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R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedute, che è approvato. 

CIFARELLI 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Adeguamento dell'organico dei custodi e 
guardie notturne dei musei e scavi di an
tichità dello Stato » (2019) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gorno 
reca la discussione del dfeiegino di legge: 
« Adeguamento dell' organico dei custodi e 
guardie notturne dei musei e scavi di antichi
tà dello Stato ». 

Prego il senatore Pieraccini di rifeiritre alla 
Coimmissione sull disegno di legge 

P I E R A C C I N I , relatore alla Commis
sione. Questo disegno di (legge non ha biso
gno di molte spiegazioni perchè i motivi che 
hanno portato alla sua presentazione sono 
noti a tutti. Ci troviamo di fronte alla situa
zione drammatica dei musei per la mancanza 
di sistemi efficienti di protezione, proprio 
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mentre si stanno moltiplicando i reati contro 
il patrimonio aitistico. Basterà ricordare, in 
particolare, il clamoroso furto verificatosi 
ad Urbino che tanto ha colpito l'opinione 
pubblica. 

Uno dei motivi del moltiplicarsi di questi 
furti è costituito, indubbiamente, dalla man
canza di personale di custodia sia durante il 
giorno che durante la nortte. La necessità, 
quindi, di aumentare il numero dei custodi 
e delle guai die notturne è universalmente ri
conosciuta. Anzi io debbo ricordare che ili Se
nato in molte occasioni, e per anni, ha vo
tato all'unanimità numerosi ordini dal gior
no per la difesa del patrimonio artistico, ed 
uno dei punti sempre presenti in questi ordi
ni del giorno era costituito proprio dalla ri
chiesta del rafforzamento numerico del per
sonale di custodia. 

Ciò detto sulle ragioni che hanno ispirato 
ili disegno di legge, nom credo vi sia altro da 
agiungere; né credo vi sia da discutere sulla 
urgenza della sua approvazione. L osservazio
ne che si può fare (e che potrebbe costituire 
oggetto di un ordine del giorno d'ella Com
missione se il Governo, per ragioni finan
ziarie, non può accettare emendamenti) è 
ohe il provvedimento in discussione, aumen
tando di circa ottocento unità l'organico dei 
custodi e delle guardie notturne del personale 
delle soprintendenze alle antichità e belle ar
ti, non risolve ancora integralmente il fabbi
sogno di questo tipo di personale perchè co
me ricorderanno i colleghi che hanno seguito 
questi dibattiti in Parlamento, si calcola che 
dagli attuali 4.253 positi in organico si debba 
salire non ai 5 000, come previsto m questo 
disegno di legge, ma ad almeno 8 000 posti. 
Questo perchè bisogna arrivare ad un servi
zio che si svolga con turni regolari in modb 
da coprire organicamente tutte le 24 ore. Ma 
per far questo, ripeto, il numero di detto 
personale dovrebbe essere superiore di ai-
mano 3.000 unità rispetto a quello previsto 
dal provvedimento in questione. Certamente, 
l'avere aumentato di ben 750 unità la dota
zione organica del ruolo dei custodi e delle 
guardie notturne costituisce un passo avan
ti, ma dobbiamo avere la consapevolezza che 
bisognerà fare qualcosa di più. 
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Per quanto riguarda il meccanismo del di
segno di legge, ili ministro proopnente, senâ -
tore Spadolini (cui bisogna dare atto di ave
re cercato, con Ila masisimia sollecitudine, di 
affrontare questo problema), si è preoccupa
to di due questioni: la prima è la celerità 
delle assunzioni, per cui si propone il sistema 
dei concorsi regionali; la seconda è l'efficien
za del personale: per assicurarla si propone 
una riduzione dal 50 per cento delle assun
zioni obbligatorie da effettuare sulla base 
della legge n. 482 dal 1968, riduzione che sar 
rà successivamente reintegrata. E un proble
ma, questo, di una certa delicatezza perchè 
evidentemente intacca un principio generale; 
ma bisogna anche dire per onestà che ili per
sonale da assumere, data la natura deil servi
zio che deve svolgere, deve avere il massimo 
di efficienza fisica. Anzi io direi che bisogne
rebbe garamtiire una preparazione anche per 
l'utilizzo delle armi. Infatti, se mettiamo, 
per esempio, come guardie notturne nei mu
sei, persone menomate, prive magari di una 
mano... 

