono 
grato al senatore Valitutti per aver chiarito 
altri punti che potevano sembrare oscuri. 

In definitiva, o variamo questo provve
dimento con una certa celerità — e allora 
conserverà la sua validità — oppure perde
rà molto del suo valore. 

U R B A N I . Mi scusi, onorevole Sotto
segretario, ma se il Governo aveva effettiva
mente intenzione di fare presto perchè non 
ha indetto il concorso fin da un anno e 
mezzo fa? 

Si parla ora di urgenza ma, francamente, 
mi sembra fuori posto; piuttosto, il Governo 
ci dia delle risposte precise sulle ragioni di 
questo ritardo. 

P R E S I D E N T E . Il sottosegretario 
Smurra ha dato alla Commissione una ri
sposta che, onorevole Urbani, può anche non 
essere stata di suo gradimento; ma l'ha data. 

Dobbiamo ora concludere questo dibat
tito. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Dopo quanto ha detto il senatore Urbani mi 
pare che, in un certo senso, si sia riaperta 
la discussione generale. 

Certo è che per poter puntualmente ri
spondere a tutte le questioni che l'onorevole 
collega ha posto occorrerebbe una attenta ri
flessione e quindi un po' di tempo a dispo
sizione per non correre il rischio di improv
visare. 

Desidero comunque ribadire alcuni con
cetti. 

11 senatore Urbani ha sostenuto che se la 
maggioranza l'avesse voluto, il provvedimen
to sarebbe stato già approvato. Ebbene, devo 
chiarire che non è stata assolutamente colpa 
della maggioranza se ciò non è avvenuto. 

Potrei essere d'accordo con lei, senatore 
Urbani, se avesse detto che in sede di esa
me dell'articolo 1 del disegno di legge sono 
sorte perplessità per cui, tanto da parte del
la maggioranza che dell'opposizione, si è 
ritenuto chiedere ulteriori elementi e chiari
menti al Ministero della pubblica istruzione; 
questa è infatti la verità e non si può quindi 
parlare di « colpa della maggioranza », 

U R B A N I Non ho parlato di colpa. 
Ho detto che questo ritardo era la prova 
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delle vostre perplessità in merito al provve
dimento. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Lei ha detto, senatore Urbani, che se la mag
gioranza avesse voluto il disegno di legge 
sarebbe già stato approvato! 

U R B A N I . Certamente; ma voi eravate 
perplessi e la cosa si è fermata. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Ma non eravamo soltanto noi ad essere per
plessi; questo è il punto! C'è anche da dire 
che vi sono altre ragioni: la vostra parte 
non è mai stata favorevole a questo provve
dimento, lo ha detto in passato e lo ha ri
petuto chiaramente oggi. Questa è la verità. 

Vi è poi un secondo punto che mi preme 
precisare. Il Senatore Urbani si domanda se 
è opportuno questo massiccio ingresso di 
nuovo personale al Ministero della pubblica 
istruzione (si parla di 2.500 persone). Ebbe
ne, con questo provvedimento non si intro
ducono 2.500 nuovi impiegati in più, bensì 
si spostano, all'interno dell'Amministrazione, 
un corrispondente numero di dipendenti. 

Piuttosto, la questione potrebbe essere vi
sta sotto un altro aspetto: che sarebbe stato 
forse preferibile indire i concorsi senza insi
stere per l'approvazione di queste norme. 

Si è detto anche che non appare oppor
tuno questo impinguamento di personale 
al Ministero nel momento in cui avviene 
uno svuotamento dei compiti dell'Ammini
strazione centrale, in quanto molte delle com
petenze vengono trasferite alle amministra
zioni periferiche; in proposito, tuttavia, sono 
state date delle garanzie nel senso che l'80 
per cento del personale della pubblica am
ministrazione « dovrebbe » raggiungere le se
di periferiche. Dico « dovrebbe » perchè, in 
realtà, nutro molte perplessità circa la pos
sibilità di attuare questo decentramento. In
fatti, quando il Ministero dovesse disporre 
il trasferimento dalla sede centrale ad altra 
sede (e dico questo perchè si sa come vanno 
le cose in questa nostra Italia), ciò non si 
renderà possibile, per gli interventi e le pres
sioni che immancabilmente verranno fatti 
e che possiamo immaginare. 
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Comunque, il proposito, l'intenzione — e 
non possiamo fare il processo alle inten
zioni — è che l'80 per cento di questo per
sonale sia destinato all'aministrazione peri
ferica. 

Si è anche parlato molto della questione 
dei concorsi interni mentre, a detta di molti, 
si sarebbero dovuti indire concorsi normali; 
in proposito, mi pare che l'unica ragione va
lida da invocare sia quella di cui all'artico
lo 19 del decreto del Presidente della Re
pubblica 31 marzo 1971, n. 283 che dice: 
« Fino a quanto non saranno stati emanati i 
decreti ed i regolamenti previsti dagli arti
coli 3 e 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i pro
grammi d'esame, i titoli di studi richiesti, 
le procedure di espletamento dei concorsi » 
saranno stabiliti nei bandi stessi. 

