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Presidenza del Presidente SPADOLINI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio del seguito della discussione: 

« Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° 
giugno 1939, n. 1089, recante norme per la 
tutela delle cose di interesse artistico o 
storico» (759-B) (D'iniziativa dei senato
ri Romagnoli Car et toni Tullia ed altri) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati): 

PRESIDENTE Pag. 342 
BURTULO, relatore alla Commissione . . 342 
PAPA 342 

Discussione e rinvio: 

« Inquadramento in ruolo del personale 
docente ed assistente non di ruolo della 
scuola materna statale» (1568): 

PRESIDENTE 342, 344, 345 e passim 
CARRARO 349,350,351 

DINARO . . . . Pag. 344, 347, 351 e passim 
ERMINI 347 
FALCUCCI Franca 350 
GAUDIO 353 
LIMONI 348, 349, 354 e passim 
MONETI 348, 352, 353 
PAPA 351 
PIOVANO 354 
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria . . . 345, 346, 347 
Russo Arcangelo 354 
SCARPINO 353, 355, 356 
SMURRA, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione . 346, 350, 354 e passim 
STIRATI, relatore alla Commissione . 342, 345, 352 
URBANI 347, 349, 350 e passim 
VALITUTTI 354 
VERONESI 347 

La seduta ha inizio alle ore 11,10. 

A C C I L I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato, 
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IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio eie! seguilo della discussione del dise
gno di legge: 

<v Mjdlfl^aziGoi all 'articolo 21 della legge 
1° g>jr io 1939, ii. 1089, recante norme 
pc* la Ititela ddLe cose di interesse arti
stico o storico » (759-b), d'iniziativa dei 
senatori Romag^tni Caret toni Tullia ed 
al tr i (Approvato a A Scia o e motti] ICOLO 
dalla Carnei a dei appaiati) 

P R E S Ì D E N 1 E . Loi dine del giorno 
reca il seguito delia discussione del disegno \ 
di legge «Modificazioni a In articolo 21 della 
legge 1° giugno 193., n. i089, recante norme j 
per la tutela delle cose di interesse artistico 
o storico » d'iniziativa dei senatoii Roma- j 
gnoli Carettoni Tullia, Pieraccmi, Cifaieili, 
Albarello e Papa, già appi ovato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati . 

Come si r icorderà, il 23 febbraio questo j 
provvedimento è stato oggetto di un pr imo J 
dibatt i to. Erano state manifestate, allora, da \ 
un canto preoccupazioni sulla opportuni tà 
di r iservare al sovrintendente ai monument i 
la competenza ad emanare un provvedimento 
limitativo dei diritti soggettivi, escludendone 
l ' impugnativa per via geraichica (così, il se
natore Valituxti), e dall 'altro l'esigenza di { 

precisare meglio l ' o iga io della Regione che 
dovrà essere sentito nelle procedure di vinco
lo (cosi il senatore Fossi Dante). In seguito 
ad una proposta della Presidenza, era stato 
affidato ad un comitato r is tret to, composto 
dai senatori Ermini , }*apa, Dante Rossi e Va
li tutt i , nonché dal relatore Burtulo, il compi- ' 
to di esaminare i temi sollevati e di foimula-
re proposte conseguenziali. 

Prego per tanto il senatore Burtulo di rife
rire alla Commissione le conclusioni dei la- , 
vori del comitato. { 

B U P T U L O , rchiiore alla Commissione. 
Il Comitato r is tret to, per taluni impegni di 
alcuni suoi componenti , non ha potuto pur
t roppo pervenire questa mat t ina a formulare 
proposte da sot toporre alla Commissione. 
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I Pei par te mia, ho approfondito alcuni 
! aspett i del disegno di legge, sentendo anche 
I alcuni sovrintendenti , che hanno espresso 

parere contrar io al testo del provvedimento, 
sopra t tu t to pei quanto concerne la respon-

! sabiiità diret ta dell 'emanazione del decreto. 
Comunque, non avendo potuto il comitato 

esaurire i p ropr i lavori, sarebbe opportuno 
un rinvio del seguito della discussione. 

P A P A . Il comitato r is tret to potrebbe 
però r iprendere i suoi lavori questa mat t ina 
stessa e, poiché presumibilmente sarà in gra
do di definire in breve tempo i temi contro
versi, pot rebbe giungere a una conclusione 
rapidamente, in modo da met tere la Com
missione in condizione di deliberare nei cor
so deh 'odierna seduta 

P R E S I D E N T E . Alcuni componenti 
del comitato hanno però altri impegni parla
mentar i . 

Poiché non vi sono altre osservazioni, il 
Seguito dell 'esame del disegno di legge è rin
viato ad al t ra seduta. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Inquadramento in ruolo del personale do
cente ©d assistente non di ruolo della scuo
la mate rna s ta ta le» (1568) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « In
quadramento in ruolo del personale docente 
ecl assistente non di ruolo della scuola ma
terna statale ». 

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

S T I R A T I , relatore alla Commissione. 
Stanno per essere emanati i decreti delegati 
di cui alla legge sullo stato giuridico del per
sonale della scuola, e i commissari ricorde
ranno come con det ta legge (n. 477 del 1973: 
una legge invero piut tosto ibrida) si è certa
mente aggravato lo stato d'animo, tut t 'a l t ro 
che tranquil lo, del personale della scuola ma
terna statale. 

Il disegno di legge in esame è stato presen
tato dal Ministro della pubblica istruzione 
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con la sostanziale finalità di dare sistemazio
ne al personale insegnante e assistente della 
scuola mate rna statale, che si trova, in que
sta fase, in una condizione di precarietà e a 
un tei* pò di sperequazione. 

Do ragione dei due aggettivi che ho ado
perato . 

Ho detto « condizione di precarietà », per
chè il personale non ha potuto partecipare 
ai concorsi ordinari né a quelli speciali previ
sti dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, che ha 
isti tuito la scuola materna statale, in quanto 
non è stato emanato ancora il regolamento 
esecutivo della legge. Ho detto « condizione 
di sperequazione », perchè con l'articolo 17 
della citata legge n. 477 si è provveduto a im
met tere in ruolo il personale docente della 
scuola secondaria in possesso di determinati 
requisiti . Non ho necessità certo di richiama
re alla memoria degli onorevoli colJeghi le 
norme della legge delega relative appunto al 
personale docente della scuola secondaria, e 
il meccanismo di sistemazione in ruolo, dal 
1° ot tobre 1974, di tut t i gli abilitati che rico
prono incarichi nella scuola secondaria. 

Ora, il personale della scuola materna sta
tale è r imasto escluso dai benefici previsti 
dalla legge n. 477 e, devo aggiungere, contro 
la stessa ratio delia legge delega, che nel ti
tolo e nell 'articolo 1 contempla una discipli
na unitaria dello stato giuridico del persona
le docente, direttivo e ispettivo delle scuole 
di ogni ordine e grado, esclusa l 'università. 
È di tu t ta evidenza il danno per il personale 
oggetto del provvedimento in esame, danno 
che diverrebbe inevitabile per le molte inse
gnanti ed assistenti che verrebbero escluse 
dai normali concorsi a motivo del supera
mento del limile d'età e che di conseguenza 
sarebbero costret te a lasciare il servizio nella 
posizione di incaricale. 

Il disegno di legge in argomento intende 
ovviare a tali danni e incongruenze proponen
do l ' immissione in ruolo dell personale inse
gnante e assistente in servizio con incarico 
a tempo indeterminato mediante concorso 
per titoli ed esame-colloquio che dovrebbe 
essere bandito nei limiti del 50 per cento dei 
posti disponibili in ciascuna provincia. 

Passo, ora, rapidamente all 'esame degli 
articoli. L'articolo 1 del disegno di legge re-
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cepisce — lo sottolineo per chiarezza ed in
forma/ione dei colleghi — le norme della leg
ge 18 marzo 1968, n. 444. ed esat tamente le 
part icolari disposizioni di favore contempla
te nell 'ultimo comma dell 'articolo 22, nell'ar
ticolo 23 e nel secondo comma dell 'articolo 
28, sempre della legge istitutiva della scuola 
materna statale. 

Nell 'articolo 1 è contemplato il consegui
mento dell'abilitazione specifica per le can
didate che superino l'esame-colloquio secon
do quanto stabilito dall 'articolo 9 della legge 
n. 444. Tutte le candidate che conseguono la 
idoneità, avranno poi titolo alla iscrizione 
nelle graduatorie provinciali permanent i in 
confoimità all 'articolo 9 della legge 24 set
tembre 1971, n. 820. 

Analoghe norme figurano nell 'articolo 2, 
in favore delle assistenti non di ruolo in ser
vizio nelle scuole materne statali nell 'anno 
scolastico 1973-74. Anche per tale personale 
è prevista l ' immissione in ruolo mediante 
concorsi speciali provinciali pe r titoli ed esa
me colloquio da bandire nei limiti del 50 per 
e r t o dei posti disponibili in ciascuna pro-
vncia, nonché il conseguimento dell 'at testato 
specifico valido per ot tenere l 'incarico a tem
po indeterminato e Fisci izione in graduator ie 
permanent i . I primi due articoli costituisco
no l'essenza del provvedimento. 

Gli articoli 3 e 4 r iguardano la composi
zione delle commissioni giudicatrici dei con
corsi; tali commissioni, per il concorso pre
visto per il personale insegnante, sono com
poste: a) di un professore universitario libe
ro docente incaricato di pedagogia o di psico
logia o di un preside di ruolo di ist i tuto ma
gistrale statale o di scuola magistrale statale, 
con funzione di presidente; b) di un professo
re ordinario di pedagogia di scuola magistra
le statale o di istituto magistrale statale; 
e) di un professore ordinario di igiene e pue
ricultura di scuola magistrale statale o di 
scienze natural i degli istituti magistrali sta
tali; d) di un ispettore o diret tore delle scuo
le elementari statali; e) di una insegnante ele
mentare preferibilmente muni ta di abilitazio
ne all ' insegnamento nei giardini d'infanzia o 
di diploma di scuola magistrale statale. 

