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12° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1973 

Presidenza del Presidente PREMOLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 
IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito e rinvio della discussione: 

« Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed 
alle strutture dell'Istituto superiore di sa
nità » (761) (Approvato dalla Camera dei 
deputati): 
PRESIDENTE . . . Pag. 159, 160, 161 e passim 
ARCUDI 162, 166 
ARGIROFFI 161, 162, 165 e passim 
CAVEZZALI 163 
COSTA, relatore alla Commissione . . . 160, 163 

167 e passim 
DAL CANTON Maria Pia 166, 167 
DE GIUSEPPE 160, 161, 162 e passim 
DE LORENZO, sottosegretario di Stato per la 
sanità 160, 161, 163 e passim 
GATTONI 167 
MERZARIO 160, 161, 166 e passim 
OSSICINI 167, 170, 171 
FINTO 162, 163, 165 e passim 
ZANTI TONDI Carmen Paola 165 

La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

O S S I C I N I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito e rinvio della discussione del dise
gno di legge: 

« Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed 
alle strutture dell'Istituto superiore di sa
nità » (761) {Approvato dalla Camera dei 
deputati) 

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: « Modifiche ai compiti, all'ordi
namento ed alle strutture dell'Istituto supe
riore di sanità », già approvato dalla Came
ra dei deputati. 
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Come i colleghi ricordano, nella seduta 
precedente avevamo accantonato alcuni ar
ticoli su richiesta del rappresentante del 
Governo, ed avevamo approvato gli altri fino 
all'articolo 46. Inizieremo pertanto la di
scussione odierna dall'articolo 47. 

M E R Z A R I O . Vorrei avanzare una 
osservazione di carattere pregiudiziale. Poi
ché il sottosegretario Forma si era impe
gnato a sottoporci le proposte di emenda
mento del suo Dicastero entro quindici gior
ni mi sembrerebbe opportuno sollecitare l'in
vio delle stesse, in modo da poter operare 
un coordinamento generale delle norme in 
esame. 

P R E S I D E N T E . Mi sono già pre
murato di interpellare in proposito il Sotto
segretario di Stato per la riforma burocra
tica, il quale ieri sera mi ha informato che 
gli emendamenti saranno presentati in tem
po utile per la seduta di giovedì 24 maggio. 

Proseguiamo nell'esame degli articoli. Do 
lettura dell'articolo 47: 

Art. 47. 

(Organi competenti alla compilazione 
del rapporto informativo) 

Il rapporto informativo, di cui agli arti
coli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Presi
dente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, e successive modificazioni, è compilato: 

a) per i direttori di laboratorio, i diret
tori di servizio, i direttori di reparto ed i 
dirigenti di ricerca, dal direttore dell'Isti
tuto; 

b) per i ricercatori dei laboratori dal 
rispettivo direttore di laboratorio; 

e) per gli impiegati con qualifica di capo 
servizio e capo ufficio, dal direttore dei ser
vizi amministrativi e del personale; 

d) per gli impiegati della biblioteca, dal 
direttore della biblioteca; 

e) per gli impiegati dei servizi tecnici, 
dal rispettivo direttore del servizio; 

/) per gli impiegati distaccati nei labo
ratori o servizi tecnici, dal direttore del la-
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boratorio o di servizio tecnico presso il quale 
prestano servizio; 

: g) per gli impiegati appartenenti alle 
segreterie di laboratorio, dal rispettivo diret
tore di laboratorio; 

h) per tutti gli altri impiegati dei labo
ratori, dal rispettivo direttore di reparto; 

t) per tutti gli altri impiegati dei servizi 
amministrativi e del personale, dal rispettivo 
capo servizio. 

Il giudizio complessivo per il personale 
i di cui alla lettera a) è espresso dal comitato 

amministrativo; per il personale di cui alle 
lettere b), e), d), e), /), g) è espresso dal 
direttore dell'Istituto; per quello di cui alla 
lettera h) dal direttore di laboratorio e per 
quello di cui alla lettera i) dal direttore dei 
servizi amministrativi e del personale. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Sono favorevole. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Vorrei sottoporre alla 
Commissione una proposta di emendamen
to, di carattere esclusivamente formale. Al 
primo comma, lettera e), le parole « capo 
ufficio, dal direttore » andrebbero sostitui
te con le altre « primo (dirigente, dal capo », 
in armonia con le nuove norme in vigore 
sulla dirigenza statale. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Mi associo a tale proposta. 

D E G I U S E P P E . Per lo stesso mo
tivo vorrei avanzare a mia volta un emenda
mento. Alla lettera a) è detto che per i diret
tori di laboratorio, i direttori di servizio, i 
direttori di reparto ed i dirigenti di ricer
ca il rapporto informativo viene compilato 
dal direttore dell'Istituto. Ora a me sembre
rebbe più logico che il rapporto sui diret
tori di reparto venisse compilato, anziché 
dal direttore dell'Istituto, dal direttore di 

, laboratorio, cioè da colui il quale dirige il 
settore nel quale operano i vari dipendenti, 
tra cui anche il direttore di reparto. 
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D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Per la verità la lettera 
b) prevede appunto un rapporto compilato 
dal direttore di laboratorio per quanto ri
guarda i ricercatori. 

D E G I U S E P P E . Ma il direttore 
di reparto è anche egli alle dirette dipen
denze del direttore di laboratorio. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Il rapporto informativo 
dev'essere compilato da chi sovraintende 
dal punto di vista amministrativo. Comun
que non ho nulla in contrario. 

D E G I U S E P P E . Deve essere il su
periore gerarchico a proporre il rapporto 
informativo sul quale poi deciderà il diret
tore del servizio. 

Propongo di sopprimere alla lettera a) le 
parole « direttori di reparto » e di dire, in
vece, alla lettera b) « per i direttori di re
parto e per i ricercatori dei laboratori dal 
rispettivo direttore di laboratorio ». 

In tal modo anche il direttore di reparto 
avrà il rapporto informativo compilato dal 
direttore di laboratorio. 

A R G I R O F F I . L'articolo 47, alla 
lettera a), si preoccupa, a mio avviso, di equi
parare nelle funzioni ruoli che in realtà non 
sono equivalenti per contemperare le varie 
esigenze scientifiche e di ricerca di tutti i 
direttori e dirigenti. Ritengo, perciò, che si 
sia cercato di evitare che i giudizi di merito e 
di censura fossero ad personam, affidandoli 
esclusivamente al direttore dell'Istituto. Sif
fatto sistema può, in una certa misura, garan
tire un rapporto di collaborazione più am
pio e non turbato da problemi di subordina
zione e di censura. Io credo che nella relazio
ne prevista dall'articolo 18 ci siano tutte le 
possibilità, da parte dell'immediato superio
re del direttore di reparto, di fare quelle se
gnalazioni che potrebbero avere un loro pe
so anche in un giudizio del tipo previsto dal
l'articolo 47 alla lettera a). Quindi noi, in 
linea di massima, anche per evitare di stra
volgere in particolari marginali la trattazio

ne degli articoli, siamo del parere che l'arti
colo non andrebbe modificato. 

M E R Z A R I O . Faccio osservare che 
l'articolo 17 stabilisce che il direttore del ser
vizio tecnico dirige il servizio cui è prepo
sto ed è responsabile di fronte al direttore 
dell'Istituto del suo funzionamento; stabi
lisce, inoltre, che la funzione di direttore 
di servizio tecnico è equiparata a quella di 
direttore di reparto. Cadono, dunque, le os
servazioni del senatore De Giuseppe dal mo
mento che il direttore di reparto non è su
bordinato al direttore di servizio tecnico. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Lo spirito del disegno di legge è in rappor
to anche alla suddivisione del personale. Al
la tabella B) che accompagna il disegno di 
legge appare unificato tutto il personale di 
ricerca sotto la qualifica di « dirigente di 
ricerca ». Se volessimo inserire ulteriori spe
cificazioni occorrerebbe formulare un nuo
vo comma, per cui è forse più opportuno la
sciare il testo così come è. 

D E G I U S E P P E . Va bene, non 
insisto; ritiro l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento proposto dal Governo alla let
tera e) del primo comma, con l'intesa che 
per analogia s'intenda sostituita la parola 
« direttore », alla penultima riga dell'ulti
mo comma, con l'altra « capo ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 47 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 48. 

(Irrogazione della censura) 

La censura è inflitta dal direttore di la
boratorio o di servizio. 

D E G I U S E P P E . Propongo di ag
giungere, dopo la parola « inflitta », le altre 
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«, previa contestazione di addebito, ».Tale di
zione, a mio avviso, non è superflua perchè 
conferma anche in questo caso la procedura 
sempre seguita nelle amministrazioni onde 
evitare che il capo ufficio irroghi una qual
siasi sanzione disciplinare inaudita altera 
parte. Si tratta di un principio di diritto che 
non guasta richiamare dal momento che il 
provvedimento è in sostanza speciale e de
roga, a volte, dalle norme giuridiche vigenti 
negli altri settori. 

F I N T O . Se in questo caso il provve
dimento è regolato dai princìpi amministra
tivi vigenti è inutile fare un qualsiasi richia
mo in quanto la loro validità è tacita; altri
menti, se vogliamo specificare dobbiamo an
che dire che la censura viene inflitta da un 
consiglio disciplinare e non da una perso
na, e che inoltre si deve indire un procedi
mento in cui devono essere rappresentate 
le parti. 