Ecco dunque Ila ragione per la quale si è 
passati dal concorso normale a quello per 
colloquio; del resto, io stesso avevo solle
vato tale questione ma poi, sulla scorta del 
dettato dell'articolo 19 di cui sopra, mi sono 
reso conto che in questa nuova procedura 
non è ravvisabile alcuna illegittimità. 

Non rifarò la storia, perchè è stata già 
fatta, del perchè presentato il bando di con
corso alla Corte dei conti questa non dette 
subito parere favorevole alla sua registra
zione; chiese spiegazioni, che furono fornite 
proprio in base all'articolo 19 già citato; poi 
non rispose né in senso positivo né in senso 
negativo e, nel silenzio, si poteva anche ri
tenere che si potesse dare il via all'espleta
mento del concorso stesso. Perchè questo 
non sia avvenuto aspettiamo di saperlo dal 
Governo. Comunque, sentatore Urbani, la 
situazione di fatto è questa: quante volte 
non è avvenuto, non soltanto a proposito 
di questi, ma di tanti altri concorsi per ogni 
categoria — ed in tutte le amministrazioni 
dello Stato — che pure avendo tutti il pro
posito di fare una determinata cosa in un 
determinato momento non si è poi riusciti 
a concludere nulla? 

Il collega Urbani ha sostenuto che se si 
fosse seguita la procedura concorsuale, ov
viamente, queste persone si troverebbero già 
collocate nei posti cui li dovrebbe destinare 
il presente disegno di legge. Anche questa, 
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mi permetta il senatore Urbani, è un'affer
mazione che potrebbe essere vera come non 
vera; noi sappiamo infatti quanto sia lunga 
la procedura relativa all'espletamento dei 
concorsi ed io non mi sento di poter condi
videre il suo ottimismo al riguardo. 

Ritengo invece che giunti a questo punto, 
errori o non errori, cause di forza maggiore 
o meno, la situazione attuale possa essere 
risolta nel modo migliore solo attraverso 
la procedura proposta dal Governo e non 
attraverso la ordinaria procedura concor
suale. 

Mi sento in dovere di ringraziare il sena
tore Valitutti per la lucida spiegazione data 
della lettera b) di cui all'articolo 1 del prov
vedimento. Mi sembrava evidente, comunque, 
che ci si riferisse soltanto al modo in cui 
compilare le graduatorie; infatti, il riferi
mento all'articolo 18 del decreto presiden
ziale n. 283 attiene esclusivamente al sistema 
da seguire per compilare tali graduatorie. 

Devo anche dire che il senatore Valitutti 
ha ragione quando parla di leggi « contrat
tate ». Purtroppo, molti inconvenienti si ve
rificano — anche a distanza di tempo — per
chè non c'è una perfetta autonomia nelle 
procedure di impostazione, presentazione e 
articolazione dei provvedimenti presentati al 
Parlamento. 

Accade così, coirne abbiamo speso lamenta
to, che molto spesso dietro la facciata di 
Montecitorio e di piazza Madama riescano ad 
operare forze sindacali che, pur se bene in
tenzionate, sono troppo spesso sollecitate 
da interessi particolari e settoriali e non 
hanno presente il quadro generale degli in
teressi della Pubblica amministrazione e del 
comune. 

Il senatore Urbani ha chiesto alle forze 
della maggioranza: avete o meno intenzione 
che il personale di cui all'articolo 2 del prov
vedimento faccia ritorno alle amministrazio
ni dalle quali è stato prelevato o vada a pre
stare servizio m altra sede? Certamente noi 
abbiamo questa volontà, senatore Urbani. 

L'ultimo comma dell'articolo 18 del decre
to presidenziale 31 marzo 1971, n. 283 recita: 
« All'atto dell'assunzione in servizio dei vin-
vitori dei concorsi di cui al presente arti
colo altrettante unità di personale coman-
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dato o distaccato di fatto, di cui al prece
dente articolo 17, saranno restitute agli isti
tuti ed alle scuole di provenienza ». 

In base a tale norma la restituzione non 
poteva essere immediata, doveva avvenire 
gradualmente, mano mano cioè ohe si im
mettevano nei posti i vincitori di concorso. 
Quando il Governo con il presente disegno 
di legge dice che il personale comandato 
e distaccato sarà restituito agli istituti delle 
scuole di provenienza con l'inizio dell'anno 
scolastico, modifica l'ultimo comma dell'ar
ticolo 18 che ho testé lette e fa evidentemen
te una proposta seria. Ma ora, all'ultimo 
momento, apprendo che il Governo sarebbe 
anche disposto a lasciar cadere l'articolo 2. 
In questo caso resterebbe in piedi l'ultimo 
comma dell'articolo 18 della legge n. 283 e 
quindi il personale distaccato ritornerà alla 
sede di origine gradualmente, mano a mano 
che saranno nominati i vincitori; se però i 
vincitori li nomineremo attraverso il proce
dimento concorsuale rimarranno in quei pò-

| sti molto più a lungo di quanto vi ramarreb-
bero adottante la procedura proposta dal 
Governo nell'articolo 1 e cioè immettendo 
nei posti disponibili tutto il personale che 
ne abbia i requisiti. 