S P I G A R G L I , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. Abbiamo 
85 sordomuti da sistemare. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Se mettiamo, dicevo, persone me
nomate a svolligere questo servizio, evidente
mente la tutela delle opere d'arte sarebbe ca
rente. E un problema, ripeto, di una certa de
licatezza, ma il sistema proposito, a mio pa
rere, può essere accettato perchè il disegno 
di legge prevede la reintegrazione in occasio
ni successive di queste assunzioni obbliga
torie. 

Sarebbe anzi da vedere, de iure condendo, 
se non sia il caso di studiare un provvedi
mento che richieda per questo personale ca
ratteristiche particolari. Credo chefe guardie 
notturne siano già parificate a guardie giu
rate, ma ritengo che debbano avere certi re
quisiti di addestramento e di efficienza senza 
i quali non possiamo avere un corpo di cu
stodi efficiente. 

Per accelerare interiormente l'assunzione 
di questo personale faccio presente l'oppor
tunità di sostituire il testo dell'articolo 3 con 

l 
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un altro testo e di aggiungere un articolo 
5-bis. Per evitare, cioè, non solo \l|e lungaggini 
delle assunzioni a carati ere nazionale, ma 
anche che si assuma personale nel Mezzo
giorno per il Nord d'Italia che, dopo poco 
tempo, per ragioni umane comprensibili, 
chieda di essere trasferito al Sud, con la 
conseguenza di creare sperequa/ioni nella 
presenza del personale necssario nei vari mu
sei, la scelta per regioni con l'articolo 3, nel 
nuovo testo che io propongo, verrebbe estesa 
agli idonei dei concorsi precedenti, regione 
per regione, in modo che ci sarebbe a dispo
sizione personale che ha già fatto una prova, 
che è stato considerato idoneo e che può, 
quindi, con maggiore rapidità essiere assunto 
nella sua stessa regione. Sottolineo però an
cora una volita che è importante che si tratti 
di personale che eviti il rischio di ulteriori 
spotstamienti. 

L'articolo 5-bis permetterebbe l'utilizzo de
gli idonei di quei concorsi che stanno per es
sere espile tati; si prevede perciò che la do
manda di ammissione in ruolo ai sensi del
l'articolo 1 della (legge 1° marzo 1975, n. 44, 
possa essere presentata entro trenta giorni 
dalla data nella quale i candidati hanno su
perato la prova orale. 

Se i colleghi non hanno nulla in contrailo, 
leggo loro il nuovo testo che proporrei per 
l'articolo 3: « Il Ministro dei beni culturali 
e ambientali stabilisce con prcpn decreti la 
ripartizione dei posti da mettere a concorso 
per il personale di custodia e di guardia not
turna, nonché la determinazione dei relativi 
contingenti per ciascuna regione, in base alla 
articolazione territoriale dei beni culturali 
da vigilare ed alla situazione del personale 
in servizio. 

Nellie regioni nelle quali il numero delle do^ 
mande presentate dagli idonei ai sensi dell'ar
ticolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 44, ri-
suli superiore ai posti disponibili in base 
agli organici anteriori lall'entrata in vigore 
della presente legge vengono assegnati agli 
idonei anche i posti di muova istituzione fino 
alla concorrenza numerica delle domande 
presentate. 

Il Ministro emana le ulteriori norme con
corsuali necessari per l'attuazione della pre
sente legge ». 

L'articolo 5-bis reciterebbe: « Gli idonei 
dei concorsi non ancora espletati alla data 
di entrata in vigore della legge 1° marzo 1975, 
n. 44, ai fini della nomina in ruolo ai sensi 
dell'articolo 1 della legge citata, possono pre
sentare domanda entro trenta giorni dalla 
data nella quale hanno superato la prova 
orale ». 