D E G I U S E P P E . Vorrei chiarire 
questo punto. Le sanzioni disciplinari sono, 
in ordine di gravità, l'ammonizione, la cen
sura, la trattenuta dello stipendio per dieci 
giorni, e così di seguito fino alla rescissione 
del rapporto d'impiego. Ebbene, fino alla 
censura non è prevista la costituzione di 
un consiglio disciplinare; la censura è an
cora di competenza del capo ufficio. 

P R E S I D E N T E . Anche a mio av
viso, se il provvedimento è conforme al di
ritto amministrativo non vi è bisogno di ag
giungere altro nella dizione di questo ar
ticolo. 

A R G I R O F F I . L'articolo 49 tratta 
della commissione di disciplina, e l'articolo 
48 non può che dare per scontata una si
tuazione giuridica già esistente a livello di 
tutte le amministrazioni. Secondo me, la 
preoccupazione per la quale l'articolo 48 ha 
inteso riaffermare che la censura può esse
re inflitta direttamente soltanto dal direttore 
di laboratorio o di servizio tende ad evitare 
che tale compito venga acquisito da altri 
componenti della stessa commissione. 

A R C U D I . Il discorso è un altro; se 
noi consideriamo che il provvedimento di
venterà una legge speciale, allora possiamo 
specificare così come propone il senatore 
De Giuseppe. 

A R G I R O F F I . Non credo che un prov
vedimento come questo possa superare del
le disposizioni di legge già acquisite che, 
per analogia, debbono essere adottate anche 
all'interno di una amministrazione come 
quella di cui stiamo trattando. 

D E G I U S E P P E . Vorrei chiarire 
che non è che la procedura prevista dall'ar
ticolo 49 si concluda con la censura. Questa 
è, secondo il disegno di legge, la più lieve 
delle sanzioni disciplinari; se poi bisogna 
irrogarne una più grave ed impegnativa si 
provvede secondo le modalità previste dal
l'articolo 49, cioè attraverso la commissione 
di disciplina, la quale può, se del caso, de
cidere per la censura, ma può anche com
minare sanzioni disciplinari molto più gravi. 

Ora io temo che il direttore di laborato
rio o di servizio, attraverso un'errata inter
pretazione della norma, irroghi al suo di
pendente la censura senza aver prima prov
veduto alla contestazione di addebito, e ri
tengo pertanto che una esplicita indicazione 
in tal senso permetta di stabilire maggiori 
garanzie nei confronti del personale in que
stione. 

P I N T O . Riterrei allora più opportuno 
sopprimere addirittura l'articolo 48, in mo
do che l'argomento della censura sia trat
tato esclusivamente dall'articolo 49, il qua
le prevede appunto la commissione di di
sciplina. 

D E G I U S E P P E . Effettivamente 
tale soluzione offrirebbe tutte le garanzie 
formali. 

A R G I R O F F I . Noi non siamo d'ac
cordo sull'emendamento soppressivo, rite
nendo che in tal modo si attribuirebbe a 
tutti i membri della commissione di disci
plina un compito che potrebbe anche pre
sentare un carattere repressivo e forse in-
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giusto, se si considera l'eventualità che tra 
ì componenti della commissione stessa alcu
ni abbiano funzioni gerarchicamente infe
riori, sul piano delle responsabilità e del
l'organizzazione interna dell'Istituto, a quel
le rivestite dalle persone avverso le quali 
può essere indetto il procedimento disci
plinare. 

Ecco perchè l'articolo 48 non può essere 
soppresso, in quanto rispetta proprio la de
licatezza di certi rapporti burocratici. 

C A V E Z Z A L I . Sono anch'io contra
rio alla soppressione dell'articolo, poiché 
quando si è voluto limitare il compito del
l'irrogazione della censura al direttore di 
laboratorio o di servizio si è evidentemen
te guardato all'eventuale tenuità della tra
sgressione, trattandosi appunto della più 
lieve tra le sanzioni disciplinari. Ora trasfe
rirne la competenza alla commissione di di
sciplina sarebbe lo stesso che sovvertire, in 
campo giudiziario, le competenze dei vari 
gradi di giurisdizione, poiché affideremmo 
il giudizio su una lieve mancanza ad una 
intera commissione disciplinare. Aggrave
remmo inoltre, in tal modo, la situazione 
perchè quella che potrebbe apparire come 
una soluzione di maggior favore per il per
sonale di cui ci occupiamo in realtà avrebbe 
tutt'altro effetto, conferendo, ripeto, alla 
censura un'importanza eccessiva. Infatti per 
una qualunque lieve inadempienza di un di
pendente è più che sufficiente l'intervento 
del suo diretto superiore. 

P I N T O . Non sono d'accordo con il 
collega Cavezzali. Nella mia vita, purtroppo, 
ho fatto l'impiegato e so che una censura 
può significare l'arresto di una carriera: ec
co perchè è molto più opportuno che la sua 
irrogazione sia affidata ad una commissione, 
piuttosto che all'arbitrio di una sola persona. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Non vorrei che, per inseguire un disegno 
di perfezione, finissimo per indugiare sui 
punti e sulle virgole di ogni singolo arti
colo del provvedimento, il quale risente ol
tretutto del fatto che le norme in esso con
tenute si trascinano da oltre otto anni tra 
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Aula, commissioni, sottocommissioni e sin
dacati. 

Indubbiamente le preoccupazioni espres
se dai colleghi Pinto e De Giuseppe sono in
tese a garantire il personale (anche se in 
fondo non mi sembra che, attualmente, negli 
organi statali siano irrogate tante censure); 

j ma anche l'osservazione del collega Cavez
zali appare molto fondata, poiché si rischia 
— con la soppressione dell'articolo — di 
portare ad un livello di maggiore importan
za il primo stadio delle punizioni, il quale 
è rappresentato da un fatto che avviene tra 
il superiore ed il dipendente. Io potrei co
munque accedere al principio affermato dal 
senatore De Giuseppe, dato che il provve
dimento è innovatore nel nostro sistema, 
proponendo a mia volta l'aggiunta, alla fine 
dell'articolo, delle parole «, nei modi previsti 
dalle leggi vigenti », in modo da salvaguar
dare ulteriormente il dipendente. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Condivido l'opinione del 
relatore, poiché sopprimere l'articolo signi
ficherebbe veramente intaccare l'impalcatu
ra del provvedimento, il quale presenta an
che caratteri d'avanguardia; invece la tu
tela dei diritti del dipendente può in ef
fetti rappresentare un completamento del 
testo dell'articolo stesso, ed a tal fine po
trebbero certo egregiamente servire sia la 
formula proposta dal senatore De Giuseppe 
che quella proposta dal relatore. 

Ad ogni modo, poiché l'attuale dizione 
non presenta motivi di grave preoccupazio
ne in questo senso, riterrei più opportuno 
non modificarla in alcun modo. 

P I N T O . Non insisto nella mia propo
sta di-soppressione dell'articolo. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Ritiro l'emendamento da me proposto, as
sociandomi a quello del collega De Giuseppe. 

P R E S I D E N T E . Metto allora ai 
voti l'emendamento proposto dal senatore 
De Giuseppe, tendente ad aggiungere, dopo 
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la parola « inflitta », le altre « , previa con
testazione di addebito, ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 48 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 49. 

(Commissione di disciplina) 

La commissione di disciplina per tutto il 
personale dell'Istituto è nominata con decre
to del Ministro della sanità ed è composta 
da un direttore di laboratorio, presidente, da 
un direttore di reparto o di servizio tecnico, 
da un capo servizio e da due rappresentanti 
del personale; questi ultimi designati dagli 
impiegati di ruolo mediante suffragio diret
to, universale e segreto. 

Le funzioni di segretario sono disimpe
gnate da un primo dirigente. 

Per ciascuno dei quattro membri della 
commissione e per il segretario è nominato 
un membro supplente; in caso di assenza o 
legittimo impedimento del presidente ne fa 
le veci il membro più anziano il quale è a 
sua volta sostituito da uno dei membri sup
plenti. 

(È approvato). 

TITOLO VII 

DISPOSIZIONI VARIE E COMUNI 

Art. 50. 

(Incarichi speciali) 

Qualora, per soddisfare ad urgenti esigen
ze di funzionamento dell'Istituto debbano 
essere conferiti incarichi, ai sensi dell'arti
colo 380 del decreto del Presidente della Re
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad esperti ita
liani o stranieri di cui sia riconosciuta la 
specifica competenza, sarà sentito il Consi
glio dei direttori di laboratorio. 

(È approvato). 
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Art. 51. 

(Collocamento in aspettativa 
per motivi di studio o di ricerca) 

Il personale dei ruoli delle carriere tecni
che direttiva e di concetto dell'Istituto può 
essere collocato in aspettativa, oltre che per 
i motivi previsti dall'articolo 66 del decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3, anche per motivi di studio o di 
ricerca. 

Il collocamento in aspettativa per motivi 
di studio o di ricerca può essere disposto, 
su domanda dell'impiegato e su parere favo
revole del consiglio dei direttori di laborato
rio, dal comitato amministrativo dell'Istituto, 
previo accertamento che i motivi di studio o 
di ricerca siano di interesse per l'Istituto 
stesso. 