Mi permetto, poi, di dire che l'organico 
non aumenta di 541 unità, perchè quei po
sti vanno coperti da personale avventizio, 
non in organico, personale a tempo indeter
minato. Penso che ormai, dopo l'introduzione 
del criterio dell'incarico a tempo indetermi
nato, l'ampliamento dell'organico è avvenuto 
ipso facto nel momento in cui abbiamo ap
provato la relativa norma di legge, per cui 
detto personale non sarà rimosso; possiamo 
dire, semmai, che viene dichiarato un am-

I pliamento di organico avvenuto in forza di 
precedenti dettati legislativi che noi tutti 
abbiamo approvato. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

| Art. 1. 

| I posti attualmente disponibili nelle quali
fiche iniziali delle carriere di cui alla ta-
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bella A annessa al decreto del Presidente 
della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono 
immediatamente conferiti agli idonei dei con
corsi per colloquio già espletati o indetti ai 
sensi dell'articolo 8 del decreto del Presi
dente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1077. 

I posti eventualmente non coperti, dopo la 
nonnina degli idonei, saranno conferiti: 

a) fino alla concorrenza del limite sta
bilito dall'articolo 8 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 1077, con le 
stesse modalità previste per tutti i concorsi 
di cui al comma precedente; 

b) agli idonei dei concorsi banditi dopo 
l'entrata in vigore del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, in 
base a graduatorie da compilarsi dall'Ammi
nistrazione con le stesse procedure previste 
dal terzo comma dell'ai ticolo 18 del succi
tato decreto presidenziale n. 283. 

Ricordo inoltre che, dopo tale articolo, è 
stato proposto di inserire alcuni articoli ag
giuntivi, che integrano la normativa di cui 
all'articolo 1. 

Do lettura di detti emendamenti. 

Dopo Varticolo 1, inserire il seguente: 

Art. I-bis. 

I dipendenti civili di ruolo dello Stato 
appartenenti alla carriera direttiva o a quel
la di concetto o a quella esecutiva, che non 
rivestano, rispettivamente, qualifica superio
re a direttore di sezione, segretario princi
pale o coadiutore principale, possono, a do
manda, prescindendo dalle procedure previ
ste dalle vigenti norme, transitare nelle cor
rispondenti qualifiche dei ruoli del Ministero 
della pubblica istruzione occupando il posto 
ad essi spettante in base all'anzianità nella 
qualifica posseduta, a condizione che risul
tino compresi nelle graduatorie dei vincitori 
o degli idonei in concorsi banditi dal Mini
stero della pubblica istruzione per la carrie
ra alla quale attualmente appartengono o 
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! per quella superiore se si tratta delle car-
1 riere di concetto o esecutiva. 
i 

VALITUTTI 

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente: 

! 
1 Art. I-bis. 

| Dopo l'espletamento dei concorsi per ti-
| toh previsti dal primo e secondo comma 
I dell'articolo 18 del decreto del Presidente 
J della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, fatta 
I salva la percentuale dei posti da riservare 
| ai concorsi interni a norma dell'articolo 8 
I del decreto del Presidente della Repubblica 
' 28 dicembre 1970, n. 1077, i posti ancora di-
j sponibili o che si renderanno disponibili en-
| tro il 31 dicembre 1976 nelle qualifiche ini-
j ziali dei ruoli del personale impiegatizio di 
i cui alla tabella B, allegata al decreto cen-
! nato, n. 283 del 1971, sono conferiti agli 

idonei dei precedenti concorsi e di quelli 
j banditi alla data di entrata in vigore della 

presente legge, secondo il seguente ordine: 

| 1) idonei dei concorsi riservati per l'ac-
j cesso ai ruoli dell'Amministrazione delle an-
j tichità e belle arti indetti ai sensi della legge 
1 7 dicembre 1961, n. 1264 La disposizione è 
, applicabile anche agli idonei attualmente ap

partenenti a qualifica e carriera diversa da 
I quella rivestita all'atto del concorso. Al per-
j sonale nominato sono riconosciuti i benefici 
I previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 662; 
| 2) idonei dei concorsi previsti dall'arti

colo 8 del decreto dal Presidente della Re-
1 pubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dal-
| l'articolo 23 del decreto del Presidente della 
| Repubblica 31 marzo 1971, n. 283; 

3) idonei di altri concorsi. 

