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«Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, 
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provinciali » (547) (Approvato dalla Camera dei 
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GRAMEGNA 187, 192, 193, 194 

LOCATELLI 1 9 1 

R u s s o , Sottosegretario di Stato per Vin

temo 189, 191, 192, 194 

La seduta è aperta alle ore 9,15. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Asaro, Baracco, Boggiano Pico, Ganevari, Ge

rini, Giustarini, Gramegna, Lepore, Locatelli, 
I/iibelli, Mar zola, Molinari, Nasi, Piechele, 
Raffeiner, Riccio, Terracini e Zotta. 

A norma delVarticolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Pranza e Jannuzzi 
sono sostituiti rispettivamente dai senatori Fer

retti e Tirabassi. 
Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri Lucifredi 
e per Vinterno Russo. 

MOLINARI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è approvato. 

Seguito della discussione e rimessione all'Assem

blea del disegno di legge d'iniziativa dei se

natori Terracini ed altri: « Provvidenze a fa

vore dei perseguitati politici antifascisti e 
razziali e dei loro familiari superstiti » (101). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno di 
legge di iniziativa dei senatori Terracini ed 
altri: «Provvidenze a favore dei perseguitati 
politici antifascisti e razziali e dei loro fami

liari superstiti ». 
Come gli onorevoli colleghi ricordano, fu 

nominata una Sottocommissione costituita da 
cinque senatori per esaminare la possibilità 
di giungere ad una formulazione concordata 
del disegno di legge. Dei componenti di questa 
Commissione ristretta vedo presente in questo 
momento soltanto il senatore Terracini. Lo 
prego quindi di riferirci sull'esito di questi 
ulteriori tentativi che abbiamo creduto di 
esperire per giungere ad un accordo. 
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TERRACINI. Onorevole Presidente, pur
troppo la Commissione non soltanto non è 
riuscita a realizzare il compito che le era stato 
affidato, ma non è riuscita, direi, neanche a 
funzionare. 

Abbiamo avuto una prima riunione in cui si 
sono fatti presenti all'onorevole Sottosegre
tario di Stato Mott alcuni quesiti ai quali sa
rebbe stato necessario che il Ministro del te
soro rispondesse, per vedere se si poteva creare 
una piattaforma d'accordo per la soluzione dei 
punti controversi; il sottosegretario Mott ne 
prese nota. Tn una seconda riunione il Sottose
gretario stesso venne dichiarando, in perfetta 
buona fede, che egli aveva ritenuto che la 
risposta ai quesiti da noi formulati dovesse 
esser data da noi stessi e non dal Ministro. 

La riunione della Sottocommissione, poiché 
la nostra opinione si era concretizzata nella 
formulazione del quesito stesso, fu indetta 
per una terza volta. Anziché l'onorevole sot
tosegretario Mott, che per improvvisa indi
sposizione era dovuto partire per alcuni giorni 
di riposo, venne l'onorevole sottosegretario 
Arcami che, dichiarando di non essere al cor
rente della questione, non potè dare una ri
sposta e si riservò di parlare con il ministro 
Gava. 

Erano così passati abbondantemente i quin
dici giorni stabiliti in precedenza. Però, per 
non rinunciare alla speranza di un accordo, 
qualcuno di noi parlò personalmente con il 
ministro Gava per sentire se c'era la possibi
lità che egli rinunciasse ad alcune posizioni 
recise che aveva assunto in alcune note inviate 
alla Commissione. Ma il Ministro non diede 
nessuna risposta e con frase vaga si riservò 
di dare istruzioni al Sottosegretario perchè 
provvedesse a rispondere in una nuova riu
nione della Sottocommissione. 