Analogamente, nell 'articolo 4 si assegna 
al >a commissione giudicatrice del concorso 
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per assistenti la seguente composizione: 
a) un preside titolare di istituto magistrale 
statale o di scuola magistrale statale, con 
funzioni di presidente; b) un professore ordi
nario di pedagogia di scuola magistrale sta
tale o di istituto magistrale statale; e) un pro
fessore d'igiene e puericultura di scuola sta
tale di istruzione secondaria di secondo 
grado o di un medico scolastico; d) due inse
gnanti ordinarie delle scuole elementari sta
tali, preferibilmente munite di abilitazione 
all'insegnamento nei giardini d'infanzia o di 
diploma di scuola magistrale. 

L'articolo 5 dispone la deroga dai limiti 
di età fissati dalle norme vigenti. 

Quanto all'onere finaziario, dirò agli ono
revoli colleghi che esso è limitato ai soli 
compensi ai membri delle commissioni giu
dicatrici in quanto il provvedimento stabili
sce concorsi per posti già esistenti: per tale 
ragione nel disegno di legge non figura alcun 
articolo di contenuto finanziario. 

Esaurita la mia relazione, debbo fare subi
to almeno due osservazioni. 

A me pare, onorevole sottosegretario Smur
ra, che il numero dei posti disponibili — esat
tamente il 50 per cento — sia piuttosto bas
so. Anche a non voler tener conto della pro
testa quasi generale che abbiamo ascoltato 
in questi giorni da parte del personale inte
ressato, se vogliamo ubbidire allo spirito del
la legge e mirare ad un buon funzionamento 
delle scuole materne statali eliminando la 
insoddisfazione e l'aspettativa che si sono in
generate subito dopo l'approvazione della 
legge delega, credo che converrebbe aumen
tare l'aliquota dei posti disponibili. 

Mi permetto di fare una seconda osserva
zione sugli articoli 3 e 4, dove si contemplano 
le modalità per la composizione delle com
missioni giudicatrici sia per il personale in
segnante che per il personale assistente. So
no d'accordo sul fatto che sia il Provveditore 
a nominare i singoli componenti delle com
missioni: ma quali saranno i criteri di scel
ta? Tutto sembrerebbe rimesso alla piena 
discrezionalità del Provveditore agli studi. 

Ad ogni modo, per andare incontro alle 
aspettative degli interessati, al fine di non 
protrarre ulteriormente lo stato di sperequa
zione e di precarietà del personale della scuo

la materna statale, gran parte del quale è 
ormai piuttosto invecchiato ed è incaricato 
da molti anni nelle scuole medesime, credo 
sia opportuno procedere con la massima sol
lecitudine per il varo di questo provvedimen
to, che io mi auguro possa avvenire anche 
nel corso della seduta odierna. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onore
vole Stirati per la sua chiara esposizione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

D I N A R O . Dichiaro che il mio Gruppo 
è favorevole all'accoglimento del disegno di 
legge: non pe^ò per la presunta sperequazio
ne che si sarebbe venuta a creare, in danno 
del personale considerato, in relazione all'ar
ticolo 17 della legge sullo stato giuridico del 
personale della scuola (perchè, se così fosse, 
rimarrebbe ancora fuori del beneficio una 
categoria più numerosa: quella degli inse
gnanti elementari con nomina a tempo inde
terminato), ma per un'altra ragione. Come è 
stato ben precisato anche nella relazione, il 
personale della scuola materna statale non 
ha potuto partecipare né ai concorsi ordinari 
né a quelli speciali previsti dalla legge n. 444 
del 1968 per il solo fatto che non sono stati 
mai banditi: è un'inadempienza ministeriale 
non essendo stato, dopo sei anni, ancora ap
provato il regolamento di esecuzione della 
legge medesima. Ciò ha procurato un grave 
danno al personale interessato in quanto 
gran parte di esso ha superato nel frattempo 
i limiti di età per poter partecipare al con
corso ordinario e speciale. Tutto questo co
stituisce per noi la ragione essenziale che ci 
induce a considerare favorevolmente il dise
gno di legge in discorso e ad auspicarne una 
rapida approvazione. 

Debbo dire ancora che la percentuale del 
50 per cento costituisce a nostro avviso un 
motivo di perplessità, come giustamente ha 
fatto lilevare lo stesso relatore. Si tratta di 
sapere se esiste o meno la esigenza — e rite
niamo che ci sia — di sanare una situazione 
aggravata dall'accennata inadempienza mini
steriale. Noi ci troviamo di fronte ad incari
cate a tempo indeterminato che operano nella 
scuola e sono già in servizio, regolarmente 
retribuite; il che fa pensare ad una disponibi-
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lità dei corrispondenti posti di organico nella 
scuola materna statale. Il limite del 50 per 
cento, a mio avviso, andrebbe quindi riconsi
derato. 

Per questi motivi di perplessità, prego il 
relatore ed il rappresentante del Governo 
di voler fornire alla Commissione opportuni 
chiarimenti al firie di migliorare possibil
mente il testo del provvedimento. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A . Ci troviamo, un po' all'improvvi
so, di fronte ad una « leggina » che, per la da
ta della sua presentazione, ha solo un mese 
di vita. La frettolosità con cui si procede va 
a danno del maggiore approfondimento di 
una questione, come quella in esame, senza 
dubbio importante e urgente. Tuttavia oc
corre rilevare, come altri colleghi hanno già 
fatto, che delibeiiamo con carattere di urgen
za, sospinti da un ritardo inammissibile nella 
emanazione del regolamento di attuazione 
della legge istitutiva della scuola materna 
statale, regolamento che, a sei anni dall'ema
nazione della legge, non è stato ancora ap
provato. Il fatto è davvero sconcertante per
chè ben sei anni, ripeto, sono trascorsi senza 
che si sia trovato il modo di dare organica 
attuazione alla legge, soprattutto per quanto 
riguarda il personale. 

Ora, per qualche aspetto questo fatto scon
certante, per usare una eufemia, non ci deve 
troppo meravigliare perchè tutta la vicenda 
della legge n. 444 è stata tale da suscitare per
plessità. L'attuazione di quanto era previsto 
nella legge n. 444 si sta realizzando con gran
de ritardo e con grandi incertezze che non so
no dovute solo a cause oggettive, ma anche 
a motivi soggettivi ed a resistenze politiche. 

A sei anni dalla legge sono circa 300.000 o 
poco più i bambini ospitati nelle scuole ma
terne statali contro un milione di aventi di
ritto. Non voglio allargare troppo il discorso 
ma voglio ricordare la questione perchè il fat
to che non sia stato ancora emanato il rego
lamento è una carenza gravissima. 

Per quanto riguarda il personale delle scuo
le materne statali, di cui si occupa questa 
leggina, ci troviamo di fronte una categoria 
che proprio per quei ritardi che ho ricordato 
è in una condizione indubbiamente inaccetta-
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bile. Con questa leggina, tuttavia, si tenta 
una soluzione, parziale certamente e — que
sta è la nostra critica più dura — al di fuori 
di una visione più ampia o comunque più 
organica, che doleva essere contenuta nel 
ricci dato ìegolamento ancora da emanare. 
E pregherei il Governo di spiegare perchè si 
deve fare una « leggina » e perchè aspettiamo 

I sei anni per emanare un regolamento. È una 
vecchia e negativa abitudine politica. 

| Comunque oggi ci troviamo con l'acqua 
j alila gola ed è difficile negare l'opportunità 
| di risanare con urgenza una situazione anor

male. 
Qualche chiarimento tuttavia non sarebbe 

inutile. 
Più in dettaglio, condivido le affermazioni 

di altri colleghi. Proprio perchè questa leggi-
| na tende ad essere sostitutiva, almeno per il 

momento e credo purtroppo per un certo 
tempo, di disposizioni generali ed organiche, 

! proprio per queste ragioni non si capisce per-
I che, dovendo fare un tentativo di sistemazio-
I ne, questo tentativo sia subito bloccato da 

una grave limitazione. La questione del 50 
per cento è incomprensibile e vorremmo an
che a questo riguardo qualche spiegazione 
da parte del Governo. Possiamo guardare con 
una certa benevolenza ad un provvedimento 
di questo genere ma dal momento che siamo 
qui a provvedere in qualche modo e con que
sta urgenza, vogliamo comprendere quali so-

j no i motivi che hanno indotto a mettere a 
disposizione soltanto il cinquanta per cento 
dei posti disponibili. Dopo questi chiarimenti 
il nostro Gruppo deciderà il proprio atteggia-

! mento. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

S T I R A T I , relatore alla Commissione. 
Intanto mi compiaccio per l'orientamento ge
nerale di favore con cui il disegno di legge è 
stato considerato. Mi pare anche di aver col
to, negli interventi degli onorevoli colleghi 
che sono intervenuti nella discussione, che 
essi hanno recepito le mie perplessità soprat
tutto per quanto attiene il numero dei posti 
da mettere a concorso. 
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Per riprendere la mia osservazione di fon
do a questo provvedimento, ricordo che l'ar
ticolo 28 della legge istitutiva della scuola 
materna, recita esattamente, al primo com
ma, che il « primo concorso, di cui al secon
do comma degli articoli 14 e 15 e dell'arti
colo 27, sarà bandito per tutti i posti istitui
ti in organico entro un anno dall'entrata in 
vigore della presente legge ». Ora siamo nel 
1974 e dopo sei anni si presenta un disegno 
di legge per il cinquanta per cento dei posti 
disponibili, dopo che altri posti in organico 
sono stati istituiti. Pare a me che il cinquan
ta per cento dei posti disponibili sia una ali
quota molto al disotto delle nostre necessità 
e delle esigenze della scuola materna, se vo
gliamo che funzioni nel migliore dei modi. 
Leggo nella stessa relazione che accompagna 
il disegno di legge che il provvedimento non 
intende soltanto salvaguardare le legittime 
aspirazioni del personale, ma vuol temere nel 
debito conto anche l'esigenza di non condi
zionare il funzionamento della scuola mater
na alla precaria situazione dei suoi organici. 
Per queste considerazioni noi saremmo lieti 
di vedere accolta in qualche misura l'osser
vazione relativa alla troppo esigua percen
tuale dei posti messi a disposizione dal dise
gno di legge. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Il Governo ringrazia 
innanzitutto la Commissione per la rapidità 
con cui è giunta alla discussione di questo 
provvedimento e per la sensibilità che ha ispi
rato le osservazioni che sono state fatte. 