La durata dell'aspettativa non può supe
rare un anno. Per giustificati motivi il comi
tato amministrativo, sentito il consiglio dei 
direttori di laboratorio, può consentire al
l'impiegato la proroga dell'aspettativa per un 
periodo non superiore a sei mesi. 

L'aspettativa non può essere disposta per 
un periodo complessivo superiore ad un an
no e sei mesi in un decennio. 

Al personale dell'Istituto, collocato in 
aspettativa per motivi di studio o di ricerca, 
è attribuito il trattamento economico fisso 
senza diritto al trattamento di missione. Se 
il dipendente fruisce, in relazione all'attività 
di studio o di ricerca svolta, di assegni o di 
borse di studio a carico di altre amministra
zioni, anche estere, che al netto superino il 
trattamento economico fisso di cui è provvi
sto in Istituto, la eventuale eccedenza di tali 
assegni viene annualmente versata dal dipen
dente presso le sezioni di tesoreria provincia
le dello Stato a favore dell'erario. 

Al personale che ha usufruito dell'aspet
tativa di cui al presente articolo, non può 
essere concessa l'aspettativa per motivi di fa
miglia se non sia trascorso un anno dalla 
data di cessazione dell'aspettativa per motivi 
di studio o di ricerca. 

Il tempo trascorso in aspettativa per mo
tivi di studio o di ricerca è computato per 
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intero ai fini della progressione di carriera, 
della attribuzione degli aumenti periodici di 
stipendio e del trattamento di quiescenza e 
previdenza. 

Desidererei richiamare l'attenzione della 
Commissione e del rappresentante del Gover
no sul fatto che il personale che ha usufruito 
dell'aspettativa per motivi di studio o di 
ricerca non può usufruire dell'aspettativa 
per motivi di famiglia se non sia trascorso 
un anno dalla data di cessazione della pre
cedente aspettativa. Trovo che tale limita
zione sia particolarmente grave nel caso in 
cui il ricercatore, portato a termine il suo 
incarico di studio o di ricerca, venga a tro
varsi in una situazione familiare difficile. 
Sottolineando la gravità di questo comma 
dell'articolo non intendo però intralciarne in 
alcun modo l'approvazione. Chiedo soltan
to un parere, in merito, agli onorevoli col
leghi e al rappresentante del Governo. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stalo per la sanità. Vi è da considerare che 
l'aspettativa per motivi di studio o di ri
cerca in genere è di lunga durata e che 
comunque in caso di necessità si può sem
pre ricorrere alla licenza. È bene, d'altra 
parte, essere un po' rigidi in questo cam
po per salvaguardare l'efficienza dei vari 
servizi. 

P I N T O . L'articolo, così come è, in
dubbiamente è apprezzabile perchè consen
te al personale dell'Istituto di formare o 
di completare la propria preparazione anche 
seguendo corsi all'estero. Vi è, comunque, 
un punto che sarebbe bene precisare: co
lui che ha usufruito dell'aspettativa deve 
dare la prova che lo studio o la ricerca sono 
stati effettuati. Intendo dire che al termine 
del periodo di studio o di ricerca deve es
sere presentata una relazione all'Istituto 
che sia un rendiconto dell'attività svolta dal 
dipendente durante il periodo di aspet
tativa. 

A R G I R O F F I . L'articolo 51 si inti
tola molto precisamente « Collocamento in 
aspettativa per motivi di studio o di ricer-
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ca », e quindi non può contemplare nell'am
bito della sua trattazione l'ipotesi che il ri
cercatore faccia o meno una relazione; tale 
ipotesi probabilmente viene svolta in altri 
articoli. 

P I N T 0 . Veramente non mi sembra 
che se ne parli né prima, né dopo. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . In tutti ì regolamenti che ri
guardano gli impiegati dello Stato, degli enti 
pubblici, delle opere pie e via di seguito, è 
previsto il collocamento in aspettativa per 
motivi di studio o di ricerca, senza però 
alcun accenno a quanto propone ora il se
natore Pinto. 

P R E S I D E N T E . Devo dire però che 
la legge universitaria, nei casi in cui prevede 
un momentaneo allontanamento dall'insegna
mento per motivi di studio, prevede anche 
che alla conclusione di detto periodo venga 
presentata una relazione. Ricordo perfetta
mente la lunga discussione che si è fatta in 
proposito e mi sembra che esprimere una 
diffidenza nel senso espresso dal senatore 
Finto sia legittimo. 

D E G I U S E P P E . L'osservazione del 
senatore Pinto mi sembra molto fondata, 
anche perchè nella nostra legislazione allo 
stato attuale non esiste il caso di aspetta
tiva per motivi di studio o di ricerca. Nello 
stato giuridico del personale civile dello 
Stato il caso dell'aspettativa per motivi di 
studio si limita solamente ed esclusivamen
te al periodo necessario per sostenere gli 
esami, cioè ai giorni delle prove scritte e del
le prove orali. Con questo provvedimento, 
molto opportunamente, si prevede il collo
camento in aspettativa per motivi di ricer
ca e studio di persone che, tenuto conto del
le finalità dell'Istituto, possono formare o 
completare la loro preparazione anche al
l'estero. Ma proprio perchè tale innovazio
ne è di particolare importanza, così come 
tutti ci rendiamo conto, è bene introdurre 
quella condizione, quella prova che suggeri
sce il senatore Pinto. 
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D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Desidero far notare che 
le ultime due righe del secondo comma 
dell'articolo 51 precisano: « previo accer
tamento che i motivi di studio o di ri
cerca siano di interesse per l'Istituto stes
so ». Siffatto accertamento mi sembra suf
ficiente; cioè, nel momento in cui viene ac
certata la necessità e l'utilità dell'aspetta
tiva per motivi di studio o di ricerca, non 
vi è più ragione di dubitare. Sarà il ricer
catore stesso, poi, che nel proprio interesse 
presenterà una relazione. Non mi sembra 
che sia necessario rendere obbligatorio ciò 
che avviene normalmente in casi del gene
re. È preferibile, pai, lasciare che la forma
zione dei ricercatori si svolga con una cer
ta libertà. 

D E G I U S E P P E . Ma la proposta 
del senatore Pinto riguarda un esame a 
posteriori, mentre qui si tratta di un esa
me a priori. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Bisogna favorire la for
mazione dei ricercatori. 

A R G I R O F F I . Non dobbiamo essere 
più realisti del re. Già gli articoli 17 e 18 
prevedono, tra le attribuzioni del direttore 
di servizio tecnico e del direttore di reparto, 
la compilazione, entro il primo bimestre di 
ogni anno, di una relazione sulle attività 
svolte rispettivamente, nell'annata preceden
te, dal servizio tecnico e dal reparto. Mi 
sembra quindi che le preoccupazioni espres
se dai colleghi non abbiano motivo di es
sere, specificando in particolare l'ultimo 
comma dell'articolo 18 che, per il direttore 
di reparto, deve trattarsi di una relazione 
particolareggiata sulle attività di ricerca e 
di controllo svolte dal reparto nell'annata 
precedente; per cui non è necessario aggiun
gere altro. 

A R C U D I . Ritengo che il secondo 
comma dell'articolo 51 sia già sufficiente a 
dare una risposta ai nostri dubbi. Inoltre 
vi sono gli articoli 17 e 18, giustamente ci
tati dal collega Argiroffi. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Il disposto dell'articolo 18, concernendo la 
normale relazione di laboratorio, non riguar
da assolutamente quanto proposto dai col
leghi Pinto e De Giuseppe circa una relazio
ne specifica sugli studi e le ricerche con
dotti dal dipendente che ha chiesto l'aspet
tativa. Purtroppo credo che nessuno di noi 
possa dirsi ignaro di ciò che capita in certi 
casi: ora non è che con la relazione mede
sima si possa limitare in alcun modo la li
bertà dei dirigenti di concedere i più ampi 
permessi, anche per periodi molto lunghi, 
per motivi di studio — come del resto è giu
sto per un istituto così qualificato — né 
che essa possa rappresentare un atto di sfi
ducia; però è bene che il ricercatore, al suo 
rientro, documenti il lavoro compiuto. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Pinto 
intende sempre proporre un emendamento? 

P I N T O . Certamente. Propongo l'ag
giunta, alla fine dell'articolo, del seguente 
comma: « Il personale che ha usufruito del
l'aspettativa per motivo di studio o di ri
cerca dovrà produrre una documentazione 
sull'attività svolta ». 

Ritengo infatti che sìa nostro dovere ga
rantire i diritti della collettività, a spese del
la quale il personale in questione effettue
rebbe le sue ricerche ed i suoi studi ed alla 
quale dovrebbe quindi rendere conto del suo 
operato. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Mi sembra giusto. Vorrei anzi chiedere al 
senatore Ossicini cosa accade quando si va 
in missione di studio per conto dell'univer
sità: si presenta una relazione, alla fine? 

M E R Z A R I O . E d i medici, quando 
frequentano i corsi di perfezionamento? 

P I N T O 
lazione. 

Stendono anch'essi una re-

A R G I R O F F I . Il terzo comma, pe
rò, stabilisce che la proroga dell'aspettativa 
può essere concessa per giustificati motivi 
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dal comitato amministrativo, sentito il con
siglio dei direttori di laboratorio. 