I Le nomine degli idonei effettuate ai sensi 
i del precedente comma sono effettuate con le 
[ stesse procedure previste dal terzo comma 
j dell'articolo 18 del riferito decreto del Pre-
l sidente della Repubblica n. 283. 
i Nel caso di concorsi banditi su base re-
i 

gionale o interregionale, a norma della leg
ge 4 agosto 1965, n. 1027, le graduatorie di 
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cui al precedente comma restano distinte i 
secondo le modali tà stabilite negli originari j 
bandi di concorso ai fini della ripartizione | 
dei posti conferibili, da effettuarsi sulla base j 
del rappor to t ra il numero complessivo dei j 
posti messi, a suo tempo, a concorso, ed il 
numero dei posti destinati ai singoli con- ! 
corsi su base regionale o interregionale. i 

LIMONI, relatore alla Commissione \ 

La Commissione affari costituzionali — co- I 
me ho già comunicato — si è pronunciata 
negativamente su tut t i e due gli emenda
menti . 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Confermo di non insistere sul mio emenda
mento . 

V A L I T U T T I . Anche io dichiaro di 
r i t i rare il mio emendamento . 

U R B A N I . Presento un emendamento 
tendente ad aggiungere alla fine del pr imo 
comma, dopo le parole « n. 1077 », le altre 
« nei limiti del terzo dei posti recati in au
mento, previsti dallo stesso ». 

Il disegno di legge si riferisce alla coper
tura del terzo dei posti in base al decreto 
n. 1077; ora, la dizione « posti a t tualmente I 
disponibili nelle qualifiche iniziali » lascia | 
un po' in dubbio che si possa andare oltre il I 
terzo, perchè è vero che viene r ichiamato i 
l 'articolo 8, m a tale articolo è r ichiamato 
soltanto per precisare che in base ad esso 
sono espletati o indett i i bandi . Ora, questo j 
nost ro emendamento tende a rendere più 
chiaro quello che comunque dovrebbe es- j 
sere la ratio del provvedimento e cioè che 
il provvedimento opera per il terzo e non ; 
oltre. I 

V A L I T U T T I . Ritengo che se si ap- I 
provasse l 'emendamento del senatore Urba- j 
ni si vanificherebbe l ' intento del disegno di 
legge, perchè è vero che vige la norma del j 
terzo, ma tale norma è fatta salva dalla let- ; 
tera a) dell 'articolo 1 che stabilisce: « fino 
alla concorrenza del limite stabilito dall 'arti-
colo 8, ... con le stesse modali tà dei concor- \ 

50° RESOCONTO STEN. (15 gennaio 1975) 

si interni ». Se si approva l 'emendamento del 
.senatore Urbani, r ipeto, ho t imore che sia 
inutile approvare il disegno di legge; comun
que su questo punto dobbiamo intenderci. 

P A P A . Vorrei dire al senatore Valitut
ti che l'emendamento si riferisce al p r imo 
comma dell 'articolo 1. Vorrei, poi, richia
marmi alla nota illustrativa del disegno di 
legge, la quale dice: « Il disegno di legge 
si propone di estendere il meccanismo del 
conferimento dei posti disponibili nelle qua
lifiche iniziali delle carriere di cui alla ta
bella A annessa al decreto de3 Presidente del
la Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, a tutti 
gli idonei dei concorsi interni per colloquio 
bandit i ai sensi dell 'articolo 8 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
1970, n. 1077 (un terzo dei posti recati in 
aumento nei singoli ruoli organici). Dopo la 
nomina degli idonei di cui sopra, se rimar
ranno dei posti ancora disponibili nel con
tingente del terzo di cui all 'articolo 8 citato, 
tali posti saranno conferiti per concorso 
colloquio ». 

Quindi, vi sono due momenti: in un primo 
momento, previsto al pr imo comma dell'ar
ticolo 1, si conferisce il terzo; nel secondo 
^momento, poi, i posti che rimangono dispo
nibili vengono conferiti fino a concorrenza 
del limite stabilito dall'articolo 8, cioè del 
,terzo, con le stesse modalità previste per 
tutti i concorsi di cui al comma precedente. 

L'emendamento elei senatore Urbani ten
de a rendere più espliciti questi due momen
ti così come appaiono nella nota illustrativa, 
la quale, ritengo, sia s tata stesa secondo 
una logica. Ripeto: si vuole stabilire che agli 
idonei dei concorsi interni viene conferito il 
terzo previsto dall 'articolo 8 e se questi ido
nei non dovessero bas tare a coprire quel ter
zo, allora i posti r imasti disponibili saranno 
conferiti con le stesse modali tà di cui all'ar
ticolo 8, cioè con l 'esame colloquio. 

C'è una terza ipotesi che vedremo dopo; 
per ora par l iamo della seconda. Con l'emen
damento Urbani vogliamo arrivare a vede
re le cose con chiarezza, se no veramente 
qui si può intendere per posti a t tualmente 
disponibili tut t i i posti . Allora, rendiamo 
^esplicito ciò che è nella logica anche di chi 
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ha fatto questa proposta, precisando che ap
punto si tratta del terzo dei posti disponi
bili. Onorevole Valitutti, l'articolo 8 preve
deva la disponibilità di un terzo; ora si so
no resi disponibili posti: la proposta è di 
conferire tali posti, sempre per il terzo, agli 
idonei di cui all'articolo 8. Se rimangono 
ancora dei posti si conferiscono con esame 
colloquio ai sensi dello stesso articolo. 