Mi pare che queste due noirme accelerino 
ulteriormente 11'entrata del persomele in que
sti nuovi posti in organico e quindi ne racco^ 
mando l'approvazione. 

Um'ultima consideraziome che desidero fare 
riguarda il trattamento economico. Non in
tendo sollevare il problema in questa sede 
per non ritardare l'approvazione del disegno 
di legge in discussione; esso potrebbe esscie 
oggetto di un altro (disegno di legge magari 
di iniziativa parlamentare, oppure, intanto, 
costituire il contenuto di un ordine del giór
no da presentare al Governo. Indubbiamente 
le indennità, per esempio per il servizio nelle 
ore notturne, sono assolutamente irrisone: 
credo che non arrivino a 100 lire l'ora. Ora, 
data la responsabilità ed anche i rischi che 
ha questo tipo di personale, io non credo che 
si possa disporre di persone efficienti, attive, 
dinamiche, oneste, con tutte le doti cioè che 
questo tipo di servizio richiede, continuando 
a praticare un trattamento economico come 
quello attuale, specialmente in relazione al 
servizio svolto nelle ore notturne. 

Come ho già detto, il problema non può 
essere risolto con questo provvedimento. Ma 
ritengo che sin d'ora, anche in vista di un ul
teriore potenziamento mumerico di questo 
personale, si debba proporre una revisione 
del trattamento economico, che sia estensibi
le a coloro che svolgono funzioni analoghe 
anche altrove, in ailtri Ministeri, perchè i(l 
problema si pone anche per lioiro. Ritengo, 
infatti, che limitarsi al potenziamento nume
rico del personale, senza toccare il tratta
mento economico, sia una coisa pericolosa 
perche, maturallmente, rende più difficile la 
selezione di persone che siano disposte a 
svolgere quesito delicato ed importante servi
zio per la collettività. 

Ciò detto, mi pare di avere esposto tutti i 
punti qualificanti del disegno di legge. Na
turalmente sono pronto ad ascoltare i sugge-
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rimemti della Commissione; mi permetto pe
rò di raccomandare che l'approvazione dell 
disegno di legge sia la più rapida possibile 
perchè, ripeto, pur (lasciando aperti dei pin> 
blemi coirne quello del numero globale defi
li'organico e coirne quello del trattamento eco
nomico, tuttavia esso costituisce un passo 
avanti. E, data la situazione in cui ci trovia
mo, credo che sarebbe un gra\e errore ritar
dare (e, qualora noi andassimo a discutere 
com il Tesoro un ulteriore aumento dell'orga
nico ed il trattamento economico, ciò sareb
be inevitabile) l'approvazione del provvedi
mento foirse di alcuni mesi, con un evidente 
gravissimo Idainno. 

Credo, quindi, che sia saggio da parte no
stra approvare con la massima rapidità que
sto disegno di legge ed impegnarci per la più 
rapida possibile soluzione, si spera con l'ap
poggio di tutti i Gruppi, degli altri proble
mi di cui ho parlato e che rimangono per oia 
insoluti. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Pieraocini della sua relazione e preciso 
che si può benissimo iniziare oggi la discus
sione generale anche se ieri sera, nell'accor
do preso sul prosieguo dei lavori, si era con
venuto che l'esame, in sede deliberante, di 
questo disegno di legge sarebbe stato ripreso 
martedì pomeriggio. 

Era istato anche espresso l'intendimento 
generale di concludere rapidamente tale esa
me qualora non fossero sorto difficoltà insor
montabili. 

Ili collega Pieraccini ci aveva anche infor
mato che martedì non potrà essere presente 
e si era convenuto che la funzione di rela
tore, nell'ulteriore fase, sarebbe stata assunta 
dallo stesso Presidente . 

Vorrei ora pregare il collega Pieraccini di 
tener conto di due osservazioni riguardo al 
testo degli emendamenti prospettati. 