Il disegno di legge propone una soluzione 
molto snella, prevedendo il superamento di 
un concorso per titoli ed esami da indire nei 
limiti del cinquanta per cento dei posti, ai 
fini dell'immissione nei ruoli del personale 
docente ed assistente in servizio con incarico 
a tempo indeterminato. Siamo alla vigilia del
l'emanazione delle norme delegate sullo sta
to giuridico e una procedura d'urgenza per 
la sistemazione dell'insegnante e delle assi
stenti della scuola materna è apparsa neces
saria, nel coerente rispetto con le disposi
zioni della legge istitutiva che stabiliscono i 
criteri di assunzione di detto personale. La 
normativa proposta consente di dare soluzio-
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ne alla situazione presente che si è venuta 
a determinare a causa del ritardo nella ema
nazione del regolamento. Hanno determinato 
tale ritardo una serie di fattori e di situa
zioni. 

La legge n. 444 da sei anni in applicazione 
è stata oggetto ed è tuttora oggetto di una 
ampia discussione nei due rami del Parla
mento, Alla Camera sono state presentate al
cune proposte di legge che tendono a modifi
care la normativa della legge in questione: 
esse sono all'ordine del giorno. 

Le norme che vengono ora sottoposte alla 
vostra attenzione sono urgenti: provvedono 
ad un settore che rimarrebbe intollerabilmen
te scoperto nel momento in cui matureran
no i termini previsti dalla legge delega più 
volte ricordata. 

Venendo alle proposte di modifica devo far 
notare alla Commissione che l'articolo 28 
della legge istitutiva della scuola materna 
statale, circa il primo concorso per le assun
zioni delle insegnanti e delle assistenti, sta
bilisce l'obbligo di mettere a disposizione 
del concorso stesso la totalità dei posti isti
tuiti in organico « entro un anno dall'entrata 
in vigore della legge ». Da questo punto di 
vista, pertanto, non vi è alcun contrasto con 
l'impegno allora assunto: il cinquanta per 
cento di cui parla l'articolo 1 riguarda non 
i soli posti istituiti nel primo anno di attua
zione, ma tutti i posti istituiti da allora. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A VA
L E R I A . A quel cinquanta per cento che 
rimane escluso che cosa viene assicurato? 

S M U R R A , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Si tratta di vedere se 
il testo proposto sia suscettibile anche di una 
interpretazione meno restrittiva. 

A mio personale avviso, infatti, potrebbe 
anche essere prospettata una soluzione, stan
do alla quale i posti residui di cui al terzo 
comma dell'articolo 1 potrebbero essere rife
riti, appunto, al 50 per cento non preso in 
considerazione nel primo comma. In tal ca
so, con il quinto da destinare alle candidate 
che siano insegnanti di scuole materne non 
statali assunte per pubblico concorso, e con 
il 50 per cento da riservare alle candidate 



Senato della Repubblica — 347 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

in possesso di diploma di scuola magistrale, 
complessivamente si met terebbe a concorso 
l'80 per cento dei posti disponibili. 

Per quanto r iguarda invece i criteri di no
mina delle commissioni d'esame, faccio no
tare che le norme proposte tengono presen
ti i motivi d'urgenza e mirano a realizzare 
più snelle procedure, per mandare avanti la 
attuazione del provvedimento. 

U R B A N I . Non so se l ' interpretazione 
che è stata proposta dall 'onorevole Sottose
gretario sia esatta: direi anzi che, dall 'atten
ta lettura della norma in esame, ne risulte
rebbe una completamente opposta. Infatti 
11 pr imo comma dell 'articolo 1 stabilisce che 
si met ta a concorso il 50 per cento dei posti 
disponibili in ciascuna provincia, ment re il 
terzo comma afferma a sua volta che i resi
dui posti messi a concorso sono riservati per 
un quinto alle candidate che siano insegnanti 
in scuole materne non statali assunte per 
pubblico concorso, e che inoltre il 50 per 
cento dei restanti posti è riservato alle can
didate in possesso di diploma di scuola ma
gistrale. 

Comunque sia, non sarebbe più semplice 
e producente che il Governo emanasse final
mente il regolamento d'attuazione della leg
ge istitutiva dalla scuola materna? Infatti, 
p r ima che il disegno di legge sia approvato 
anche dalla Camera dovrà passare ancora 
del tempo. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A 
L E R I A . Occorrerebbe, comunque, cono
scere con precisione di rappor to esistente fra 
posti disponibili che verrebbero messi a con
corso e consistenza numerica del personale 
in servizio, anche per definire in quale posi
zione dovrà essere messo il personale ecce
dente r ispet to ai posti messi a concorso. 

V E R O N E S I . Il problema da chiarire 
innanzitutto, però, è questo: quanti sono i 
posti che saranno utilizzati, s tando al testo 
del progetto in esame, per i propost i concorsi 
speciali? L'aliquota del secondo comma, in
vero non precisata, e quelle del terzo (i « re
sidui posti » destinati alle insegnanti non sta
tali assunte per pubblico concorso e il 50 
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per cento dei « posti residui ») su che cosa 
sono calcolati: sul 50 per cento del p r imo 
comma, o sul 50 per cento eccedente r ispetto 
a questo? 

E R M I N I . Bisogna riconoscere che 'il 
testo potrebbe essere più chiaro. La succes
sione delle diverse riserve, via via stabilite 
nel secondo e nel terzo comma dell 'articolo 1, 
sembrerebbe riferita al 50 per cento iniziale 
e non a quello eccedente. Se non è così, un 
chiarimento occorre. 

D I N A R O . È evidente che non possia
mo deliberare su un testo di cui non si com
prende neppure la por ta ta . Per cominciare, 
lo stesso proponente, il rappresentante del 
Governo, potrebbe far sapere chiaramente, al 
di là dell 'ambigua formulazione, qual è il 
meccanismo che è stato studiato a questo 
proposito. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all 'esame degli articoli, di 
cui do let tura: 

Art. 1. 

Le insegnanti non di IUOIO delle scuole 
materne statali che siano incaricate a tempo 
indeterminato nell 'anno scolastico 1973-74, 
nonché le insegnanti di scuole materne non 
statali che siano state assunte per pubblico 
concorso sono ammesse a partecipare a un 
concorso speciale provinciale per titoli ed 
esame-colloquio a posti di insegnante di ruo
lo delle scuole materne statali , da indire en
tro 30 giorni dalla da ta di ent ra ta in vigore 
della presente legge nei limiti del 50 per 
cento dei posti disponibili in ciascuna pro
vincia. 

Le candidate che siano nelle condizioni pre
viste dall 'ultimo comma dell 'articolo 22 della 
legge 18 marzo 1968, n. 444, e superino l'esa
me-colloquio sono nominate in ruolo con 
priori tà assoluta. 

I residui posti messi a concorso sono ri
servati per un quinto alle candidate che sia
no insegnanti di scuole mate rne non statali 
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assunte per pubblico concorso. Il 50 per cen
to dei restanti posti è riservato alle candida
te in possesso di diploma di scuola magi
strale. 

Coloro le quali superano l'esame-colloquio 
conseguono l'abilitazione specifica prevista 
dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, 
n. 444, qualora ne siano sprovviste. 

Le candidate che conseguono l'idoneità 
hanno titolo per l'iscrizione nella graduato
ria provinciale permanente di cui all'ultimo 
comma dell'articolo 9 della legge 24 settem
bre 1971, n. 820. 

Il concorso è indetto dal Provveditore agli 
studi sulla base di un decreto del Ministro 
della pubblica istruzione, che, sentita la se
zione III del Consiglio superiore della pub
blica istruzione, ne stabilisce le modalità e il 
programma. 

L I M O N I . Desidero anzitutto osserva
re, a proposito di quanto stabilito al quarto 
comma, che l'articolo 9 della legge 18 marzo 
1968, n. 444, sulla figura delle ispettrici, di
rettrici, insegnanti e assistenti della scuola 
materna statale, stabilisce quanto segue: 
« Le ispettrici debbono essere fornite della 
laurea in pedagogia. Le direttrici debbono 
essere fornite di diploma di vigilanza o della 
laurea in pedagogia. 

Le insegnanti della scuola materna statale 
debbono essere fornite di diploma rilasciato 
dalle scuole magistrali o dagli istituti ma
gistrali. È prescritta una abilitazione speci
fica che si consegue contestualmente al con
corso di cui al successivo articolo 14. È al
tresì valida l'abilitazione all'insegnamento 
nei giardini d'infanzia istituiti con regio de^ 
creto 6 maggio 1923, n. 1054. 

Le assistenti delle scuole materne statali 
debbono essere fornite del titolo di studio 
conseguito al termine di una scuola seconda
ria di primo grado o di titolo equipollente, 
integrato da un attestato di frequenza con 
profitto di appositi corsi istituiti e gestiti 
dal Ministero dell apubblica istruzione ». 