V A L I T U T T I . Se si dice: « i posti at
tualmente disponibili », tutti i posti sono 
disponibili, non il terzo. 

P A P A . Si dice anche che quei posti sa
ranno conferiti agli idonei dei concorsi per 
colloquio, già espletati ai sensi dell'artico
lo 8 del decreto presidenziale 28 dicembre 
1970, n. 1077. 

U R B A N I . Questo emendamento, lo vo
glio dire molto esplicitamente, non tenta di 
vanificare la legge in modo surrettizio, è 
chiaro? Tende solo a specificare meglio quel
lo che è già chiaro nel provvedimento. C'è 
questa questione controversa, chiariamola. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Non è controversa. 

U R B A N I . Dirò che sono confortato 
dall'opinione della burocrazia che difende 
il provvedimento dicendo che la sua legitti
mità consiste nel fatto che si tratta di ap
plicare puramente e semplicemente l'artico
lo 8 del decreto del Presidente della Repub
blica 28 dicembre 1970, n. 1077, con la pre
visione del conferimento del terzo dei posti. 
Siccome questo terzo non è stato conferito, 
la burocrazia suggerisce che sia conferito at
traverso questa procedura mentre l'ulteriore 
utilizzazione dei posti oltre il terzo deve at
tuarsi secondo le normali procedure concor
suali. Senatore Valitutti, se le cose non stes 
sero così, allora significherebbe che potrem
mo aprire la porta ad una attuazione anche 
successiva di questi concorsi speciali inter
ni. Ora, il nostro emendamento, ad abundan-
tiam se volete, vuole solo fissare più esplici
tamente quello che già è nella ratio della 
lege. Non si può pensare che il Governo pre-
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senti una proposta di legge in flagrante con
flitto con la norma del decreto presidenziale 

! n. 1077 che dice che i posti vengono asse-
I gnati per promozione o per concorso ester-
• no, secondo le norme conosciute. Ritengo 

che il senatore Valitutti sia caduto in un 
! equivoco; comunque, se non fosse accolta 
i questa precisazione, vorrebbe dire che la ra-
ì tio è diversa da quella che pensavamo fosse. 
Ì Noi ci riserveremmo un diverso atteggia

mento. 

I V A L I T U T T I . Probabilmente il sena-
i tore Urbani incorre in quello che a me pare 
i un errore per via di questa lettera a) ; giusta-
j mente ci si propone di salvaguardare il di-
l ritto in un certo senso già acquisito da quei 

dipendenti della Pubblica amministrazione 
che potevano aspirare al terzo dei posti 
disponibili con un semplice concorso inter
no. Siccome questi posti, che erano stati 
scaglionati, si sono resi già disponibili, con 
la lettera a) si è voluto dire: « se voi aveste 
fatto i concorsi al momento giusto, avreste 
avuto diritto ad un terzo dei posti disponi
bili con un semplice colloquio, in un con
corso interno; noi vi salvaguardiamo que-

| sto vostro diritto sin da adesso e vi diciamo 
! che per il terzo dei posti disponibili potete 
I concorrere e ottenere il posto in questo or

ganico allargato. Però, detto questo, salva
guardato il diritto di quelli che l'avevano 
già acquisito per il terzo dei posti consegui
bili mediante concorso interno, il disegno 

S di legge dice: « i posti disponibili sono da 
conferire agli idonei sia dei concorsi interni 
che esterni, ma, tutti i posti disponibili », 

! altrimenti il provvedimento non avrebbe 
J nessun senso. 

I U R B A N I . Un provvedimento del ge
nere innoverebbe permanentemente la pro
cedura di ingresso. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
A me sembra che questo provvedimento mo
difichi il dettato dei decreti presidenziali 
n. 283 e n. 1077, ma, una tantum, non per
manentemente. 

i Voglio precisare al senatore Urbani in re-
I lazione a quello che ha detto prima, che que-
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sto disegno di legge non modifica se non per 
una volta soltanto i suddetti decreti presi
denziali nei punti interessati. In secondo luo
go, quando si dice nel primo comma: « po
sti attualmente disponibili nelle qualifiche 
iniziali delle carriere, eccetera », ritengo che 
si faccia rinvio proprio a tutti i posti dispo
nibili, non a un terzo di essi. 

P R E S I D E N T E . La relazione intro
duttiva spiega altrimenti. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
ludi relazione non fa testo. 

I posti attualmente disponibili nelle qua
lifiche iniziali delle carriere di cui alla ta
bella A, sono immediatamente conferiti agli 
idonei dei concorsi per colloquio già esple
tati. I posti eventualmente non coperti saran
no conferiti mediante concorso fino alla con
correnza del limite stabilito dall'articolo 8, 
cioè un terzo. Se anche dopo che sono stati 
messi a concorso un terzo dei posti dispo
nibili ne rimangono ancora, questi vengono 
conferiti agli idonei dei concorsi banditi do
po l'entrata in vigore del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283. 