Una riguarda l'artidlo 3, circa l'espressio
ne: « articolazione territoriale » (mi riferisco 
al testo dell'emendamento) che si potrebbe 
forse meglio configurare nel termine « con
sistenza e distribuzione ». Il significato non 
muta, ma forse rende più chiaro il concetto, 
perchè tratta proprio IdleEla consistenza e del-
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j Ila disitribuzione ternitorialle dei beni cultu
rali. 

L'altra osservazione riguarda l'articolo ag
giuntivo, per qunto attiene al problema della 

j decorrenza dei termini per 'la presentazione 
della domanda da parte degli idonei; in esso 
si fa richiamo alila data di superamento della 
prova. Ma come fanno i oanccxrremiti a sapere 
se sono idonei o no? Forse sarebbe opportu-

| no dire: « entro trenta giorni dalla pubblica
zione della graduatoria », in quanto questa 
identifica la posizione del concorrente. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com-
I missione. Do atto del rilievo relativo all'ar

ticolo aggiuntivo, che mi riservo di appro
fondire .Se abbiamo dei dubbi, è meglio non 
introdurre l'articolo aggiuntivo. Bisogna pen
sarci bene, perchè non vorrei che la que
stione della decorrenza provochi ritardi di 
mesi e mesi, se si deve aspettare, come forse 
è inevitabile la formazione delle graduatorie; 
anche se si prevede che le domande siano pre-
senate entro trenta giorni dagli orali, biso-

I gna sempre aspettare la pubblicazione della 
graduatoria, per conoscere i nomi e la posi
zione degli idonei. 

Al limite direi di non introdurre tale nor
ma; semmai si potrebbe avere un utilizzo suc
cessivo in base all'allargamento deill'onga-

I nico. 

P R E S I D E N T E . Penso che si po
trebbe superare lo scoglio da me prima ac-

I cennato sostituendo la parola « superato » 
con « sostenuto ». Ad ogni modo penso sia 
il caso di rimeditare la questione. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. Abbiamo 

J innanzi a noi ben un anno e mezzo, enrtro il 
! quale pensiamo di poter espletare, quanto 

meno, lutti i concorsi pendenti: infatti l'ar
ticolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 44, pre-

| vede che agli idonei siano conferiti anche i 
| posti che si renderanno disponibili entro il 

31 dicembre 1976. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com-
missione. Quesito vuol significare però ohe 
mentre l'articolo 3 ci permette l'assunzione 
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m tempi brevissimi, si cori e poi il rischio, 
introducendo l'altra norma, di perdere del 
tempo prezioso per attendere l'esito dei con
corsi in via di espletamento. 

S P I G A R G L I , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. L'articolo 
aggiuntivo da lei proposto troverebbe collo
cazione nel provvedimento che stiamo esa
minando ma si riferisce alla legge — prima 
ricordata — 1° marzo 1975, n. 44; ma se at
tendiamo ohe coloro che sostengono gli esa
mi in questi giorni o in questi mesi presen
tino il certificato di idoneità, ci veniamo a 
trovare in difficoltà. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Commis
sione. È necessaria, allora, un'altra dizione. 

S P I G A R G L I , sottosegretario dà Stato 
per i beni culturali e ambientali. La norma 
aggiuntiva — che in verità è estranea al prov
vedimento in discussione — verrebbe inseri
ta per ovviare ad una lacuna della predetta 
legge n. 44. Tale legge prevede infatti l'uti
lizzazione anche di coloro che risulteranno 
idonei dopo l'espletamento dei concorsi già 
banditi e di cui sono ora in corso le prove; 
ma poi fissa il termine per la presentazione 
della domanda di immissione un ruolo entro 
60 giorni dalla pubblicazione della legge 
stessa, cosicché — in concreto — la domanda 
può essere presentata solo da coloro che so
no già risultati idonei in precedenti concorsi. 