I concorsi previsti, dall'articolo 14 della 
stessa legge, per le insegnanti delle scuole 
materne statali sono concorsi provinciali per 
titoli ed esami, per cui sarà necessario, nella 

ipotesi prevista dal quarto comma dell'arti
colo 1 in esame, almeno il colloquio. 

Ciò detto, desidero affermare che ritengo 
sostenibile l'interpretazione data dall'onore
vole Sottosegretario di Stato circa il numero 
dei posti messo a concorso. Difatti i posti di
sponibili, secondo il primo comma, vengono 
posti a concorso rella misura del 50 per cen
to. Del 50 per cento residuo, un quinto — 
cioè un altro dieci per cento del totale — è 
riservato alle candidate che siano insegnanti 
in scuole materne non statali, assunte per 
pubblico concorso; e, ancora, il 50 per cento 
dei restanti posti — ossia un ulteriore 20 per 
cento — è riservato alle candidate in posses
so di diploma di scuola (non di istituto) ma
gistrale. Ma poiché in tal modo siamo giunti 
a coprire l'80 per cento dei posti, c'è da chie
dersi che fine faccia l'ultimo 20 per cento 
dei posti disponibili: continuerà ad essere 
coperto da personale insegnante non di ruolo 
ma nominato a tempo indeterminato? 

M O N E T I . Signor Presidente, essendo 
stato a suo tempo relatore del provvedimen
to divenuto poi legge n. 444 del 1968, vor
rei chiarire alcuni punti. 

In primo luogo non bisogna dimenticare 
che, all'epoca, ci trovammo di fronte ad una 
innovazione, rappresentata appunto dalla 
istituzione dalla scuola materna statale, e, 
per di più, al fatto che per la prima volta si 
dava ai diplomati dell'istituto magistrale la 
possibilità di insegnare nella scuola materna. 
Ora alcune riserve ed alcune garanzie furo
no stabilite per le insegnanti fornite di di
ploma di scuola magistrale, le quali, pur 
avendo insegnato per diversi anni, avrebbero 
potuto trovarsi in gravi difficoltà per una 
immissione in ruolo tramite le vie e gli stru
menti ordinari offerti dallo Stato. 

È questo il motivo dalla varietà di situazio
ni prospettata dall'articolo 1 del disegno di 
legge, il quale, nel prevedere le varie ipotesi, 
fa innanzi tutto riferimento all'ultimo com
ma dell'articolo 22 della legge n. 444 (che pre
vede l'immissione nei ruoli della scuola ma
terna statale, previo esame-colloquio, delle 
insegnanti non di ruolo incaricate nei giar
dini d'infanzia istituiti con regio decreto 
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6 maggio 1923, n. 1054, con otto anni di 
servizio continuativo, ovvero in possesso 
dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 16 
della legge 28 luglio 1961, n. 831), stabilen
do che le candidate le quali si trovino nelle 
condizioni in esso previste siano nominate in 
ruolo con priori tà assoluta. Negli altri casi 
si t ra t ta delle insegnanti delle scuole materne 
non statali, assunte per pubblico concoiso, 
che, per l 'articolo 23 della suddet ta legge, 
avevano diritto alla riserva di un quinto, ap
punto per evitare che r imanessero senza la
voro; e, infine, delle candidate in possesso 
di diploma di scuola magistrale, le quali, 
p a r essendo in possesso di un'abilitazione 
specifica, per la loro preparazione culturale, 
apparivano nella condizione di poter diffi
cilmente reggere il confronto con le candi
date provenienti dall ' istituto magistrale. 

Esistono insomma due situazioni: quella 
delle insegnanti che, provenendo dall ' isti tuto 
magistrale non hanno una abilitazione spe
cifica, ma possono conseguirla at t raverso un 
esame-colloquio; e quella delle altre che, sen
za la riserva di posti prevista dailla legge, si 
sarebbero trovate in una grave situazione di 
svantaggio. 

Ecco quindi che, con le norme previste 
dall 'articolo 1, si sono \o lu te creare garan
zie tali da evitare, come dicevo, fenomeni di 
disoccupazione. Se non ricordo male, erano 
35.000 le diplomate di scuole magistrali che 
da molti anni insegnavano in scuole materne, 
per cui il fenomeno sarebbe stato massimo; 
ma oggi si provvede, sulla base dei presup
posti fissati con la legge ist i tutiva della scuo
la materna statale, per cui ritengo che non si 
possa che essere favorevoli all 'articolo stesso. 

Mi scuso pe r non aver potuto essere più 
preciso non avendo qui il testo della legge 
n. 444 del 1968: comunque la situazione è 
nei termini che ho cercato di definire. 

C A R R A R O . Onorevole Presidente, 
prendo la parola solo par chiarire quello 
che a me sembra il significato dell 'articolo 
1, non trovandomi d'accordo con l 'interpre
tazione che di esso ci ha dato l 'onorevole se
natore Limoni. 

Il pr imo comma prevede la partecipazione 
congiunta sia delle insegnanti non di ruolo 

22° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1974) 

delle scuole mate rne statali che delle inse
gnanti di scuole mate rne non statali, che sia
no state assunte per pubblico concorso, ad 
un concorso per il 50 per cento dei posti di
sponibili in ciascuna provincia. Ora, che co
sa accade? Accade che il pr imo gruppo di 
candidate, cioè quelle che si t rovano nelle 
condizioni previste dall 'ult imo comma dal
l 'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, nu
mero 444, una volta superato l'asarne-coillo-
quio, sono nominate in ruolo con pr ior i tà 
assoluta r ispetto alle altre, nell 'ambito del 
50 per cento: esse, in teoria, possono coprire 
anche tutt i i posti . Dell 'eventuale residuo, un 
quinto è riservato alle insegnanti provenienti 
dalle scuole materne non statali (ma non si 
sa quale sia il valore assoluto di tale quinto, 
cioè a quale pa r te del 50 per cento vanga 
riferito). Gli altri posti disponibili considera
ti sono verosimilmente ili 50 par cento resi
duo r ispet to al p r imo 50 par canto — cioè 
a quello posto a concorso in base al p r imo 
comma — e vanno a coloro le quali non han
no la priori tà del secondo comma e ohe pro
vengono dalle scuole magistrali . 

L I M O N I . Vorrei precisare al senatore 
Carraro che la pr ior i tà di cui t ra t ta il secon
do comma è r iservata alle insegnanti delle 
quali parila, come diceva dianzi il senatore 
Moneti, l 'ultimo comma dell 'articolo 22 del
la legge n. 444, di cui do (lettura: 

« Le insegnanti non di ruolo incaricate nei 
giardini di infanzia di cui al p r imo comma, 
con o t to anni di servizio continuativo, ovvero 
in possesso dei requisi t i di cui agli articoli 
11 e 16 della legge 28 luglio 1961, in. 831, 
sono assunte nei ruoli degli insegnanti dalla 
scuola materna statale, previo esame-collo
quio, con coefficiente (iniziale di carriera ». 

A queste insegnanti è r i servata quella no
mina in ruolo con pr ior i tà assoluta. 

U R B A N I . Certo. Ma il senatore Car
ra ro afferma un'alltra cosa, e cioè che la 
riserva avrebbe luogo nell 'ambito del 50 
per cento e non delll'80 p a r cento dai posti 
disponibili. 
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C A R R A R O . Tutto questo avviene 
nell'ambito del primo 50 per cento, cioè nel
l'ambito dei concorsi previsti dal primo com
ma. Poi, esaurito questo 50 per cento, ov
viamente rimane scoperto l'altro 50 per can
to: la metà di questo — cioè il 25 per cento 
dei posti globali — è riservata alle candida
te in posessso di diploma di scuola magi
strale. 

U R B A N I . Vorrei porre una domanda 
specifica al senatore Carraro. Che cosa vuol 
dire: « I residui posti messi a concorso »? 
Evidentemente i posti che residuano dal 
primo 50 per canto, dopo la collocazione in 
ruolo delle privilegiate di cui al secondo com
ma. Mi pare che, sul piano dell'interpretazio
ne, non vi possa essere dubbio. Vediamo al
lora che cosa accade con il terzo comma. 

C A R R A R O . Cosa dice esattamente 
il terzo comma? « I residui posti messi a 
concorso sono riservati per un quinto alle 
candidate che siano insegnanti di scuole ma
terne non statali assunte par pubblico con
corso. Il 50 per canto dei restanti posti è 
riservato alle candidate in possesso di di
ploma di scuola magistrale ». 

Faccio osservare che questo comma nel
la prima parte parla di « residui posti » men
tre successivamente dice: « restanti posti ». 
Ora cosa si vuole intendere con l'espressio
ne: « Il 50 par canto dei restanti posti... »? 

A mio avviso — e credo che questo sia il 
parare anche dell'onorevole Sottosegretario 
— la seconda parte dal terzo comma, cioè 
l'espressione ora menzionata, dovrebbe ri-
ferisi non al 50 par cento dei posti messii a 
concorso mediante il primo comma, bensì al 
secondo 50 per cento. La riserva del secon
do periodo del terzo comma riguarderebbe 
quindi la metà della metà dell'intera dispo
nibilità di posti, cioè il 25 per cento del to
tale generale. 

Però, onorevole Sottosegretario, quello 
ohe non è chiaro in questa seconda parte dell 
terzo comma è il modo in cui le avanti di
ritto, cioè le candidate in possesso di diplo
ma di scuola magistrale, possono andare a 
coprire i posti loro riservati. Si prevede un 

ulteriore concorso o si debbano seguire al
tre procedure? È necessario essere molto 
precisi in merito, anche per evitare eventua
li contraddizioni sul piano procedurale e for
male. 