Così mi sembra che debba essere corret
tamente interpretata la legge, e non nel 
senso che la norma del primo comma sia 
limitata al terzo dei posti attualmente dispo
nibili nelle qualifiche iniziali. Altrimenti si 
sarebbe dovuto dire: « Un terzo dei posti 
attualmente disponibili nelle qualifiche ini
ziali sono immediatamente conferiti... ». 
L'interpretazione esatta sembrerebbe invece 
che tutti i posti disponibili debbano essere 
utilizzati nei modi previsti dal disegno di 
legge. 

V A L I T U T T I . In quale punto della 
relazione si troverebbe la conferma della tesi 
sostenuta dal senatore Urbani? 

P A P A . Là dove si afferma che « il dise
gno di legge si propone di estendere il mec
canismo del conferimento dei posti dispo
nibili nelle qualifiche iniziali di cui alla 
tabella A annessa al decreto del Presidente 
della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, a 

tutti gli idonei dei concorsi interni per col
loquio banditi ai sensi dell'articolo 8 del 
decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077 (un terzo dei posti 
recati in aumento nei singoli ruoli orga
nici) ». 

V A L I T U T T I . Il disposto dell'arti
colo 8 viene richiamato soltanto in paren
tesi, ma non si dice che i posti devono essere 
conferiti soltanto nella misura di un terzo. 

P A P A . Se questa fosse l'interpretazio
ne esatta, sarebbe stato inutile richiamare 
l'articolo 8. Lo si è fatto, invece, perchè 
altrimenti l'applicazione della norma non 
avrebbe validità, avendo efficacia l'articolo 8 
solo una tantum. 

V A L I T U T T I . Non mi pare: l'arti
colo 8 vale per tutti i posti recati in aumento 
all'organico del 1971. Il presente disegno di 
legge fa invece riferimento ai posti attual
mente disponibili. 

M O N E T I . Onorevole Presidente, pren
do la parola dopo il relatore solo nel ten
tativo di contribuire a chiarire la situazione. 
Se fosse esatta l'interpretazione che alcuni 
colleghi danno al primo comma dell'artico
lo 1, nel senso che l'immissione nei ruoli 
dovrebbe essere limitata ad un terzo dei 
posti recati in aumento, non avrebbe più 
senso il secondo comma, giacché divente
rebbe una certezza — e non già un'ipotesi — 
il fatto che rimangano posti ancora dispo
nibili. 

P A P A . Potrebbe accadere che l'elenco 
degli idonei non copra il terzo. 

M O N E T I . Sembra difficile ipotizzare 
che vi siano posti ancora non coperti nel 
momento in cui si dà un'interpretazione re
strittiva al primo comma. 

U R B A N I . Prego il senatore Limoni 
di valutare il peso del nostro emendamento 
il quale, cautelandoci in un certo modo, ci 
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consente di mantenere una posizione nega
tiva sì, ma aperta alla conclusione in questa 
sede alla discussione del provvedimento. Né 
esso modifica la legge. 

Prendiamo il caso della carriera di con
cetto: 400 posti (227 di quelli disponibili 
sono già stati messi a concorso) pari a un 
terzo dell'aumento dell'organico sono riser
vati ai concorsi interni per colloquio. Ciò 
significa che gli ulteriori posti disponibili 
saranno coperti con concorsi pubblici. In 
tal modo — come si legge nella sua rela
zione — si raggiunge il totale dei posti da 
coprire. Se tuttavia l'efficacia dell'articolo 1 
non fosse limitata al terzo dei posti recati 
in aumento, ciò significherebbe che anche 
i 1.100, i quali dovrebbero essere coperti da 
un concorso pubblico, verrebbero conferiti 
agli idonei dei concorsi interni. 

Occorre fare attenzione: introdurre qui 
un simile principio significa poi estenderlo 
a tutte le altre Amministrazioni, con le pre
vedibili conseguenze che ne deriverebbero. 
Si tratta di un elemento innovativo di note
vole peso considerato che, tra l'altro, nella 
pubblica Amministrazione la valutazione 
dell'idoneità risponde a criteri diversi da 
quello dei professori: mentre in questo set
tore l'idoneità equivale ai sette decimi, in 
altri settori, l'idoneità è pari ai sei decimi. 

P I O V A N O . L'ultima osservazione 
testé fatta dal collega Urbani, ricordo di 
averla sottolineata fin dall'inizio della di
scussione. Si tratta di una questione di prin
cipio di notevole peso: né vale affermare 
che nella fattispecie stiamo deliberando una 
tantum, giacché il disegno di legge in esame 
rappresenterebbe comunque un precedente 
cui sarebbe facile richiamarsi per altri prov
vedimenti. Prego pertanto il relatore di ri
flettere attentamente al varco che si apri
rebbe, qualora dovesse prevalere la vostra 
interpretazione. 