F I N T O . Se l'impiegato chiede la pro
roga compila la relazione; altrimenti non 
la compila. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che 
il senatore Pinto parli di una relazione a 
posteriori. Vorrei sentire l'opinione del se
natore Ossicini. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Il collega Argiroffi è troppo intelligente per 
non capire che solo per chiedere la proroga 
occorre produrre giustificati motivi, altri
menti non è necessario. 

A R G I R O F F I . Si tratta del gruppo 
di ricercatori più prestigioso d'Italia, e li 
trattiamo come degli handicappati. È addi
rittura offensivo! 

O S S I C I N I . Effettivamente noi 
dobbiamo presentare delle relazioni, però 
mi sembra che si tratti di una situazione 
a differente livello. Una cosa è, infatti, la 
relazione di chi, una tantum, si occupi di un 
problema, ed un'altra il lavoro abituale di 
persone inserite in determinate organizza
zioni, che offrono pertanto maggiori ga
ranzie. 

C O S T A , relatore alla Commissione, 
lo ritengo che dovremmo penetrare a fondo 
il significato del collocamento in aspettati
va per motivi di studio o di ricerca. Trat
tasi infatti di funzionari di un certo grado, 
i quali possono anche recarsi negli Stati 
Uniti, nell'Unione Sovietica o in Cina, per 
studiare la situazione cui si è giunti in quei 
Paesi per talune ricerche, per alcune tecno
logie più avanzate, che in Italia ancora non 
vengono attuate. Non è necessario, cioè, che 
seguano sempre un corso, al termine del 
quale viene rilasciato un certificato di fre
quenza e di profitto. Quindi, o abbiamo fi
ducia in loro o non l'abbiamo; ma chiedere 
un'attestazione di quanto hanno fatto è un 
po' difficile, anche perchè si finirebbe col 
tornare al « visto arrivare e visto partire » 

delle missioni burocratiche. E la relazione 
non è che sia proprio la prova dell'effetti
vo soggiorno del soggetto in un dato luogo. 

P I N T O . Io insisto nel proporre l'ag
giunta di un comma alla fine dell'articolo; 
comma cui ho dato una nuova formulazio
ne, che mi sembra migliore di quella dianzi 
letta: « Al termine del periodo dell'aspet
tativa l'interessato dovrà presentare una do
cumentazione sull'attività di ricerca o di 
studio svolta ». 

G A T T O N I . Il collocamento in aspet
tativa viene concesso dal comitato ammini
strativo dell'Istituto, sentito il parere favo
revole del consiglio dei direttori di labora
torio e previo aocertamento che i motivi di 
studio o di ricerca siano di interesse per 
l'Istituto stesso. Quindi è già prevista una 
sufficiente valutazione della fondatezza e del
la validità del periodo di aspettativa richie
sto ed infatti il consiglio di amministrazio
ne può rifiutare di concederlo se ritiene che 
la richiesta non sia sufficientemente moti
vata. Sono, dunque, contrario all'emenda
mento. 

D E G I U S E P P E . Vorrei chiarire il 
mio pensiero; sono favorevole all'emenda
mento del senatore Pinto perchè non è né 
un atto di sfiducia nei confronti del ricer
catore né un tentativo di sottoporre a con
trollo la sua libera ricerca. L'emendamento 
esprime il desiderio che il frutto della ri
cerca o dello studio, sia pure sinteticamen
te, venga posto a disposizione dell'Istituto 
nella misura in cui non può essere più un 
fatto di arricchimento personale del solo ri
cercatore. In questo senso, come un atto 
di stima e di apprezzamento per l'opera del 
ricercatore e non come un fatto mortifican
te per la sua libera attività, io sono favo
revole all'emendamento del senatore Pinto. 

P R E S I D E N T E . Proprio le ragioni 
che lei ha addotto mi confermano nella 
convinzione che l'emendamento vada respin
to. Dal momento che lo studio e la ricerca 
sono stati finalizzati agli scopi dell'Istituto, 
va da sé che l'Istituto stesso avrà tutto l'in-
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teresse ad approntare gli strumenti per non 
farsi sfuggire un tale arricchimento. Ad ogni 
modo, conclusivamente, ascoltiamo il pare
re del relatore e del rappresentante del Go
verno. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Non sono favorevole all'emendamento. Pre
go, comunque, il senatore Pinto, se proprio 
vuole insistere, di modificarlo nel seguen
te: « Al termine della missione il dipenden
te relazionerà al consiglio dei direttori di 
laboratorio ». 

P I N T O . Non sono d'accordo, manten
go il mio emendamento. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. È insito nello studio 
e nella ricerca stessi il fatto che il ricer
catore al termine dell'aspettativa presenti 
una relazione orale e scritta. Non dimen
tichiamo che le finalità dell'Istituto sono 
proprio quelle della ricerca e il ricercatore 
non può sfuggire a tale stato di fatto. D'altro 
canto la relazione scritta sull'attività del
l'Istituto viene presentata ogni anno dal di
rettore sulla base delle relazioni svolte dai 
ricercatori che lavorano nei vari reparti. 

Per concludere, mi pare che l'emendamen
to sia superfluo e pur rimettendomi alla 
Commissione preferirei che l'articolo fosse 
lasciato così com'è. Il disegno di legge ha 
le sue finalità e lascia una certa libertà di 
iniziativa e quindi di formazione del ricer
catore; non dobbiamo, dunque, introdurre 
inutili limitazioni dal momento che, ripeto, 
è insito nel ricercatore stesso svolgere rela
zioni sulla propria attività di studio e di 
ricerca. 

M E R Z A R I O . Noi siamo d'accordo 
con quanto hanno detto il Presidente e il 
Sottosegretario di Stato. Ci rendiamo, inol
tre, conto che è già tanto difficile legife
rare su cose utili che non possiamo prenderci 
il lusso di perdere tempo su cose inutili. In
fatti, se ci incamminiamo su questa strada 
potremmo anche arrivare a proporre la isti
tuzione di una commissione di indagine che 
indaghi appunto, sull'adempimento delle 
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finalità per cui l'aspettativa viene concessa; 
intendo dire che se vogliamo proprio essere 
diffidenti ogni ricercatore è perfettamente 
in grado di inventare una relazione, pur non 
avendo svolto alcuna ricerca. Potrebbe ac
cadere cioè quello che in parte già avviene 
per le tesi di laurea. Ora non mi sembra che 
sia il caso di metterci su questa strada. Sia
mo, dunque, contrari all'emendamento per
chè significherebbe insinuare un sospetto 
sui ricercatori la cui serietà è già sufficien
temente filtrata dal comitato amministra
tivo, tramite anche il parere del consiglio 
dei direttori di laboratorio. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo presentato dal senatore 
Pinto. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 51. 
(È approvato). 

Art. 52. 

(Abrogazione degli articoli 219 e 220 del 
decreto del Presidente della Repubblica 

10 gennaio 1957, n. 3) 

È abrogato l'articolo 219 del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, concernente il diritto allo espletamento 
di libero esercizio professionale. 

È abrogato l'articolo 220 del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 

l n. 3. 
(È approvato). 

Art. 53. 

(Orario di servizio) 

L'orario di servizio del personale dell'Isti
tuto è fissato in 40 ore settimanali, con un 
massimo di otto ore lavorative giornaliere. 

Su proposta del direttore dell'Istituto, il 
comitato amministrativo, sentite le organiz
zazioni sindacali dei lavoratori dell'Istituto, 
determina l'orario di lavoro giornaliero in 
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relazione alle esigenze del servizio ed alla 
necessità di consentire l'espletamento delle 
attività continuative e dei turni. 

(È approvato). 

Art. 54. 

(Compenso particolare) 

Al personale dell'Istituto superiore di sa
nità continuerà ad essere corrisposto, in re
lazione anche al maggiore orario di servizio 
prestato e salvo demerito, il compenso per 
iniziative e prestazioni dirette all'incremento 
delle attività dell'Istituto e della ricerca di 
servizio. 

Lo stanziamento annuale da iscrivere nel
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero della sanità ai fini del precedente com
ma sarà determinato con la legge di appro
vazione del bilancio. 

La somma disponibile per detto compenso 
viene distribuita in ragione diretta della ra
dice quadrata dei relativi parametri di sti
pendio, paga o retribuzione. 

Tale compenso subisce la stessa variazione 
del relativo stipendio, paga o retribuzione. 

(È approvato). 

Art. 55. 

(Indennità di tempo pieno ai dirigenti di 
ricerca ed ai ricercatori) 

Dalla data in cui avrà effetto la legge di 
riforma dell'ordinamento universitario, l'in
dennità di tempo pieno, ivi prevista per i 
docenti di ruolo e per gli assistenti del ruolo 
ad esaurimento, sarà corrisposta anche ai di
rigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istitu
to superiore di sanità. 

In pari data cesserà nei confronti dei diri
genti di ricerca e dei ricercatori la correspon
sione del compenso particolare previsto dal 
precedente articolo. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Sono d'accordo su questo articolo; non ho 
capito bene, però, il meccanismo dell'ag
gancio all'indennità che spetta al cattedrati

co e all'indennità che spetta all'assistente, 
a meno che non si voglia intendere che 
l'indennità del cattedratico sarà corrispo
sta al dirigente di ricerca e quella dell'assi
stente al ricercatore. Spero che in fase di 
stesura del regolamento interno — di cui 
si parla all'articolo 62 — venga meglio preci
sato questo criterio. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. L'aggancio è automatico. 
Non appena sarà approvata la riforma uni
versitaria che prevede l'indennità di tempo 
pieno, lo stesso trattamento verrà applicato 
anche ai dipendenti dell'Istituto superiore 
di sanità. 