Fissando un termine elastico anche per 
coloro che risulteranno idonei nei concorsi 
in via di espletamento, prevedendo — con la 
predetta dizione — la presentazione di una 
sorta di « domanda con riserva » dopo il 
superamento delle prove orali per accelerare 
i tempi, non si provocano ritardi, anche per
chè questi idonei potranno essere utilizzati 
per i posti che saranno disponibili solo entro 
il 1976, quali quelli dei contingenti degli 
ex-combattenti che andranno in pensione alla 
fine del 1975. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Commis
sione. D'accordo. Il timore è però di dover 
attendere l'espletamento dei concorsi in 
corso per il conferimento dei posti an
che a coloro già risultati idonei nei concorsi 

precedenti: ciò che è da evitare. Quindi pre
senterei solo l'emendaminto all'articolo 3. Il 
Governo eventualmnte valuterà l'opportunità 
di presentar una norma aggiuntiva della por
tata di quella sopra illustrata, in una nuova 
formulazione. 

P I O V A N O Vorrei chiedre un chiari
mento cui ha fatto riferimento prima il sot
tosegretario Spigaroli circa la disponibilità, 
mi sembra di 80 posti, per sordomuti. 

S P I G A R G L I , sottosegretario di Sta
to per i beni culturali e ambientali. Se per
mette le chiarisco che abbiamo 85 posti da 
assegnare a sordomuti in base alla legge 2 
aprile 1968, n, 482, che riguarda le categorie 
protette. 

Poiché siamo in argomento, posso antici
pare ohe sono stati fatti dei passi presso la 
Corte dei conti atl fine di poter utilizzare que
sti posti riservati ai sordomuti per altre ca
tegorie riservatarie. 

P I O V A N O . Siccome vi è l'intenzione 
di introdurre modificazioni al testo del dise
gno di legge, è il caso che in tale sede for
muliate qualche proposta che vi tuteli niella 
direzione che lei ha detto, perchè ritengo 
del tutto assurda d'immissione di sordomuti 
in un servizio di custodia e vigilanza. 

S C A R P I N O . Vorrei un chiarimento 
in marito al trattamento economico del per
sonale di custodia e guardia notturna. Il re
latore ha parlato di rischio e di responsabi
lità, che non tutti affronterebbero però nel
l'arco delle 24 ore. 

Secondo me sarebbe importante, sia ai fi
ni della sistemazione del personale in deter
minati poisti, sia per soddisfare le aspirazio
ni del personale stesso, nonché le esigenze del 
servizio, trovare la possibilità di inserire 
nell'articolato l'istituzione di un fondo finan
ziario da erogare non già per le prestazioni 
straordinarie, ma per quelle che rientrano 
nell'ambito di un servizio dove notevole è 
l'incidenza di rischio. 

Non ho presente quanto prescrive la legge 
2 aprile 1968, n. 482, circa l'utilizzazione dei 
sordomuti, e in genere delle categorie pro
tette o riservatarie. Il problema qui si pre-
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senta paiticoliai mente delicato, poiché non 
possiamo e non vogliamo certamente agii e 
come succede per certi concorsi che vengo
no banditi, a causa della mancanza di per
sonale qualificato, per le categorie ausilia
rie, con il risultato poi di adibire — coirne 
accade negli enti ospedalieri — questo per
sonale prevalentemente femminile a mansio
ni di infermiere, infrangendo ogni noi ma 
che regola questa professione. 

Per noi si pone invece il problema di ri
badire la cosa, assegnando cioè alcuni poisti 
riservati a determinate categorie dalla pre
citata legge n. 482 del 1968 ad altre catego
rie protette che offrano garanzie per l'esple
tamento del servizio. 

Per quanto riguaida i sordomuti è eviden
te che non possiamo assumerli per questo 
lavoro; se lo facessimo dovremmo adottare 
addirittura strumenti tecnici raffinatissimi. 
Ma come faremmo a sorvegliare un recinto 
o ad evitare che si ripetano fatti come quelli 
di Urbino? 11 custode od ili guardiano deve 
essere in grado di sentire anche un fi uscio 
sospetto e poter così intei venire. 