D'altra parte, cari colleghi, ho l'impressio
ne che, comunque considerato, il testo è e 
resta oscuro, zoppo, contorto, consentendo 
le interpretazioni più diverse. Se riepilo
ghiamo il dibattito di stamane, in partico
lare le sottili interpretazioni che sono state 
avanzate sui singoli punti dai senatori Ur-
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bani e Valitutti e poi dal relatore, ci tro
viamo di fronte ad un caso di coscienza. 

ì Ma se siamo noi legislatori i primi a dare 
le più diverse interpretazioni a ciò che stia
mo decidendo, quale situazione si aprirà poi 
per coloro che saranno gli esegeti della legge 

j ed i suoi esecutori? Si darà luogo ai peggiori 
arbitri; nascerà una confusione paurosa. 

Ora io vi ricordo, onorevoli colleghi, che 
noi comunisti siamo contrari a questo prov-

! vedimento e l'abbiamo detto da tempo, ma 
non abbiamo spinto questa opposizione alle 

| estreme conseguenze. Mi permetto, però, di 
| invitare il Governo, se non si sente di riti-
j rare questo disegno di legge, almeno di ripen-
! sarlo predisponendo un testo più perspicuo. 
J La nostra parte non ha chiesto la rimessione 

del provvedimento all'Assemblea, per con
siderazioni che esulano dal contesto dello 

; stesso. Noi siamo convinti che questo dise-
| gno di legge sia sostanzialmente dannoso per 
I i servizi che afferma di voler razionalizzare, 
ì potenziare e sveltire; siamo convinti che 

lede la prassi indicata dalla Costituzione per 
| l'ingresso nei ruoli statali; ma non abbiamo 
| chiesto la rimessione all'Assemblea, come 
! dicevo, proprio perchè ci rendiamo conto 
i della situazione dei lavori del Parlamento, 
| della gravità dei problemi del Paese; sappia-
I mo che nel Parlamento devono essere di

scusse ben altre questioni. Quindi, messi 
i davanti al caso di coscienza di votare un 

provvedimento praticamente inapplicabile o 
I applicabile con contraddizioni e contorsioni 

incredibili, senza per nulla ricorrere ad al-
» cuna minaccia ostruzionistica, vorremmo 

proprio fare appello alla vostra responsabi
lità di legislatori ed anche di dirigenti poli
tici chiedendo se questo testo non valga la 

I pena di riscriverlo. Fate un comitato di reda
zione; mettetevi d'accordo almeno voi della 
maggioranza su cosa volete e come deve 
essere interpretato ciò che volete; altrimenti 

i veramente il provvedimento uscirà di qui 
non so in quali condizioni. Avete la possi
bilità di rinviare almeno a domattina; fate 

| voi l'ultimo tentativo di esprimere con un 
minimo di chiarezza quella che è la vostra 
intenzione politica: perchè il testo che state 
varando, colleghi della maggioranza, è pro
fondamente difforme in molti punti da ciò 
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che nella nota esplicativa è affermato essere 
l'intenzione del legislatore. Alcune cose che 
stiamo scrivendo fanno a pugni con le cose 
che avete detto di voler fare. L'invito che io 
vi faccio, anzi, puramente e semplicemente 
è di ritirare questo disegno di legge; se in
vece avete l'intenzione di mandarlo avanti 
comunque, almeno mandatelo avanti in una 
forma che sia comprensibile anche ai non 
addetti ai lavori, e che segua un minimo di 
logica e di interna coerenza. 

V A L I T U T T I . Io credo che si possa 
anche fare il tentativo di scrivere un testo 
più chiaro, più comprensibile, però entro 
strettissimi limiti perchè, come ho detto pri
ma, c'è una difficoltà nelle stesse cose. Noi 
abbiamo dei precedenti legislativi che ci ob
bligano e che in questo testo molto sobrio, 
molto ellittico sono stati necessariamente 
richiamati. Certo, quando poi dobbiamo 
connettere la norma nuova con le norme 
richiamate incappiamo in alcune difficoltà. 
Ma, ripeto, sono difficoltà oggettive. 

Dopo aver tanto discusso e, soprattutto, 
dopo aver sentito così autorevoli colleghi 
ho un quadro piuttosto chiaro di quello che 
il provvedimento si propone. In sostanza, 
senatore Piovano, che cosa vuole il provve
dimento che stiamo esaminando? Vuole uti
lizzare, per occupare i posti che si sono resi 
tutti immediatamente disponibili per effetto 
di quel provvedimento del novembre del 
1972, due tipi di graduatorie degli idonei: 
le graduatorie degli idonei dei concorsi in
terni che sono stati espletati o indetti per 
il famoso articolo 8 (concorsi per colloquio) 
e le graduatorie dei concorsi pubblici esterni. 