P I N T O . Debbo far presente, signor 
Presidente, che questo articolo mi sembra 
assurdo, innanzitutto perchè andiamo a sta
bilire in una legge approvata dal Parlamen
to un principio che dovrà essere trasferito 
in un'altra legge che ancora non esiste e 
che potrebbe essere prefigurata anche in mo
do diverso; in secondo luogo perchè il Grup
po politico al quale appartengo è orientato 
per il tempo pieno senza alcun compenso 
particolare, non solo all'università ma in 
tutte le amministrazioni pubbliche, essendo 
il tempo pieno un dovere di chi esplica una 
certa attività alle dipendenze dello Stato. 

Penso pertanto che chiederò (e probabil
mente resterò solo nel sostenere tale richie
sta) la soppressione dell'articolo 55, tenuto 
conto che non possiamo stabilire la conces
sione di un'indennità che non è prevista al 
momento da nessuna legge. E ritengo, co
munque, di dover chiarire che noi repub
blicani sosteniamo il principio del tempo 
pieno a tutti i livelli e senza alcuna parti
colare retribuzione al di fuori dello stipen
dio, che deve essere fissato in misura adegua
ta per chi lavora « ovviamente » a tempo 
pieno. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
L'articolo 55 trova la sua giustificazione nel 
fatto (e questo è anche un motivo di riserva 
da parte del Ministero della riforma buro
cratica) che la dirigenza dell'Istituto supe
riore di sanità si è sganciata dalla legge 
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relativa alla dirigenza statale e si è aggan
ciata alla legge concernente i docenti uni
versitari, la quale prevede un'indennità co
siddetta di tempo pieno che cerca di portare 
la categoria interessata allo stesso livello 
economico degli altri dirigenti statali. 

P I N T O . Un'indennità che si chiamerà 
di tempo pieno se verrà approvata. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Si tratta di una fictio juris per adeguare gli 
stipendi degli universitari a quelli degli altri 
dirigenti statali. 

P R E S I D E N T E . Debbo confessare 
che anch'io provo una certa riluttanza a par
lare di una legge che ancora non esiste. Ri
cordo che questa fu una delle questioni sol
levate durante il dibattito sulla riforma uni
versitaria quando ci si riferiva a leggi a 
venire che potevano essere prefigurate in 
modo diverso. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Vorrei fare osservare 
al senatore Pinto che l'articolo 55 stabili
sce un collegamento tra l'Istituto superio
re di sanità e l'università; un collegamen
to che si rende necessario in vista degli 
eventuali scambi di ricercatori tra un set
tore e l'altro. 

A questo scopo si ritiene opportuno fissa
re un'eguaglianza di trattamento, perchè se 
domani la legge dovesse favorire il perso
nale dell'università si verificherebbe l'esodo 
del personale dell'Istituto superiore di sa
nità. 

Non è detto che la riforma universitaria 
debba prevedere l'indennità di tempo pie
no; ma se questa verrà approvata, lo stes
so trattamento sarà esteso ai ricercatori del
l'Istituto superiore di sanità. Quindi, l'arti
colo 55 ha il solo obiettivo di collegare l'Isti
tuto superiore di sanità con l'università per 
favorire gli scambi dei ricercatori scientifi
ci, valorizzare le due categorie ed evitare 
future sperequazioni che sarebbero dannose 
al funzionamento e soprattutto alla quali
ficazione dell'Istituto stesso. 
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O S S I C I N I . Non entro nel merito 
— poiché non sono un giurista — del pro
blema se sia giusto o meno ipotizzare cose 
future; mi sembra, tuttavia, che questo me
todo sia ormai entrato nel sistema del no
stro Parlamento, per cui non vedo perchè 
anche questa volta non dovremmo avva
lercene. 

Posso essere d'accordo sul fatto che non 
dobbiamo accettare un principio che sarà 
stabilito in una legge a venire, ma faccio 
osservare che ci troviamo in una serie di 
guai proprio perchè non è prevista alcuna 
programmazione. Sta accadendo che questa 
famosa università rimane ferma perchè non 
abbiamo previsto per alcune categorie che 
cosa succederà e quindi non sappiamo se 
dare o non dare loro quello che altre cate
gorie simili hanno già per legge. Perciò, il 
concetto di rifarsi ad un minimo di pro
grammazione mi pare che sia fondamentale. 

Il secondo problema è quello del tempo 
pieno. Qui il discorso va fatto (e conside
rato il Gruppo politico al quale appartengo 
non credo che mi si possano attribuire in
tenti reazionari) con un minimo di valuta
zione della realtà. Sono convinto che sia 
giusto il principio del tempo pieno a tutti i 
livelli e senza alcun compenso particolare, 
però sono anche convinto che nella fatti
specie il problema vada approfondito tenen
do conto peraltro delle possibilità che i 
docenti universitari hanno. Bisogna infatti 
ammettere che la riforma universitaria si 
è fermata perchè partiamo da un assioma 
sbagliato, cioè che tutte le facoltà si iden
tifichino con quella di medicina che presen
ta enormi difficoltà di riforma. Abbiamo per
duto di vista la posizione di un professore 
di filologia romanza o di filologia germa
nica . . . 

P I N T O . Aumentiamo lo stipendio, 
ma non parliamo di indennità di tempo 
pieno. Questo è un modo di risolvere il pro
blema « all'italiana »! 

O S S I C I N I . È chiaro che se doves
simo creare dal nulla una struttura potrem
mo definirla in modo differente; ma qui la 

'0 
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struttura già esiste e dobbiamo solo modi
ficarla. 

Si è detto che il principio del tempo pieno 
ammette una possibilità di opzione, perchè 
c'è della gente che può non scegliere il tem
po pieno. 

P I N T O . Deve sceglierlo! 

O S S I C I N I . Posso essere d'accordo 
con lei ma, siccome il Parlamento non si è 
ancora pronunciato in proposito, finché ri
mane questa possibilità di scelta non pos
siamo che parlare di indennità di tempo pie
no. Se non dobbiamo precostituire una si
tuazione e poi, invece, finiamo per preco
stituirla in maniera più rigida, mi sembra 
che il problema si ponga in termini difficili. 

M E R Z A R I O . Non neghiamo al col
lega Pinto il diritto di contestare, per ra
gioni di coerenza (come egli afferma) con 
la politica dei repubblicani, « rigorosi custo
di della finanza statale », il principio della 
indennità di tempo pieno. Credo però che 
l'articolo 55 rechi un'innovazione estrema
mente positiva, cioè il richiamo al senso di 
responsabilità dell'interessato, poiché l'in
dennità retributiva è associata ad un mag
gior impegno lavorativo: quaranta ore di la
voro settimanali, che costituiscono un pe
riodo di tempo pieno non aleatorio, un ora
rio continuativo. E poiché prima si è par
lato della soppressione dell'articolo che con
sente ai non ricercatori l'esercizio di atti
vità non professionali, vorrei chiedere quan
te categorie del settore non sanitaro rinun
ciano alle attività suddette, nonché far rile
vare che qui si tratta semplicemente di una 
similitudine con l'indennità perequativa pre
vista nella piattaforma retributiva per gli 
statali, e non di altro. 

Pertanto quando si parla di aumenti di 
stipendio sembra di leggere una pagina del 
libro dei sogni perchè il relatore, per primo, 
sa benissimo che lo stipendio del personale 
di cui ci occupiamo è collegato alla tabella 
dello Stato. Ed è strano che, anziché pre
miare la volontà di una categoria di svol
gere nel modo migliore la propria profes

sione, quasi si ponga in dubbio la predispo
sizione a fare della ricerca una cosa seria. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Io sono favorevole all'articolo nella sua at
tuale formulazione. 

D E G I U S E P P E . Io voterò a fa
vore per disciplina, però ripetendo la richie
sta di sospendere l'esame di alcuni articoli, 
m attesa delle proposte del Sottosegretario 
di Stato per la riforma burocratica. Ci resta 
infatti da sciogliere il grosso nodo rappre
sentato dal coordinamento delle norme in 
esame con quelle relative alla nuova diri
genza statale. È vero che si tratta di un 
personale con particolari compiti di carat
tere scientifico e tecnico; però esso svolgerà 
anche funzioni che presuppongono una co
noscenza di leggi e regolamenti ben preci
sa, per cui i ricercatori assumeranno la per
sonalità tipica del funzionario piuttosto che 
quella del docente universitario. Si appli
cherà, quindi, nei loro confronti la legge 
sulla dirigenza statale? Si applicheranno le 
norme sull'università, presenti e future? 

Si tratta di domande alle quali non pos
siamo adesso rispondere. Ad esempio, l'ar
ticolo 57 parla del lavoro straordinario, ma 
per i dirigenti statali lo straordinario non 
è più retribuito; e potrei portare altri casi 
di incertezza. Noi rischiamo quindi di far 
sì che il lavoro nel quale siamo tutti così 
appassionatamente impegnati, cioè l'esame 
del disegno di legge, si riveli domani del 
tutto infruttuoso: mi auguro che ciò non 
succeda, ma potremmo anche essere costret
ti a ricominciare tutto daccapo. 