F A L C U C C I F R A N C A . Questa 
seconda parte del terzo comma parla espli
citamente di posti riservati alle candidate in 
possesso di determinati requisiti. Quindi a 
mio avviso dovrebbe fare preciso riferimen
to al concorso. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il problema mi 
sembra molto semplice: coloro le quali su
perano l'esame-colloquio conseguono l'abili
tazione e hanno il titolo par ricoprire quel 
determinato numero di posti. 

C A R R A R O . Ma il problema prima
rio sussiste sempre: attraverso Pesame-col
loquio si giunge a coprire il 75 per cento o 
soltanto il 50 per canto dei posti? 

U R B A N I . Mi pare che 'tutti i dubbi 
svaniscano se consideriamo che le disposi
zioni contenute in questo coimma facciano 
riferimento al primo cinquanta per cento 
dei posti a disposizione, cioè quelli messi a 
concorso secondo il disposto ddl comma pri
mo. I residui posti — beninteso, sempre nel
l'ambito di questo 50 per cento — continua
no ad andare a concorso con due priorità: 
le insegnanti di scuole materne non statali 
assunte con pubblico concorso e le candi
date in possesso di diploma di scuola ma
gistrale. Esistono due condizioni di riserva, 
in precise proporzioni, per i restanti posti. 
Indubbiamente il testo è iscritto molto male, 
ma mi pare che il suo senso sia quello che 
ho illustrato. 

Insomma, la normativa che stiamo esa
minando non riguarda minimamente il se
condo 50 per cento dei posti disponibili. 

P R E S I D E N T E . Prima sì parla di 
posti residui, poi di posti restanti; ma i po
sti restanti sono riferiti ai posti residui? 
Sembra un gioco di parole ma in realtà de-
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riva dal fatto che il testo del disegno di leg
ge è veramente confuso. 

È evidente l'esigenza di arrivare a tuia 
formulazione più chiara. 

C A R R A R O . Lai signor Presidente 
ha concluso par mio conto, perchè effetti
vamente questo terzo comma è estremamen
te confuso ed equivoco. Confesso che se mi 
si chiedesse adesso se con ili disegno di legge 
in esame noi andiamo a coprire il 50 par 
cento o il 75 per cento dei posti disponibili, 
non saprai cosa rispondere. 

D I N A R O . Non vi è dubbio che la 
meccanica della ripartizione dei posti lascia 
perplessi molti di noi. Par semplificare Ile 
cose, vorrei pormi par un momento dalla 
parte di un funzionario chiamato ad appli
care il testo di questa legge così come è ora. 
Questo funzionario sa bane che deve riser
vare ili 50 per canto dei posti disponibili a 
coloro che sono in possesso di determinati 
incarichi nel campo della scuola materna. 
Fin qui tutto normale. Le cose si complica
no quando si arriva al terzo comma laddove 
spunta fuori un altro 50 per cento che in 
affetti non si sa a cosa sia riferito. E noi 
dobbiamo essere molto cauti nel collocare 
questo 50 per canto, altrimenti rischiamo di 
modificare il testo di legge che stiamo esa
minando. Non che questo sia impossibile, 
possiamo anche farlo, ma è necessario allo
ra che sia espressa una precisa volontà di 
procedere in tal senso. D'altra parte io non 
ciredo che l'estensore di questo disegno di 
legge si riproponesse come obiettivo una 
modifica del suo testo. 

Ciò detto, vorrei fare un po' di conti co
me li farebbe l'ipotetico funzionario chiama
to a dare esecuzione al provvedimento co
sì come è ora. 

Il 50 per canto dei posti disponibili in 
ciascuna provincia è riservato alle insegnan
ti in servizio nelle scuole materne. A parte 
la questione dei titoli richiesti per parteci
pare al concorso, evidentemente, se i posti 
disponibili sono canto, 50 vanno assegnati 
attraverso un concorso speciale. Se così è, 
e se l'altro 50 per cento non può essere toc

cato perchè tale sembra essere la volontà 
dal proponente, allora non si capisce più 
come collocare le disposizioni del terzo com
ma. A meno che di 50 per cento di cui al ter
zo comma non voglia (riferirsi ai posti even
tualmente rimasti vacanti nell'ambito del 
primo 50 per cento. 

Se questo è lo spirito del provvedimento, 
il rappresentante del Governo ce lo deve di
re chiaramente. In tal caso tutte le difficoltà 
si potrebbero superare introducendo una 
modifica all'inizio del terzo comma dell'ar
ticolo in esame. Laddove dice: « I residui 
posti messi a concorso sono riservati... » si 
dovrebbe dire: « Gli eventuali posti residui 
messi a concorso sono riservati fino alla 
concorrenza di un quinto alle candidate... », 
chiarendo im tal modo che tutte le disposi
zioni inerenti alle assegnazioni di posti fan
no preciso riferimento al primo 50 per cen
to dei posti disponibili, senza intaccare il 
secondo 50 per canto. 

È logico che tutto questo ha una sua va
lidità solo se in effetti è questo che si vuole. 

P R E S I D E N T E . Mi domando se in 
uin testo di legge si possa prevedere l'as
segnazione di un certo numero di posti con
dizionata all'eventualità che questi posti ci 
siano, perchè potrebbero in realtà non es
serci affatto. 

D I N A R O . Propongo di prendere in 
considerazione la modifica da me illustrata, 
sempre che io abbia interpretato l'intenzione 
del ministro Malfatti e sempre che la con
fusione di fronte alla quale ci troviamo sia 
soltanto una confusione terminologica e non 
nasconda l'intenzione di incidere sul 50 per 
cento dei posti disponibili che la legge 18 
marzo 1968, n. 444, riserva alle diplomate di 
scuola magistrale. 

P A P A . Indubbiamente il testo che 
stiamo esaminando è poco chiaro ed è no
stro compito farne un qualcosa di precisa 
ed immediata comprensione. 

Il suggerimento avanzato in proposito dal
l'onorevole Sottosegretario non mi è parso 
appagante: non mi sembra rientri negli in-
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tenti dal proponente l'assegnazione dall'80 
par cento dei posti; aredo infatti che il pro
ponente abbia manifestato chiaramente la 
sua volontà nel primo comma dell'articolo 1 
dell provvedimento in esame. 

Facciamo il caso che i posti disponibili 
siano duemila: se ne mettono a concorso il 
50 par canto, cioè mille. Cosa accade poi? 
È detto subito dopo. Le candidate che si tro
vano in possesso di determinati requisiti so
no nominate in ruolo con priorità assoluta. 
Non e da escludere ohe la vincitrice dal con
corso aventi diritto alla priorità assoluta 
siano mille o più di mille, e coprano tutti i 
mille posti disponibili. Ma se queste sono 
meno di mille, allora abbiamo i « residui 
posti » da assegnare. 

Ammettiamo che le candidate con diritto 
di priorità assoluta siano 200, rimangono 
800 posti residui. Di questi, un quinto sono 
riservati alle candidate che siano insegnanti 
di scuole materne non statali assunte per 
pubblico concorso: cioè altri 160 posti. Ne 
restano 640. Di questi il 50 per cento, cioè 
320 posti, sono riservati alle « candidate » 
(non dice « insegnanti », si badi bane) in 
possesso di diploma di scuola magistrale. 
In tal modo non c'è pericolo ohe si arrivi 
all'assegnazione dell'80 per cento dei posti 
a disposizione. 

Se poi vogliamo interpretare la legge in 
maniera diversa dobbiamo anche formular
la in maniera differente. Dovremmo dire: « i 
residui posti disponibili... » e non che « il 
50 per cento dei restanti posti disponibili 
è riservato alle candidate in possesso di di
ploma di scuola magistrale ». Sono due co
se diverse. Sommando il 50 par cento dei po
sti disponibili più un quinto (ma dal restan
te 50 per canto) più il venti per cento (ma 
del totale) arriviamo effettivamente all'ot
tanta per cento. In tal caso si arriverebbe 
effettivamente alla soluzione, che mi pare 
giusta, di riservare l'altro venti per cento a 
idonei, abilitati ed a coloro che sono nelle 
graduatorie. Ma se vogliamo tutto questo 
dobbiamo formulare il testo diversamente: 
ora esso si presta infatti solo alla interpre
tazione data dal senatore Urbani. 
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I M O N E T I . Emerge in (tutta la sua f or-
j za la necessita di una nuova formulazione 

dell'articolo 1. A tal fine ho predisposto un 
emendamento sostitutivo, che mi permetto 
di presentare alla Presidenza, perchè lo met-

i ta in discussione appena lo riterrà oppor-
i tuno. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
I per la pubblica istruzione. Ho seguito atten-
1 tamante i vari interventi e devo convenire 
« siul fatto che l'interpretazione da me pro-
| spettata in via personale, stando alla let

tera del tasto in esame potrebbe anche ap
parire difficilmente sostenibile e che, per 
arrivare a soluzioni meno restrittive, occor-

j ra invece una modifica del testo. Preso atto 
i di ciò, mi dichiaro disponibile a prendere 

in considerazione eventuali proposte modi-
I ficative, al fine di arrivare ad una formu-
I lazione inequivoca ed accettabile. 

S T I R A T I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, non avventatamente 
avevo sollevato la questione della percen-

| tuale dei posti disponibili per questo con-
! corso: il testo infatti non è del tutto chia

ro. Non è tuttavia neanche tanto oscuro. 
L'interpretazione data dai colleglli e par ul-

J timo dal senatore Papa mi trova perfetta-
I mante concorde. 
I A mio parere, il punto fermo da cui non 

possiamo non partire, perchè il resto si evin
ce, è il primo comma in cui si parla del 

I concorso nei limiti del 50 per cento dai po-
j sta disponibili in ciascuna provincia: tutte 
j le posizioni previste nel secondo e terzo com-
I ma fanno parte di questo 50 per cento dei 
j posti disponibili contemplati nel primo com-
J ma. Se poi altro era l'intendimento del pro

ponente, il discorso dovrebbe essere chiarito 
I dall'onorevole Sottosegretario, perchè la pri

ma preoccupazione deve essere quella di in
terpretare esattamente il testo del provve-

I dimento; sarà poi il Parlamento che accet-
I tara o meno l'intenzione del proponente, mi

nistro Malfatti. 
Credo che l'anzidetta interpretazione ri

sulti avvalarota dal fatto che nel testo del 
j disegno di legge sono recepite esattamente 
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tutte le norme della legge n. 444, specialmen
te quella dell'articolo 28 che non ho citato 
a caso, ripeto, nel quale si paria di on ban
do per tutti i posti in organico antro un an
no dall'entrata in vigore della legge. 