È quindi necessario fare il possibile affin
chè nelle pieghe della legge 2 aprile 1968, 
n. 482, che — ripeto — non ho presente, si 
attribuisca l'aliquota percentuale destinata 
alle categorie proteite ad elemeni che ven
gano sottoposti al giudizio della commissio
ne medica il cui parere responsabile deve 
essere considerato vincolante circa l'idonei
tà al servizio cui la (legge stessa li destina. 

Per quanto riguarda il numero idei posti 
di cui ha parlato ni collega Pieraccini, a me 
sembrano assolutamente insufficienti e ciò 
anche in relazione ai risultati dell'indagine 
condotta dalla commissione Franceschini, 
che prevedeva per il 1974-75 un organico di 
'oltre 10.000 unità. 

Su questo argomento sarebbe oltremodo 
gradito un chiarimento da parte del sotto
segretario Spigar oli al fine Idi avere un qua
dro dettagliato del personale idoneo in at
tività; sapere, per esempio, se il numero 
degli operai è sufficiente, se lo è il nu
mero dei custodi e guardie notturne, se 
tutti gli idonei sono utilizzati per le loro 
specifiche mansioni od invece dislocati ma
gari nei Ministeri, cerne risultò nel corso 
di altre discussioni in cui il senatore Limoni 
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ci fornì un quadro dettagliato delia situa
zione del personale. 

Tutto ciò allo scopo di avere elementi talli 
di valutazione da poterci anche orientare 
a modificare il disegno di legge, per miglk>-
rardo. 

S P I G A R G L I , sottosegretario di 
Stato per i beni culturali e ambientali. Ho 
qualche dato; d'altra parte isono stati for
niti dei prospetti anche ultimamente. 

S C A R P I N O . O/a non ne abbiamo 
sottomano. 

i S P I G A R G L I , sottosegretario di 
\ Stato per i beni culturali e ambientali. Ri-
! spondo ai tre quesiti che imi sono stati po

sti. Per quanto riguarda il trattamento eco-
| nomiico la risposta è negativa, perchè non 
I abbiamo fondi disponibili che ci consentono 

di poter attribuire alle varie soprintendenze 
J somme da utilizzare ai fini di aumentare l'in-
j dennità di rischio o di servizio notturno. 
I Dovremmo ottenere dal Ministero del te-
I soro lailtri fondi nel caso volessimo aumen

tare d'indennità in questione. 
I Ma il senatore Scarpino sa ben che per 

iare ciò bisogna svolgere una trattativa con 
j il Tesoro che ritarderebbe notevolmente 
"liter di questo disegmo di legge. Occorre 

perciò seguire la strada che è stata indicata 
dal relatore, quella cioè di approvare il di-

I segno di legge e poi svolgere l'azione ne
cessaria per assicurare emolumenti più con
sistenti non solo a favore di questo persona
le, ma per tutto il personale di custodia che 
lavora alle dipendenze dello Stato. 

Una seconda questione posta è quella dei 
I sordomuti. Ora, secondo la legge 2 aprile 
I 1968, n. 482, come il oro sanno, per ogni ca

tegoria di lavoratori è prevista una percen-
I tuale di posti riservata agli invalidi e ad 

altre categorie protette; tale percentuale è 
I frazionata, nel senso che una parte di essa 

è riservata ai sordomuti, un'altra pai te agli 
orfani di guerra, e via dicendo. A favore dei 

I sordomuti, secondo la percentuale stabilita 
j dalla legge, vanno riservati 85 posti su un 
! organico di 4.200 posti di custodi. Non li 

abbiamo assegnati, questi 85 posti, anche 
! perchè, come giustamente osservava il rela-
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tore, si t ra t ta di personale parificato alte i 
guardie giurate, che per svolgere la p iopr ia 
mansione deve avere un «pa t en t i no» , rila
sciato dal Ministero dell ' interno, il quale lo 
ha negato sempre — e giustamente — ai | 
sordomuti . ' 

A questo punto apro una parentesi per 
ciomumcare che i r i tardi nelle assunzioni dei I 
custodi è dovuto anche al fatto che gli in- j 
validi civili che dobbiamo assumere (la cui j 
percentuale è asisai notevole) devono essere i 
sottoposti a visita di controllo dagli organi ! 

del Ministero dell'interino. In molt i casi si 
s i tarda notevolmente la concessione del pa- < 
tentino perchè vi sono dubbi circa l 'idoneità 
fisica delle persone che devono svolgere det
ta delicata funzione; in alcuni casi, infatti, | 
dopo lunga attesa, si ha un responso nega
tivo. Abbiamo quindi circa 400 posti che 
dovrebbero essere assegnati agli invalidi ci
vili, e che non possono essere assegnati per 
le predette ragioni. 