P I N T O . Presento il seguente articolo 
sostitutivo: « I ricercatori dell'Istituto supe
riore di sanità saranno agganciati, anche 
sul piano economico, allo stato giuridico dei 
docenti universitari, come risulterà stabi
lito dalla legge di riforma universitaria ». 

A R G I R O F F I . Non ci si può non 
preoccupare della sorte professionale degli 
operatori scientifici in relazione a quelli 
che saranno i provvedimenti di riforma del
l'ordinamento universitario. A tale proposi-
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to vorrei rammentare che gli operatori scien
tifici, a certi livelli, compiono un lavoro il 
cui prodotto è di qualità spesso superiore 
a quello di altri tipi di lavoro che pure, tecni
camente e scientificamente, possono essere 
più avanzati. È una realtà della quale dob
biamo prendere atto se vogliamo porre gli 
interessati in una posizione di vantaggiosa 
equiparazione con gli altri operatori scien
tifici che beneficeranno del tempo pieno alle 
condizioni previste dalla legge di riforma 
dell'ordinamento universitario; altrimenti 
essi risulteranno vittime di una decisione 
sostanzialmente punitiva. 

Del resto, se approveremo l'articolo, essi 
saranno coperti da ogni altra eventualità 
circa l'equiparazione ad altri operatori sa
nitari, a qualsiasi livello, una volta appro
vata la riforma universitaria. Se questa non 
dovesse divenire mai operante, l'articolo stes
so non presenterebbe alcun elemento di re
mora o contraddizione essendo automati
camente svuotato di contenuto. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Vorrei anzitutto osservare che l'articolo sa
rà stato certo ben studiato dai competenti 
uffici legislativi. Certo, i dubbi espressi dal 
collega De Giuseppe possono essere validi; 
ma poiché sin dal principio ci eravamo ri
servati il coordinamento essi andranno ri
solti in quella sede, quando potremo anche 
prendere eventualmente in esame l'emenda
mento proposto dal collega Pinto. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Il Governo è d'accordo 
col relatore. 

P I N T O . Io insisto nel chiedere la vo
tazione del mio emendamento, che tratta 
una questione del tutto diversa. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Se dovessimo attendere 
la legge di riforma universitaria il provve
dimento risulterebbe inutile poiché anche 
per il personale dell'Istituto superiore di sa
nità basterebbe attendere la riforma univer
sitaria. Il Governo è quindi contrario allo 
emendamento. 

P R E S I D E N T E . Metto allora ai 
voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 
55 proposto dal senatore Pinto. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 55. 
(È approvato). 

Art. 56. 

(Indennità di rischio) 

Al personale dell'Istituto che, a causa del
le sue prestazioni di lavoro, sia esposto a ri
schio pregiudizievole per la salute o per la 
incolumità personale, è corrisposta una in
dennità giornaliera di lire cinquecento. 

Con decreto del Ministro della sanità, di 
concerto con il Ministro del tesoro, sono de
terminate le categorie dei dipendenti dello 
Istituto ammesse al godimento dell'inden
nità. 

L'indennità di rischio è dovuta in misura 
intera per le giornate di effettiva presenza in 
servizio, nonché per le giornate di assenza 
dovute a malattia o infortunio dipendenti da 
cause di servizio. 

La legge 2 novembre 1964, n. 1159, è abro
gata. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Ricordo che esiste una legge (e il Governo 
me ne può dare atto) la quale prevede l'in
dennità di rischio nella misura di lire 30.000 
mensili per coloro che si trovano esposti 
alle azioni ionizzanti. Siccome qui è fissata 
un'indennità giornaliera di lire 500, io di
rei: « salvo quanto previsto dalla legge per 
coloro che sono esposti alle azioni ioniz
zanti ». 

A R G I R O F F I . Credo che questa os
servazione abbia un suo fondamento; a mio 
avviso, tuttavia, l'articolo 56 tende a stabi
lire un principio più che una cifra, la quale 
potrà essere fissata secondo le rivendica
zioni che sul piano sindacale verranno a svi
lupparsi all'interno di tutte le categorie in
teressate. 
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Se dovessimo modificare il livello di que
sto compenso anche nella misura di lire 1.000 
giornaliere, commetteremmo sempre un er
rore, perchè il vero problema è di recupe
rare attraverso l'articolo 56 un diritto, cioè 
quello dell'indennità di rischio. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 56. 

(E approvato). 

Art. 57. 

(Lavoro straordinario) 

Nell'eventualità che, per esigenze di ser
vizio, si richieda lavoro straordinario, que
sto deve essere autorizzato dal direttore del
l'Istituto, su proposta del direttore dei servi
zi amministrativi e del personale fino ad un 
massimo di ventiquattro ore mensili indivi
duali, nei limiti di spesa di quindici ore men
sili pro capite.-

(È approvato). 

Art. 58. 

(Lavoro notturno e festivo) 

Al personale tecnico che per esigenze di 
servizio debba prestare la propria opera du
rante le ore notturne comprese fra le 22 e 
le 7 o in giornate considerate festive dalla 
legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive mo
dificazioni e per una durata complessiva non 
inferiore a sei ore, è corrisposto un compen
so pari al trenta per cento del trattamento 
economico ragguagliato a giornata, secondo 
i criteri dell'articolo 1, secondo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 
gennaio 1956, n. 19, e successive modifica
zioni, e riferito alle posizioni iniziali delle 
classi di stipendio delle varie qualifiche. 

Il personale che presti servizio nelle gior
nate di cui al comma precedente ha diritto 
di astenersi dal lavoro in altro giorno feriale. 

(È approvato). 

Art. 59. 

(Mensa di servizio - nido - asilo) 

Sono istituiti, presso l'Istituto superiore 
di sanità, una mensa di servizio per i dipen
denti, nonché un nido ed un asilo per l'ali
mentazione e l'assistenza dei figli, di età ri
spettivamente non superiore ai tre e ai sei 
anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo. 

L'onere derivante dall'allestimento e dal
l'arredamento della mensa di servizio, del 
nido e dell'asilo — valutato in lire 50 milioni 
— per l'anno 1973 graverà sullo stanziamen
to relativo al capitolo n. 1328 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
sanità. 

La gestione della mensa di servizio, del 
nido e dell'asilo potrà essere affidata ad im
prese o istituzioni idonee mediante conven
zione da approvarsi dal Ministro della sa
nità, di concerto con il Ministro del tesoro. 

Sullo stesso capitolo n. 1328 graverà una 
sovvenzione per le spese generali di funzio
namento nella misura massima di lire 50 mi
lioni annui. 

(È approvato). 

Art. 60. 

(Rinvio allo statuto degli impiegati civili 
dello Stato) 

Al personale dell'Istituto superiore di sa
nità, per quanto non previsto dalla presente 
legge, si applicano le norme della legislazione 
vigente sugli impiegati civili dello Stato. 

(È approvato). 

TITOLO VIII 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 61. 

(Scioglimento centri di studio) 

Sono sciolti e posti in liquidazione il cen
tro di studio per la lotta contro gli insetti 
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nocivi, riconosciuto con decreto del Presi
dente della Repubblica 30 gennaio 1956, nu
mero 355, modificato con decreto del Presi
dente della Repubblica 20 gennaio 1960, 
n. 221; il centro per lo studio della chimica 
delle fermentazioni e della crescita dei bat
teri, riconosciuto con decreto del Presidente 
della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 353, e 
modificato con decreto del Presidente della 
Repubblica 20 gennaio 1960, n. 224; il centro 
di studi per la difesa contro le radiazioni, ri
conosciuto con decreto del Presidente della 
Repubblica 2 aprile 1957, n. 504, modificato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
20 gennaio 1960, n. 222. 

Il liquidatore viene nominato dal Ministro 
della sanità di concerto con il Ministro del 
tesoro. 

I beni residui sono devoluti allo Stato; 
quelli fra essi che vengono riconosciuti utili 
alle funzioni dell'Istituto sono ad esso desti
nati con decreto del Ministro delle finanze 
di concerto con il Ministro della sanità. 

(È approvato). 

Art. 62. 
(Regolamento interno) 

Con decreto del Ministro della sanità su 
proposta del comitato amministrativo e, per 
le materie di cui al punto 4 del quarto com
ma dell'articolo 13, del comitato scientifico, 
sentito il consiglio dei direttori di laborato
rio, viene emanato, entro un anno dall'en
trata in vigore della presente legge, il rego
lamento interno per l'organizzazione ed il 
funzionamento dell'Istituto; con le stesse 
modalità si provvede ai successivi aggiorna
menti. 

II regolamento interno comprende fra 
l'altro: 

1) la suddivisione dell'Istituto in labo
ratori, reparti e servizi generali e le loro at
tribuzioni; 

2) le attribuzioni del personale secondo 
le rispettive qualifiche; 

3) la ripartizione, ai soli fini delle esi
genze di servizio, dei posti stabiliti in orga
nico, per le carriere tecniche tra i singoli la
boratori e servizi generali. 

Fino all'emanazione del regolamento in
terno permane l'attuale suddivisione e deno
minazione dei laboratori. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Anche questo articolo può essere approvato, 
salvo l'eventuale coordinamento con l'arti
colo 10. 

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Art. 63. 