Il secondo comma dello stesso articolo 
stabilisce: « Nel primo e nel secondo con
corso di cui al secondo comma dell'articolo 
14, nella graduatoria delle vincitrici il 50 per 
cento dei posti è comunque riservato alle 
candidate che abbiano superato il concorso 
e siano fornite di diploma rilasciato dalle 
scuole magistrali ». 

Si tratta ora non di tutti i posti disponi
bili, ma del 50 par cento; poi per le diploma
te delle scuole magistrali il beneficio viene 
conservato, ma la percentuale viene cam
biata. 

Infine, l'ultimo comma dell'articolo 22 
della legge n. 444 dice: « Le insegnanti non 
di ruolo incaricate nei giardini di infanzia 
di cui al primo comma, con otto anni di ser
vizio continuativo, ovvero in possesso dei 
requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della 
legge 28 luglio 1961, n. 831, sono assunte nei 
ruoli delle msqgnanti della scuola materna, 
previo esame-colloquio, con coefficiente ini
ziale di carriera ». 

Anche questo beneficio viene conservato 
ma anche questo entro un limite non previ
sto dalla legge n. 444: quello del 50 per cen
to dei posti disponibili di cui al primo com
ma dell'articolo in esame. 

G A U D I O . Il terzo comma dell'arti
colo 1 è chiaro in un sanso e non chiaro in 
un altro: senza dubbio si riferisce al 50 par 
cento dei posti messi a concorso. Diversa
mente avrebbe dovuto dire: « Il restante 50 
per cento dei posti... » e non « il 50 per cen
to dei restanti posti ». Quindi, sono del pa
rere di coloro che affermano che il terzo 
comma si riferisca integralmente al primo 
50 per cento dei posti messi a concorso. 

A rigor di termini, dovremmo sapere ora 
quanti sono i posti disponibili. Poniamo il 
caso che essi siano 1.000 il 50 per cento di 
1.000 è 500; poniamo ohe le candidate con i 
requisiti del secondo comma siano 250: ven
gono coperti anzitutto 250 posti. Dei rima-
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nenti 250, un quinto è riservato alle candi
date insegnanti di scuola materna non sta
tale assunte per pubblico concorso, cioè 50; 
ne restano 200; di questi 200, il 50 per cento 
andrebbe alle candidate in possesso del 
diploma di scuola magistrale; resterebbero 
100 posti ancora non coperti. 

Che destinazione avranno? Non e detto. 
Pertanto, la interpretazione del terzo com

ma è chiara in um certo senso, non lo è in 
un altro: di qui la necessità di chiarire co
me verranno utilizzati i posti non coperti 
che ho detto. 

M O N E T I . Premesso che il testo è 
senz'altro oscuro, mi permetto di dare una 
interpretazione e di offrire una proposta di 
soluzione. 11 primo comma dell'articolo 1 
prevede un concorso speciale con riserva 
del 50 par cento dei posti disponibili. Per la 
restante parte si potrebbe pensare ad una 
utilizzazione per le immissioni in ruolo, di 
coloro che, avendo acquisito solo l'abilita
zione, avranno diritto all'iscrizione nella 
graduatoria di merito per gli incarichi. 

Già che ho la parola, comunque, mentre 
avverto che ritiro l'emendamento che ho 
presentato poc'anzi (mi riservo infatti di ri
studiare la materia in vista della presenta
zione eventuale di altra proposta) mi doman
do se il terzo comma non potrebbe essere 
riformulato nel modo seguente: « L'altro 50 
per cento dei posti disponibili è riservato 
per un quinto alle candidate che siano in
segnanti in scuole materne non statali, as
sunte con pubblico concorso. Il 50 per cento 
dei restanti posti è riservato alle candidate 
in possesso del diploma di scuola magi
strale ». 

S C A R P I N O . Cosa significa « L'altro 
50 per cento »? Il senatore Moneti intende 
mettere a concorso il canto per cento dei 
posti? 

M O N E T I . Con questa distinzione: chi 
vince il concorso per il primo 50 per cento, 
entra subito in ruolo; le altre entrano nella 
graduatoria delle abilitate, consentendo al 
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Provveditore di scegliere secando ordine dei 
titoli, come vuole la legge. 

L I M O N I . Desidererei che il Governo 
chiarisse se nell'applicazione del provvedi
mento ci si debba basare sul 100 per cento 
dei posti disponibili o sul 50 per canto. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Si tratta del 50 
per cento. 

È un'aliquota che, però, evidentemente 
la Commissione potrebbe anche ritenere op
portuno elevare. 

V A L I T U T T I . Vorrei avanzare due 
riserve di carattere globale. 

La prima riguarda il regolamento di ese
cuzione della legge n. 444, che non è stato 
finora emanato, mentre si tratta di un adem
pimento al quale si sarebbe dovuto far fron
te entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della legge. La mia seconda riserva 
e che la disciplina della materia in discus
sione dovrebbe eventualmente essere defi
nita m sede di provvedimenti delegati sullo 
stato giuridico del personale della scuola, 
e non con un provvedimento particolare co
me quello in esame. 

Premesse queste riserve di carattere ge
nerale, a proposito del problema che divi
de la Commissione mi permetto di osser
vare che, se vogliamo dare applicazione al
l'articolo 23 della legge n. 444, l'aliquota da 
riservare alle maestre di scuola materna 
non statale assunte par pubblico concorso 
dobbiamo necessariamente calcolarla sulla 
totalità dei posti disponibili, e non sul 50 
per canto. Infatti il citato articolo parla di 
assunzioni di tale personale, mediante con
corso speciale, nei ruoli della scuola mater
na statale, nei limiti di un quinto dei po
sti annualmente disponibili. Certo, potrem
mo anche modificare tale norma e de* 
cidere di calcolare detto quinto sul 50 
per cento e non sul totale dei posti di
sponibili; ma, se vogliamo dare applicazio
ne all'articolo 23, dobbiamo necessariamen
te fare il calcolo sulla totalità. Il significa
to della norma contenuta nel terzo comma, 
invece (a parte la sua oscura formulazione), 
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è quello di prendere come punto di riferi
mento il 50 per cento. Su questo non ho 
dubbi. 

j Piuttosto vorrei fare al sottosegretario 
! Smurra una richiesta precisa. Ricorda il 

senatore Ermini (eravamo tutti e due nel-
l'VIII Commissione della Camera) che quan-

! do si approvò la legge n. 444 si formulò per 
| l'articolo 23 questa oscura espressione: « as-
! sunte con pubblico concorso ». Ora che dob-
j biamo dare attuazione alla norma, ritengo 

che dobbiamo fare lo sforzo di chiarire che 
cosa vogliamo intendere e che cosa inten
diamo par « pubblico concorso », perchè qui 
si tratta di maestre di scuola materna non 
statali. Ora che cosa è il pubblico concorso 

I per mezzo del quale queste maestre di scuo
la materna non statale sono state assunte? 

[ Il legislatore non può sottrarsi all'obbligo 
| di fornire per questa ipotesi una precisa de-
j finizione del pubblico concorso, dato che 
I non si tratta di concorsi statali. Quello che 

chiedo, ora, è che la norma precisi che cosa 
si debba intendere par pubblico concorso 

i nei casi considerati. 

P I O V A N O . Io faccio presente alla 
! Commissione che ci sono dei concorsi de

finiti pubblici esclusivamente perchè viene 
affisso un cosiddetto bando: di fatto sono 
semplici inviti a presentare delle domande 
su cui la Giunta (o l'Assessore) decide inap-

j peilabilmente, senza che neanche siano in-
I dicati i titoli essenziali. Ecco perchè la que-
I stione della nozione di pubblico concorso 

è da ritenersi fondata. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Non credo che 
possiamo discuterla in questa sede. Il pro
blema, indubbiamente, si pone. 

P I O V A N O . Comunque, facciamo 
una scelta. Molte volte non ci sono nappu-

I re commissioni d'esame: diciamo almeno 
I che il pubblico concorso debba aver contem

plato una commissione esaminatrice. 

R U S S O A R C A N G E L O . Ho l'im
pressione che nell'attribuzione dei posti, co
me disciplinata nell'articolo 1, si tratti solo 
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di una metà di quelli disponibili. Il nostro 
Presidente ha più volte sollecitato una for
mula che possa rendere l'applicazione non 
equivoca. A tal fine, dopo il primo comma 
si potrebbe dire: « L'attribuzione dei posti 
messi a concorso viene regolata come se
gue: 

a) le candidate che siano nella condi
zione prevista dall'ultimo comma dell'artico
lo 22 della legge n. 444 dal 1968 sono no
minate in ruolo con priorità assoluta; 

b) i residui posti sono riservati per il 
20 per cento alle candidate che siano inse
gnanti di scuola materna non statale assun
te per pubblico concorso e per il 50 per cen
to alle candidate in possesso di diploma di 
scuola magistrale ». 