Tornando a ciò che stavo dicendo prima, 
iill Ministero ha svolto un'azione presso la 
Corte dei conti per a t t r ibuire gli 85 posti 
a disposizione a personale non invalido. La 
Corte dei conti, pu r rendendosi conto delle 
ragioni della nos t ra richiesta, ha risposto 
ohe questi posti devono essere divisi t ra le 
altre categorie di invalidi, in quanto non 
possono essere assegnati a personale non 
invalido. 

Per quanto r iguarda l 'adeguamento degli 
organici, vorrei far presente una circostanza 
confortante in quanto ci fa prevedere a bre
ve distanza la possibilità di realizzare tale 
adeguamento. Infatti, la (legge 29 genraio 
1975, n 5, con cui si conserte in legge il 
(decreto-legge istitutivo de] Ministero, all'ar
ticolo 2 contiene norme di delega per la 
r is t rut turazione del Ministero stesso e per 
l 'adeguamento del personale, ed in partico
lare quello di custodia, alle effettive esigenze 
del nuovo dicastero. Poiché abbiamo tempo 
fino al 31 dicembre per emanare i provvedi
menti delegati che dovranno essere elabo
rat i in collaborazione, come loro sanno, con 
la commissione par lamentare , prevista dal 
predet to articolo 2, in quella sede si pot rà 
svolgere una adeguata azione per por tare gli 
organici alle dimensioni necessarie. 

59° RESOCONTO STEN. (17 api ile 1975) 

Aggiungo che, presso il Ministero, è s tata 
già ist i tuita una commissione per accertare 
il fabbisogno di personale presso le singole 
soprintendenze. 

Fornirò ora i dati in mio possesso, fino 
a questo momento, reliativi agli idonei dispo^ 
nihil! per il servizio di custodia presso le 
singole sopii intendenze, che si riferiscono ai 
concorsi del 1966, del 1968 e del 1969. 

Concorso pubblico per 750 posti di cu
stode e guardia no t turna bandi to nel 1966: 
|per la sede di Ancona, 317 idonei; per la 
sede di Baii , 455; per la sede di Bologna, 105; 
per la sede di Cagliari, 82; per la sede di 
Firenze, 864; per la sieldle di Milano, 34; pe r 
la sede di Napoli, 1578; per la sede di Pa
lermo, 636; per la sede di Roma, 534; per 
la sede di Tarino, 35, per la sede di Vene
zia, 164 

Cancorso pubblico per 600 posti di custo
de e guardia not turna , bandito nel 1968: 
per la sede di Ancona, 84 idonei; per la sede 
di Bari, 122; per la sede di Bologna, 33; per 
la sede di Cagliari, 48; per la sede di Cosenza, 
53; per la sedie di Firenze, 336; per ila sede 
di Milano, 16; per la sede di Napoli, 1267; 
per la sede di Pailermo, 413; per la sede di 
Roma, 417; per la sede di Torino, 41; per 
la sede di Venezia 91. 

Concorso pubblico per 6 posti di custode 
e guardia no t turna bandi to nel 1969: per 
la sede di Trento, 2 idonei. 

S C A R P I N O . Penso che si debba co
gliere questa occasione non solo pei solle
citare maggiori stanziamenti per un adegua
mento degl'organico, m a anche per suggerire 
l 'istituzione di un fondo presso le soprinten
denze da destinare ad indennità per i servizi 
par t icolarmente rischiosi. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, il seguito della di
scussione è rinviato ad al t ra seduta. 

La seduta termina alle ore 10,45. 

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