(Funzioni di segretario) 

Nei concorsi di ammissione o di avanza
mento, le funzioni di segretario sono svolte 
da impiegati della carriera direttiva del per
sonale di amministrazione dell'Istituto con 
la qualifica non inferiore a quella di direttore 
di sezione. 

Per i concorsi relativi alla carriera dei di
rigenti di ricerca, la qualifica non può essere 
inferiore a quella di direttore aggiunto di 
divisione nella carriera di cui al primo 
comma. 

Per i concorsi relativi alle carriere ausi
liarie e degli operai le funzioni di segretario 
possono essere svolte da impiegati della car
riera di concetto di amministrazione. 

Nel consiglio dei direttori di laboratorio, 
le funzioni di segretario sono svolte da un 
impiegato della carriera direttiva del perso
nale di amministrazione dell'Istituto. 

(È approvato). 

Art. 64. 

(Inquadramento) 

L'inquadramento degli impiegati ed ope
rai dell'Istituto nelle nuove carriere, qualifi
che, classi di stipendio, categorie, di cui alle 
tabelle B e C annesse alla presente legge, se
condo l'ordine di anzianità (determinata con 
i criteri di cui all'articolo 15, secondo com
ma, del decreto del Presidente della Repub
blica 3 maggio 1957, n. 686), e di ruolo, e 
secondo quanto previsto nei successivi arti-
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coli, è disposto con decreto del Ministro del
la sanità, su proposta del comitato ammini
strativo dell'Istituto, ed avrà effetto dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

L'anzianità eccedente il periodo richiesto 
per l'inquadramento in una qualifica o clas
se è riconosciuta agli effetti degli aumenti 
periodici di stipendio e del passaggio alla 
qualifica o classe immediatamente superiore. 

L'attuale direttore dell'Istituto conserva 
la direzione dello stesso per il periodo pre
visto dall'articolo 34 e con la decorrenza 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

Gli attuali capi dei laboratori conservano 
la direzione del rispettivo laboratorio o del 
laboratorio cui saranno assegnati dopo la 
emanazione del regolamento interno, per il 
periodo previsto dall'articolo 35 e con la de
correnza dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

L'attuale capo del museo sperimentale e 
segreteria didattica assume l'ufficio di diret
tore della segreteria per le attività culturali 
per il periodo previsto dall'articolo 36 della 
presente legge, e con la decorrenza dalla data 
di entrata in vigore della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 65. 

(Contingentamento del personale) 

La ripartizione del personale nei contin
genti dei laboratori e servizi generali è ef
fettuata dal comitato amministrativo su pro
posta di una commissione composta dai di
rettori di laboratorio, dai direttori dei ser
vizi generali e da quattro rappresentanti del 
personale eletti dai dipendenti di ruolo me
diante suffragio diretto, universale e segreto. 

(È approvato). 

Art. 66. 

(Inquadramento dei dirigenti di ricerca 
e dei ricercatori) 

Nella carriera dei dirigenti di ricerca e dei 
ricercatori sono inquadrati, anche in sopran-
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numero, nei modi indicati dai successivi com
mi, gli impiegati attualmente appartenenti ai 
ruoli delle carriere direttive tecniche dei la
boratori e del museo sperimentale e segre
teria didattica. 

L'attuale direttore dell'Istituto e gli attua
li capi di laboratorio sono inquadrati nella 
qualifica di dirigente di ricerca alla quarta 
classe di stipendio conservando l'anzianità 
maturata nelle due predette qualifiche ridot
ta di due anni. 

Gli attuali dirigenti superiori sono inqua
drati nella qualifica di primo ricercatore alla 
terza classe di stipendio (parametro 564) con
servando l'anzianità complessiva di primo 
ricercatore e di dirigente superiore. Gli at
tuali primi dirigenti alla seconda classe di 
stipendio sono inquadrati nella qualifica di 
primo ricercatore alla prima classe di sti
pendio (parametro 443) conservando l'anzia
nità complessiva di ricercatore con parame
tro 426 e di primo dirigente. Gli attuali primi 
dirigenti alla prima classe di stipendio, gli 
impiegati delle carriere direttive tecniche 
inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento, 
ed i direttori di divisione aggiunti sono in
quadrati nella qualifica di ricercatore alla 
terza classe di stipendio (parametro 387). 

Al personale indicato al secondo e terzo 
| comma, proveniente dalla qualifica di diri

gente generale, dirigente superiore e primo 
dirigente, è data facoltà di optare, entro tren
ta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, per la conservazione del trat
tamento economico omnicomprensivo spet
tante alla stessa data. In tal caso la differen
za fra il trattamento economico omnicom
prensivo e lo stipendio relativo alla qualifica 
di inquadramento, è attribuita a titolo di as
segno personale pensionabile, da riassorbire 
con i successivi aumenti di stipendio a qual
siasi titolo; al personale predetto è concessa, 
in ogni tempo, facoltà di rinunciare all'asse
gno personale sopra indicato. 

Al personale che gode dell'assegno perso
nale indicato al comma precedente, si appli
ca la disciplina prevista dagli articoli 20 e 50 
del decreto del Presidente della Repubbli
ca 30 giugno 1972, n. 748. 

Il rimanente personale è inquadrato nella 
qualifica di ricercatore e verrà assegnato alle 
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varie classi di stipendio secondo la progres
sione di carriera prevista dalla tabella B) 
quadro I lettera b). 

Gli impiegati attualmente appartenenti al 
ruolo del museo sperimentale e della segre
teria didattica forniti della laurea in una 
delle branche della chimica o della medicina 
o dell'ingegneria o della fisica o delle scien
ze naturali e delle scienze biologiche, sono 
inquadrati nel ruolo dei ricercatori con i cri
teri di cui ai precedenti commi, consideran
do come corrispondenti le qualifiche che 
avevano pari parametro. 

(È approvato). 

Art. 67. 

(Inquadramento degli assistenti tecnici) 

Gli attuali impiegati appartenenti ai ruoli 
della carriera di concetto degli esperti sono 
inquadrati nella carriera di concetto degli as
sistenti tecnici. 

Gli attuali esperti capo sono inquadrati 
nella qualifica di assistente tecnico capo, 
conservando nella nuova qualifica l'anziani
tà maturata nella qualifica di provenienza; 
gli eventuali posti in soprannumero vengono 
riassorbiti secondo quanto previsto dall'arti
colo 132 del decreto del Presidente della Re
pubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 

Gli attuali esperti principali ed esperti sono 
inquadrati nella qualifica di assistente tec
nico alla classe di stipendio cui è annesso il 
parametro pari a quello di provenienza con
servando l'anzianità in esso maturata o, se 
più favorevole, alla classe corrispondente al
l'anzianità complessivamente maturata nel
la carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità 
eccedente, rispetto a quella complessivamen
te richiesta per la classe conferita, è ricono
sciuta nella classe medesima ai fini degli au
menti biennali periodici. Gli esperti principa
li che sono inquadrati alla quarta o alla quin
ta classe di stipendio possono essere scruti
nati per la promozione alla qualifica di as
sistente tecnico capo al compimento di cin
que anni complessivi nelle predette classi di 

stipendio ed in quelle corrispondenti della 
carriera di provenienza degli esperti tecnici. 

(È approvato). 

Art. 68. 

(Inquadramento dei segretari tecnici) 

Gli attuali impiegati appartenenti al ruolo 
della carriera di concetto dei servizi ammi
nistrativi e del personale ed al ruolo della 
carriera di concetto del museo sperimenta
le, segreteria didattica e biblioteca che nel
l'ultimo quinquennio abbiano svolto preva
lentemente mansioni di carattere tecnico 
sono inquadrati, a loro domanda, da pro
dursi entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, e previo giudizio 
favorevole del comitato amministrativo, nella 
carriera di concetto dei segretari tecnici. 

Gli impiegati che ottengono il passaggio 
nella carriera dei segretari tecnici ai sensi 
del comma precedente sono inquadrati nella 
qualifica di segretario tecnico capo se in pos
sesso della qualifica di segretario capo con
servando nella nuova qualifica l'anzianità ma
turata nella qualifica di provenienza; gli 
eventuali posti in soprannumero vengono 
riassorbiti secondo quanto previsto dall'ar
ticolo 132 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 

Gli attuali segretari principali e segretari 
sono inquadrati nella qualifica di segretario 
tecnico alla classe di stipendio cui è annesso 
il parametro pari o corrispondente a quello 
di provenienza conservando l'anzianità in 
quello maturata o, se più favorevole, alla 
classe corrispondente all'anzianità comples
sivamente maturata nella carriera. In questo 
ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a 
quella complessivamente richiesta per la clas
se conferita, è riconosciuta nella classe me
desima ai fini degli aumenti biennali periodi
ci. I segretari principali che sono inquadrati 
alla quarta o alla quinta classe di stipendio 
possono essere scrutinati alla qualifica di se
gretario tecnico capo al compimento di cin-
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que anni complessivi nelle predette classi di 
stipendio ed. in quella di provenienza delle 
carriere di concetto di cui al primo comma. 

(È approvato). 

Art. 69. 

(Inquadramento degli aiutanti tecnici) 

Gli attuali impiegati appartenenti alla car
riera esecutiva degli aiutanti tecnici sono in
quadrati nella nuova carriera esecutiva degli 
aiutanti tecnici. 