Resta a questo punto il 30 per cento dei 
posti. Se le candidate nella condizione del 
comma secondo sono numerose, allora tut
ti i posti andranno esauriti con questa ca
tegoria. Se invece c'è un residuo di posti, 
questo residuo, a stare a quello che dice il te
sto in esame, andrà suddiviso, e per un quin
to dovrà essere riservato. Ma dire che un 
quinto andrà riservato, significa che anche se 
restassero disponibilità nell'ambito della ri
serva del quinto, esse non possono essere 
toccate: non si dice infatti che la riserva 
è fino ad un quinto. 

Comunque intendo fare un'altra riserva: 
questo meccanismo del 50 per cento dai po
sti disponibili da destinare alle speciali im
missioni in esame (isono d'accordo con quan
to diceva il collega Scarpino) è in contrasto 
cdn ciò ohe e detto nella relazione; nella 
relazione, infatti, si dice ohe i commi se
condo e terzo prevedono, nell'ordine, le ri
serve di posti disposte dalla legge n. 444. 
Ora, la legge n. 444 riserva alle insegnanti 
dalle scuole materne non statali assunte par 
pubblico concorso un quinto di tutti i po
sti annualmente disponibili, e non il 50 per 
cento dei posti residui di un'altra quota 
(del 50 per cento del totale). 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Mi pare che il 
senatore Stirati avesse fatto una proposta 
di aumento della percentuale. Il Governo 
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ha formulato già una dichiarazione di dispo
nibilità, invitando a fare proposte. 

S C A R P I N O . Condivido le ragioni 
esposte dal relatore: questa proposta di leg
ge viene a sanare, se pure parzialmente e 
in mancanza dell'emanazione del regolamen
to, una situazione di precarietà e di spere
quazione in cui si trovano insegnanti ed as
sistenti della scuola materna. La Commis
sione è già in condizione di formulare do
mande precise al rappresentante del Gover
no e di fare delle proposte precise. Ritengo 
che il Governo conosca già i dati quanti
tativi, riguardanti il personale, per il quale 
noi, attraverso questa legge, andremo a crea
re la stabilità nel posto, una volta superato 
un certo tipo di concorso. Ma se il Gover
no sa già quante di queste persone, inse
gnanti e non insegnanti, andranno ad occu
pare i posti disponibili, non si può restare 
invischiati nella ridotta aliquota proposta 
dal primo comma dell'articolo 1 ed è ne
cessario che a questo punto si sciolga la 
riserva. 

Ferme restando le percentuali che si deb
bono lasciare disponibili per tutti coloro i 
quali nel futuro vorranno concorrere all'oc
cupazione dei posti in questione, il Gover
no, con tutta chiarezza e lealtà, deve dirci 
se quel 50 per cento deve essere elevato al 
75 per cento di tutti i posti disponibili, per
chè non si può continuare a giocare sui re
sidui e sui residui dei residui. 

Il relatore si è riferito alla relazione che 
accompagna il disegno di legge, là dove af
ferma: « Il provvedimento, peraltro, non 
intende soltanto salvaguardare la legittima 
aspettativa del personale, ma tiene nel de
bito conto anche l'esigenza di non condizio
nare ulteriormente il funzionamento della 
scuola materna statale alla precaria situa
zione dei suoi organici ». Pertanto il Gover
no, a questo punto, deve con molta chiarez
za precisare se intende realmente che il con
corso si svolga nell'ambito del 50 per cen
to dei posti, di cui un quinto riservato, ec
cetera. Potremmo anche essere d'accordo sia 
sul fatto che, come prospettava il senatore 
Carraro, la percentuale disponibile rischi di 
essere coperta interamente da coloro le 
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quali hanno precedenza assoluta, sia sul fat
to che rischino di non essere interamente 
occupati i residui posti, secondo le percen
tuali fissate. Il problema sorge però per 
quanto riguarda il restante 50 per cento dei 
posti; ma a questo punto si può dire che il 
25 per cento dal restante 50 per cento dei 
posti disponibili in ciascuna provincia è ri
servato alle candidate in possesso di diplo
ma di scuola magistrale, e ohe il rimanente 
25 per cento va destinato a coloro che se
guiranno. 

Tutto questo va esplicitato: la legge deve 
essere interpretata dai funzionari ministe
riali, che ne dovranno anche curare l'ap
plicazione, nella maniera più limpida che 
sia possibile. 

Proponevo dunque che sul 100 per cento, 
o il 25 o il 20 per cento dei posti venga mes
so a concorso per le aspiranti che attual
mente non hanno incarichi e non sono in 
servizio. Mi sembra infatti che non si pos
sa togliere tale diritto a chi aspira ad occu
pare il posto attraverso un pubblico con
corso, sia esso per titoli ed esami o per ti
toli ed esame^colloquio. È un principio che 
non si può neanche mettere in discussione 
anche se la misura da stabilire si può di
scutere. 

Né va messo in discussione il diritto delle 
insegnanti in possesso dei requisiti fissati 
dalla legge n. 444 sin dal 1968 alle quote dei 
posti loro riservate, e neppure le fondate 
aspettative di tutte coloro che in questi anni 
hanno prestato servizio nella scuola mater
na statale. 

Anche per queste categorie si tratta di sta
bilire la misura dei posti disponibili da ri
servare ad esse. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Ho già dichiara
to la mia disponibilità. 

S C A R P I N O . Sarà quindi opportu
no rinviare il seguito della discussione de
gli articoli, per permettere al rappresentan
te del Governo di esaminare a fondo la que
stione e sottoporre alla Commissione quei 
dati ai quali mi riferivo all'inizio del mio 
intervento. 
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S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Per la verità, quei 
dati sono già qui, a disposizione di chi vo
lesse averne notizia. 

D I N A R O . Cercherò di essere bre -̂
vissimo, anche perchè la discussione rischia 
di prolungarsi troppo per il fatto che non 
abbiamo le idee chiare. 

Il quinto comma dell'articolo 1 stabili
sce: « Le candidate che conseguono l'ido
neità hanno titolo per l'iscrizione nella gra
duatoria provinciale permanente di cui al
l'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 
24 settembre 1971, n. 820 ». Ora ci troviamo 
in presenza di un primo concorso, e non si 
coimprende il perchè della contemporanea 
istituzione di graduatorie provinciali per
manenti, pur esistendo — secondo alcune 
interpretazioni emerse — un 50 per cento 
di posti che rimarrebbero disponibili. 

Senza dubbio, l'iscrizione nella graduato
ria non avrebbe altro sanso che quello di 
garantire la stabilità del posto, ima a questa 
le interessate hanno già diritto, essendo in
caricate a tempo indeterminato. 

In conclusione: si deve rimanere nell'am
bito del 50 per cento dei posti disponibili, 
e il rimanente 50 per cento dei posti dispo
nibili deve essere accantonato per futuri 
concorsi? Questo va esplicitamente detto in 
un apposito comma, che mi riservo di for
mulare e di presentare. 

In ogni caso invitiamo il Governo a pro
nunciarsi sul punto, perchè è il Governo 
ohe deve dire perchè non intende utilizza
re un 50 per cento delle disponibilità. Lo 
vuole riservare a futuri concorsi? Allora lo 
deve dire. Ugualmente, se ha di mira invece 
una diversa utilizzazione. 

U R B A N I . L'andamento così confu
so di questa discussione dipende dal fat
to che noi abbiamo dovuto affrontare l'esa
me di un progetto di legge senza averne 
avuta preventiva conoscenza. Dal dibattito 
fin qui svoltosi, comunque, mi pare che sia 
venuto fuori un primo punto, e cioè — con 
buona pace dall'interpretazione del Sottose
gretario, non pertinente —, che il testo del 
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disegno di legge si riferisce al 50 per cento 
dei posti e che l'altro 50 per cento è lasciato 
al di fuori di questa normativa. Si tratta di 
un punto fermo, questo e chiaro. Infatti l'ar
ticolo 1 pana di un concorso speciale, e si 
riferisce al 50 per cento dei posti; la residua 
parte dei posti quindi dovrebbe essere messa 
a concorso, o comunque utilizzata, secondo 
la normativa generale. 

Se le cose stanno così, come mi pare sia 
stato assodato, dal (momento che è stata an
nunciata la disponibilità del Governo a met
tere a concorso speciale un numero di posti 
superiore al 50 per cento (come afferma il 
Sottosegretario) dobbiamo prendere atto che 
si accetta una profonda innovazione rispetto 
alla proposta governativa. L'unica strada 
possibile allora è quella non di accettare 
l'interpretazione estensiva suggerita dal Go
verno, ma di modificare il testo nel senso 
di portare la percentuale all'80 o al 75 nel
la penultima riga dal primo comma. Si trat
ta infatti di aumentare l'ammontare dei po
sti a disposizione. 

Mi pare che questa proposta, nella sostan
za, sia già stata avanzata a nome del nostro 
Gruppo dal senatore Scarpino. 

P R E S I D E N T E . Perla verità il sena
tore Scarpino ha proposto un rinvio. 