Certamente ha ragione il senatore Piovano 
quando dice: badate però che, sia pure con 
un provvedimento che non approva una 
norma generale ma approva una norma che 
si esaurisce nella sua applicazione, si viola 
un principio generale per cui ai posti di 
pubblico impiego si accede mediante con
corso. Voi violate questo principio appro
vando tale provvedimento perchè immettete 
in questi posti che si sono resi disponibili 
nell'interno del Ministero della pubblica 
istruzione gli idonei di precedenti concorsi 
sia interni che esterni. 

E questa è un'osservazione che ha fon
damento ed importanza. Personalmente ho 
sempre sostenuto il principio che si debba 
accedere ai posti di pubblico impiego me
diante un concorso per esami. 

Però, a questo punto, devo fare una con
siderazione rivolgendomi particolarmente ai 
colleghi comunisti: questo principio, soprat
tutto voi lo avete violato. Ricordiamoci che 
qui c'è stata, due anni fa, una discussione 
sul famoso articolo 17 della legge n. 477 del 
1973 in base al quale sono stati immessi 
decine di migliaia di insegnanti nelle scuole 
senza alcun concorso per il solo fatto che 
occupavano quelle cattedre. Voi l'avete vo
luta quella norma, io no. Anzi io ho votato 
contro la legge delega mettendo in difficoltà 
politiche il mio stesso partito proprio per 
l'articolo 17. E dopo una così clamorosa vio
lazione proprio voi sollevate la questione? 
Chiudo la parentesi. 

Ma quante altre volte in questo ventennio, 
o venticinquennio sono state approvate leggi 
e leggine per immettere in ruolo, in parti
colari ed eccezionali circostanze, gli idonei 
di altri concorsi? Ricordiamo quello che sta 
succedendo ed è successo ripetutamente nel
l'Amministrazione delle poste: migliaia di 
idonei sono stati immessi nei posti! 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Con la 831, con la 603 e con numerose altre 
leggi che cosa abbiamo fatto? 

V A L I T U T T I . Io, senatore Piovano, 
qui dentro potrei sollevare la questione; io 
avrei tutti i titoli per farlo perchè ho sem
pre sostenuto quel principio, ma non lei. 

P I O V A N O . Almeno da oggi in poi 
neppure lei avrà più questo diritto! 

V A L I T U T T I . Ma in questo caso mi 
rendo conto che, essendo stati resi disponi
bili contemporaneamente tutti quei posti che 
prima erano scaglionati nel tempo, oggi il 
Ministero si trova in difficoltà. D'altra par
te ci sono dei servizi che non vanno avan
ti. L'onorevole Sottosegretario deve dire 
la verità: il servizio pensioni non va avanti 
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perchè non ci sono i dattilografi. Ci sono 
casi umani di professori, maestri che aspet
tano da anni la pensione, ma gli uffici sono 
fermi perchè non abbiamo dattilografi, al 
Ministero della pubblica istruzione. Ora io 
so quello che faccio, e mi addolora moltis
simo il dover aderire alla deroga di un prin
cipio che ho sempre sostenuto. Però io do 
la mia adesione perchè riconosco che c'è 
uno stato di necessità. Questo ho sentito il 
dovere di dire, per scarico di coscienza. 

M O N E T I . La Democrazia cristiana, 
concordando in parte con quanto detto dal 
senatore Piovano (effettivamente ci trovia
mo tutti incerti e divisi nella interpretazione 
di questo disegno di legge) reputa anche 
essa necessario un ripensamento. 

Nel merito per quanto riguarda l'assun
zione nei ruoli, noi teniamo presente che so
no state fatte ampie eccezioni al modo tra
dizionale di reclutamento, e ricordiamo la 
gravissima situazione nella quale si trova 
l'Amministrazione pubblica svuotata di ogni 
potere dal disposto di tante leggi ma, nello 
stesso tempo, caricata di un lavoro enorme 
per mezzo di altre leggi volute dal Parla
mento. 11 nostro Gruppo, ripeto, è favore
vole ad un rinvio purché sia di brevissima 
durata. Al più presto possibile, infatti, chia
riti all'interno di ogni parte politica i dubbi 
che ancora sussistono, dovremo passare, sia 
pure con un voto distinto tra maggioranza 
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ed opposizione, all'approvazione del disegno 
I di legge. 

i S M U R R A, sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. II senatore Pio
vano ha avanzato la proposta di un breve 
rinvio della discussione con il suo abituale 

I spirito di collaborazione e responsabilità: io 
| non ho nessuna difficoltà a rimettermi alle 
! decisioni della Commissione. 

V E R O N E S I . Anche il rappresen-
ì tante del Governo è favorevole ad un rinvio 

e quindi non mi pare si possa far altro che 
| invitare tutti gli onorevoli colleghi ad ade-
i rire alla proposta del senatore Piovano. 

I P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno 
| osservazioni, sia in considerazione dell'ora 

tarda cui siamo giunti sia per consentire 
I alla maggioranza ed ai rappresentanti degli 
I altri Gruppi di meglio approfondire le norme 
; del disegno di legge in esame, il seguito della 
< discussione del disegno di legge è rinviato 

alla seduta di domani. 

La seduta termina alle ore 12,55. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
/ / consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