Gli aiutanti tecnici sono collocati alla clas
se di stipendio cui è annesso il parametro pa
ri a quello di provenienza conservando l'an
zianità in esso maturata o, se più favorevole, 
alla classe corrispondente all'anzianità com
plessivamente maturata nella carriera. In 
quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, ri
spetto a quella complessivamente richiesta 
per la classe conferita, è riconosciuta nella 
classe medesima ai fini degli aumenti bien
nali periodici. 

(È approvato). 

- Art. 70. 

(Inquadramento degli aiutanti) 

Gli attuali impiegati appartenenti alla 
carriera esecutiva degli aiutanti sono in
quadrati, mantenendo l'attuale ordine di 
ruolo, nella nuova carriera esecutiva degli 
aiutanti. 

Gli aiutanti sono collocati alla classe di 
stipendio cui è annesso il parametro pari a 
quello di provenienza conservando l'anzia
nità in esso maturata o, se più favorevole, 
alla classe corrispondente all'anzianità com
plessivamente maturata nella carriera. In 
quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, ri
spetto a quella complessivamente richiesta 
per la classe conferita, è riconosciuta nella 
classe medesima ai fini degli aumenti bien
nali periodici. 

(È approvato). 

Art. 71. 

(Inquadramento 
del personale ausiliario tecnico) 

Gli impiegati attualmente appartenenti 
alle carriere ausiliarie sono inquadrati nella 
carriera del personale ausiliario tecnico. 

Gli attuali sorveglianti tecnici capo e com
messi capo sono inquadrati nella qualifica di 
addetto tecnico capo conservando nella nuo
va qualifica, se provengono dal parametro 
165, l'anzianità maturata nella qualifica di 
provenienza; gli eventuali posti in sopran
numero vengono riassorbiti secondo quanto 
previsto dall'articolo 132 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1077. 

Gli attuali sorveglianti tecnici e commessi 
sono inquadrati nella qualifica di addetto 
tecnico alla classe di stipendio cui è annesso 
il parametro pari a quello di provenienza 
conservando l'anzianità in esso maturata o, 
se più favorevole, alla classe corrispondente 
all'anzianità complessivamente maturata nel
la carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità 
eccedente rispetto a quella complessivamen
te richiesta per la classe conferita, è ricono
sciuta nella classe medesima ai fini degli 
aumenti biennali periodici. Gli stessi posso
no essere scrutinati per la promozione alla 
qualifica di addetto tecnico capo al compi
mento di quattro anni dal collocamento nella 
terza classe di stipendio. 

(È approvato). 

Art. 72. 

(Particolari situazioni 
nella carriera esecutiva) 

Entro un anno dalla data di entrata in vi
gore della presente legge gli attuali impie
gati appartenenti alla carriera esecutiva 
degli aiutanti di amministrazione che pre
stino servizio con mansioni tecniche presso 
i laboratori o servizi tecnici, il magazzino 
prodotti e materiali, o come addetti all'in-
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ventariazione delle apparecchiature, posso
no essere ammessi a domanda e previo giu
dizio favorevole del Comitato amministra-
tivo ad un esame colloquio per l'inquadra- : 
mento nel ruolo degli aiutanti tecnici. i 

Nel nuovo ruolo gli interessati saranno | 
collocati nella classe corrispondente a quella j 
di provenienza, conservando la relativa an
zianità. 

La Commissione giudicatrice per gli esami 
colloquio di cui al presente articolo ha la 
composizione prevista dall'articolo 43, terzo 
comma. 

(È approvato). 

Art. 73. 

(Nomina a dirigente di ricerca) 

Nella prima applicazione della presente 
legge, effettuati gli inquadramenti, viene ban
dito a termini dell'articolo 31, un concorso 
a dirigente di ricerca per le discipline riguar
danti le attività istituzionali dell'Istituto, ri
servato per un complesso di posti pari alla 
metà di quelli ancora disponibili in organico, 
ai dipendenti dell'Istituto in possesso dei ne
cessari requisiti. 

(È approvato). 

Art. 74. 

(Nomina a ricercatore) 

Nella prima applicazione della presente 
legge, effettuati gli inquadramenti e il con
corso di cui al precedente articolo, viene 
bandito a termini dell'articolo 32 un concor
so a ricercatore riservato, per due terzi dei 
posti disponibili, agli impiegati delle carriere 
immediatamente inferiori in possesso del di
ploma di laurea previsto nel bando di concor
so o di libera docenza nelle materie specifi
che, e con quattro anni di effettivo servizio, 
nonché a coloro che, in possesso dei requisi
ti prescritti ad eccezione dei limiti di età, 
prestino attualmente la propria opera ai sen
si della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e suc
cessive modificazioni, o che alla data di en-
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tarata in vigore della presente legge svolgano 
la propria attività da almeno un anno ai sen
si della legge 6 dicembre 1964, n. 1332. 

(È approvato). 

Art. 75. 

(Nomina ad assistente tecnico) 

Nella prima applicazione della presente 
legge, effettuati gli inquadramenti, viene ban
dito a termini dell'articolo 41 un concorso 
ad assistente tecnico riservato, per un terzo 
dei posti ancora disponibili nel ruolo, agli 
impiegati delle altre carriere tecniche in pos
sesso dei requisiti prescritti, nonché agli im
piegati della carriera esecutiva degli aiutanti 
tecnici con almeno dieci anni di effettivo ser
vizio nella carriera, se in possesso soltanto 
del titolo di studio di istruzione secondaria 
di primo grado. 

Sono altresì ammessi allo stesso concor
so, con riserva di un altro terzo dei posti di
sponibili, coloro che, in possesso dei requi
siti prescritti ad eccezione dei limiti di età, 
prestino attualmente la propria opera ai sen
si della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e suc
cessive modificazioni, o che svolgano alla da
ta di entrata in vigore della presente legge 
la propria attività da almeno un anno ai 
sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332. 

(È approvato). 

Art. 76. 

(Nomina ad aiutante tecnico) 

Nella prima applicazione della presente 
legge, effettuati gli inquadramenti, viene ban
dito un concorso ad aiutante tecnico, per i 
posti ancora disponibili, riservato agli ap
partenenti alla carriera ausiliaria e al ruolo 
degli operai in possesso del titolo di studio 
prescritto, ovvero, a prescindere dal titolo 
di studio, se con almeno sei anni dalla prima 
ammissione in servizio. 

Sono altresì ammessi al concorso di cui 
al comma precedente coloro che, in posses
so dei prescritti requisiti ad eccezione del li-
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mite di età, prestino attualmente la propria 
opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, 
n. 1331, e successive modificazioni. 

L'esame consiste in una prova pratica a 
livello esecutivo e in un colloquio sull'argo
mento della prova pratica e di cultura tecni
ca specifica. Per quanto riguarda la composi
zione ideila commissione, i titoli e la valuta
zione del servizio precedentemente prestato 
valgono le disposizioni degli articoli 28 e 43. 

(È approvato). 

Art. 77. 
(Prestatori d'opera in base alla legge 

6 dicembre 1964, n. 1331) 

Il personale che alla data di entrata in 
vigore della presente legge presta servizio, 
anche in ruolo, presso l'Istituto superiore di 
sanità e sia stato assunto in base alla legge 
6 dicembre 1964, n. 1331, e successive mo
dificazioni, è inquadrato a domanda come 
non di ruolo nella carriera superiore a quella 
di appartenenza purché corrispondente al 
titolo di studio posseduto e alle mansioni 
espletate. 

Ai fini del triennio richiesto per l'inqua
dramento in ruolo ai sensi della legge 4 feb
braio 1966, n. 32, è considerato il servizio 
prestato posteriormente alla data di entrata 
in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775> 
oltre ai periodi anche anteriori e disconti
nui purché prestati nella stessa categoria con
ferita in applicazione del presente articolo. 

(È approvato). 

Art. 78. 

(Concorsi in fase di svolgimento) 

I concorsi per l'ammissione e per l'avan
zamento nelle varie carriere dell'Istituto che, 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, fossero già banditi saranno espletati 
con le modalità previste dalle norme vigenti 
alla data della pubblicazione dei relativi 
bandi. 

Con lo stesso decreto di nomina, ì vinci
tori dei suddetti concorsi verranno assegnati 
alle nuove qualifiche con le modalità del pre
sente titolo. 

(È approvato). 

Art. 79. 

(Disponibilità per i posti in organico) 

I posti disponibili in organico alla qualifi
ca iniziale dopo effettuati gli inquadramenti, 
le assegnazioni, le nomine, le promozioni di 
cui agli articoli del presente titolo, non po
tranno essere coperti in misura superiore al 
venti per cento nel primo anno, al quaranta 
per cento nel secondo anno, al sessanta per 
cento nel terzo anno, all'ottanta per cento nel 
quarto anno, ed il restante nel quinto anno 
di applicazione della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 80. 

(Cessazione dell'attività professionale) 

Al personale delle carriere direttive tec
niche, in servizio alla data di entrata in vi
gore della presente legge, è consentito per 
non oltre un anno da tale data, l'espleta
mento di attività professionali previste dal
l'articolo 219 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, purché 
fuori dell'orario di servizio, non in contrasto 
con i compiti istituzionali e previa autoriz
zazione del direttore dell'Istituto. 

(È approvato). 

Propongo che, se non si fanno osserva
zioni, il seguito della discussione del disegno 
di legge venga rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per t resoconti stenografici 
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