U R B A N I . Il collega Scarpino ha pro
posto di rinviare per la confusione che si è 
determinata, ma in sostanza ha detto che bi
sogna aumentare il numero dei posti dal 50 
al 75 per cento. Io però vado più in là e dico 
che nel caso specifico questa proposta, che 
precisa quella testé fatto dal Governo, può 
andare bene. Tuttavia se volessimo essere 
conformi alla logica dei fatti, si dovrebbe 
mettere al concorso speciale il 100 per cento 
dei posti: infatti, attualmente nella scuola 
materna statale tutti i posti sono occupati 
da insegnanti con incarico a tempo indeter
minato perchè il concorso non è mai stato 
bandito. Quindi tutte le insegnanti di scuole 
materne si trovano nella identica situazione-
appunto quella per la quale è bandito il con
corso per il 50 per cento dei posti, col pre- I 
sente disegno di legge. Ma è evidente che con ' 
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questa percentuale si copre soltanto la metà 
dei posti che oggi sono realmente occupati 
da persone che — come dicevo — si trovano 
tutte nella stessa situazione. Se, quindi, ha 
un senso immettere con concorso speciale e 
con un esame colloquio il 50 per cento delle 
insegnanti attualmente in servizio, non si 
capisce perchè ciò non debba valere per tut
te le insegnanti che si trovano nelle identi
che condizioni. Quindi a me sembra ragione
vole mettere a concorso il cento per cento 
dei posti, o comunque la più alta percentua
le possibile. Qualsiasi altra soluzione è inac
cettabile. Proporre che nell'ambito dal 50 
per cento venga inserita l'utilizzazione di 
una parte del restante 50 per cento come pa
re intenda il sottosegretario Smurra signi
ficherebbe andare incontro ad una mostruo
sità giuridica. Quindi occorre fissare al pri
mo comma il numero complessivo dei posti 
che si decide di coprire con questo concorso 
speciale. Fra l'altro c'è da dire che le gradua
torie ad esaurimento di cui si parla nell'arti
colo 9 dalla legge n. 820 del 1971 non hanno 
molta ragione di essere, in questa circostan
za, perchè si tratta di cqprire dei posti per 
insegnanti che sono già a tempo indetermi
nato e quindi possono entrare tutti insieme 
nei ruoli. 

Né ha senso dire che, poiché ci sono i gio
vani, bisogna riservar loro una quota par
te dei posti. A mio giudizio per questi giovani 
devono essere messi a disposizione i posti 
che si creeranno per l'espansione della scuo
la materna statale. Attraverso quest'espan
sione tanto necessaria ad urgente — che d'al
tronde è nei programmi — i giovani potran
no trovare il loro inserimento e la loro siste
mazione. 

Quindi o il Governo accoglie questa pro
posta, e allora possiamo discutere, o forse 
è più ragionevole — data la reale confusione 
sia sulla volontà politica dal Governo che 
sulla interpretazione della preposta all'esa
me, in verità forse non sempre chiara — deci
dere un breve rinvio che ci permetterebbe, 
signor Presidente, di venire incontro anche 
all'altra esigenza di risolvere subito il pro
blema del rinvio delle elezioni studentesche 
universitarie. 
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Noi riconosciamo che il presente provve
dimento è urgente e sappiamo che si tratta 
di sanare una situazione precaria e ingiusta ì 
che colpisce le insegnanti di scuola materne 
le quali, anche avendo avuto la buona vo
lontà di sistemarsi in ruolo, non hanno mai 
potuto farlo. L'urgenza di questo provvedi
mento e la necessità di risolvere anche l'al
tro problema cui ho accennato e che riguarda 
l'università, potrebbero quindi indurre la 
Presidenza a riflettere sulla data dalla pros
sima riunione: che dovrebbe essere la più 
vicina possibile, dovendo al più presto essere 
esaminati e possibilmente approvati sia il 
disegno di legge in esame sia il disegno di 
legge Cervone. In quella sede potremmo ave
re una risposta più precisa da parte del Go
verno sulla proposta ora all'esame. Se inve
ce il Governo fosse in grado di accettare su
bito la nostra proposta di aumentare la per
centuale allineino all'80 per cento, allora po
tremmo giungere all'approvazione del prov
vedimento in questa seduta. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo si ri
serva di decidere stdla proposta di aumenta
re l'ammontare dei posti da mettere a dispo
sizione dei concorsi speciali, così come è 
stata formulata. 

P R E S I D E N T E . Devo fare alcune 
precisazioni, senatore Urbani, non potendo 
consentire con la sua osservazione circa i 
tempi di esame del disegno di legge. Il prov
vedimento, senatore Urbani, è stato presenta
to il 1° marzo; alla Commissione è stato de
ferito il 29 marzo. Non è mancato il tempo per 
un approfondimento anche se non ignoro le 
difficoltà in cui la Commissione ha operato 
in questo periodo di crisi. Se il testo del dise
gno di legge, senatore Urbani, è scritto male, 
non ne ha colpa la Commissione. 

U R B A N I . Parlo per ime, signor Presi
dente: io ho letto il testo questa mattina e 
non ho potuto studiare tutte le leggi cui esso 
fa rinvio. Mi è sembrato di non essere il solo 
in questa situazione proprio prendendo atto 
della confusione che tutti abbiamo lamenta

to; la colpa non sarà di nessuno, ma è nei 
fatti! 

P R E S I D E N T E . La colpa è da ricer
care nal testo legislativo ohe è oscuro, ambi
valente e contraddittorio; anche se fosse sta
to letto ieri le cose, probabilmente, non sa
rebbero cambiate. 

U R B A N I . Però avrei potuto documen
tarmi! 

L I M O N I . Signor Presidente, vorrei in
nanzitutto far partire le mìe osservazioni dal
l'articolo 28 della legge n. 444, dove è detto 
che il primo concorso sarà bandito per tutti 
i posti istituiti entro un anno dall'entrata in 
vigore della lagge. Il secondo comma recita 
che nel primo e nel secondo concorso a posti 
di insegnante della scuola materna statale, 
nella graduatoria dalle vincitrici il 50 per 
cento dei posti sarà comunque riservato a 
candidate che abbiano superato il concorso 
e che siano in possesso del diploma di scuola 
magistrale. Su questo, dunque, non esistono 
dubbi. 

Il disegno di legge al nostro esame non 
vuole riformare l'articolo 28; dice: se oggi 
ci sono, supponiamo, duemila posti disponi
bili, ne prendo mille e li .metto a concorso. 
Vediamo fra chi. Fra tutti no, ma fra coloro 
che sono indicati nel primo comma dell'arti
colo 1 e cioè le insegnanti non di ruolo delle 
scuole materne che si trovino nella posizio
ne di insegnanti incaricate a tempo indeter
minato e le insegnanti di scuole materne non 
statali, che siano state assunte per pubbli
co concorso; a questo concorso speciale, dun
que, partecipano le insegnanti che facciano 
parte di queste due categorie. Partiamo, dun
que, da questo dato di fatto a tutto verrà lo
gicamente di conseguenza. Abbiamo innanzi
tutto una incognita, costituita dal secondo 
comma, in base al quale « le candidate che 
siano nelle condizioni previste dall'ultimo 
comma dell'articolo 22 della legge n. 444 che 
superino l'esame-colloquio sono nominate in 
ruolo con priorità assoluta ». 

In altri termini supponiamo che i posti sia
no mille; fra questi sono compresi quelli che 



Senato della Repubblico — 359 VI Legislatura 

7a COMMISSIONE 

dobbiamo mettere a disposizione delle ex 
maestre dei giardini d'infanzia che avevano 
almeno otto anni d'insegnamento come pre
visto dall'ultimo comma dell'articolo 22 del
la legge 11. 444. Per convenzione diciamo che 
questi ultimi posti sono cento; allora i posti 
che rimangono nel monte da mettere a con
corso sono 900. Di questi 900 un quinto lo 
riserviamo alle candidate che siano insegnan
ti di scuola materna non statale assunte per 
pubblico concorso, cioè 180 posti. Ne restano 
720; il 50 per cento di questo 720 deve essere 
riservato alle insegnanti che vincono il con
corso e che siano in possesso del diploma di 
scuola magistrale; quindi i 360 che restano, 
cioè la metà, vanno a quelle insegnanti che 
partecipano al concorso e che non si trova
no né nelle condizioni previste dallarticolo 
22 dalla legge n. 444 né sono in possesso del 
diploma di scuola magistrale: ergo, le inse
gnanti che sono in possesso del diploma di 
istituto magistrale, che possono partecipare 
al concorso, purché non di ruolo nelle scuo
le materne statali e nominate a tempo inde
terminato. 

Supponiamo che tutto dovesse andare co
sì coirne abbiamo detto, se mille fossero i po
sti, di questi, abbiamo detto, cento dovreb
bero essere riservati alle provenienti dai giar
dini d'infanzia, che sono quelle del comma 
secondo; centottanta sono quelli riservati al
le insegnanti di scuola materna non statale, 
ma assunte per pubblico concorso; i rima
nenti, 720 andrebbero ancora così suddivisi: 
360 per le candidate fornite di diploma di 
scuola magistrale, e 360 per quelle in posses
so di diploma di istituto (magistrale. Così mi 
pare che risulti chiarito par lo meno l'inten
to de disegno di legge. 

Ora, partendo dal principio che si mettono 
a disposizione per questo concorso non tutti 
i posti attualmente disponibili, ma il cin-
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quanta per cento dei medesimi, chi si fa 
partecipare? Non tutte indistintamente, ma 
soltanto o le insegnanti in servizio a tem
po indeterminato, nominate nelle scuole sta
tali. o quelle che sono vincitrici di pubblico 
concorso in scuola materna non statale. Ades
so resta da stabilire se il Governo è del pa
rere di accettare la richiesta di aumento al 
70 o 80 per cento, oppure la proposta Mo
neti di mettere a concorso' il cento per cento 
dei posti. 

Se debbo esprimere un parere, io non met
terei il cento per cento dei posti a concorso, 
ma lascerei la porta aperta all'applicazione 
dell'articolo 28 della legge n. 444 e darei a 
questo provvedimento il valore di una leggina 
contingente, di un provvedimento urgente e 
niente di più. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo può 
attentamente studiare la richiesta dell'au
mento del numero dei posti da rendere di
sponibili per i concorsi speciali: non ritiene 
però, a questo punto, di poter aderire all'una 
o all'altra prospettiva di aumento, né di sug
gerire alcuna propria proposta intermedia, 
come potrebbe essere il 60 per cento dei 
posti nel complesso disponibili. 

P R E S I D E N T E . Poiché non vi so
no altre osservazioni, in accoglimento del
la richiesta formulata dal senatore Scarpi
no, che non ha incontrato opposizioni, il 
seguito dell'esame del disegno di legge è rin
viato alla prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 13,20. 

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

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