Questa è la situazione. Ora, richiamandomi 
a quanto si era qui deliberato tre settimane fa, 
(il termine di quindici giorni essendo trascorso), 
richiamandomi alla esigenza di concludere in 
qualche maniera la discussione di questo 
disegno di legge, e non trascurando certe note 
polemiche, pubblicate su alcuni giornali, nelle 
quali si fa colpa agli iniziatori di questo di
segno di legge di esercitare una strana forma 
di ostruzionismo allo scopo di impedire la 
discussione del disegno di legge che prevede 
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alcune disposizioni a favore dei mutilati e 
delle vittime delle forze della repubblica di 
Salò, ritengo che allo stato delle cose la migliore 
soluzione sia quella di dar corso alla domanda 
di rimessione all'Assemblea di questo disegno 
di legge, firmata dal prescritto numero di 
senatori, domanda che, del resto, era stata for
mulata dai presentatori del disegno di legge 
stesso alcuni mesi fa e che era stata trattenuta 
nella speranza che si potesse risolvere in que
sta sede la questione. 

Sarei qiùndi dell'avviso che sia meglio pas
sare all'esame in sede referente del disegno 
di legge e di rimettere al Senato la risolu
zione di questa strana controversia che avrebbe 
potuto già trovare la sua conclusione, e l'avreb
be potuta trovare nella scorsa legislatura con 
voto unanime della Commissione. Comunque 
il disegno di legge non ha potuto essere ap
provato non certo per responsabilità specifi
che dei componenti della Commissione, ma 
perchè si urtò contro uno stato d'animo a supe
rare il quale non valse l'autorità della Com
missione stessa. Ci auguriamo che varrà in 
futuro quella dell'Aula. 

PRESIDENTE, relatore. Prendo atto delle 
dichiarazioni dell'onorevole Terracini e mani
festo il mio rincrescimento per il fatto che non 
si sia potuto giungere ad un accordo. 

Poiché ci troviamo di fronte ad una richie
sta formale di rimessione all'Assemblea del 
disegno di legge in discussione, a termini del
l'articolo 26 del Regolamento del Senato, la 
discussione del disegno di legge stesso prose
guirà in sede referente. 

{La* seduta in sede deliberante sospesa alle 
ore 9,30, è ripresa alle ore 10,05). 

Seguito della discussione e rinvio del disegno di 
legge: « Modifiche alla legge 27 giugno 1942, 
n. 851, sullo stato giuridico dei segretari 
comunali e provinciali » (547) {Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno di 
legge: « Modifiche alla legge 27 giugno 1942, 
n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comu
nali e provinciali », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 
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Nell'ultima seduta della Commissione ab
biamo approvato il primo articolo di questo 
disegno di legge, respingendo, come gli ono
revoli colleghi ricordano, l'emendamento del 
senatore Gramegna, il quale tendeva a far 
rivivere, se non vado errato, l'articolo 176 
della legge comunale e provinciale. È stato 
invece approvato un ordine del giorno del re
latore, nel quale la materia viene presa in con
siderazione con particolare riguardo a quei 
Comuni che avevano già avuto questa specie 
di promozione alla categoria superiore, per
chè i diritti intanto acquisiti non venissero 
in alcun maniera lesi. 

Circa poi la opportunità, di un ritorno legi
slativo sulla materia, la Commissione, come i 
colleghi ricordano, si è pronunciata nella 
seduta precedente, approvando l'ordine del 
giorno da me presentato. 

Passiamo ora agli articoli successivi: 

Art. 2. 
(Revisione della classificazione dei Comuni). 

Entro sei mesi dalla pubblicazione dei risul
tati ufficiali del censimento deve procedersi alla 
revisione della classificazione dei Comuni previ
sta dalla tabella A allegata alla presente legge. 

Decorsi cinque anni da una revisione, senza 
che sia stato effettuato il censimento, può 
procedersi ad una nuova revisione in base a 
modalità che saranno, di volta in volta, de
terminate con decreto del Presidente della Re
pubblica, su proposta del Ministro dell'in
terno, sentito l'Istituto centrale di statistica 
per quanto nella determinazione di tali moda
lità ha riferimento a dati statistici. 

Tra una revisione e l'altra non è ammessa 
alcuna variazione che non sia derivante da 
modifieazioni della circoscrizione territoriale 
del Comune o dall'applicazione dell'ultimo 
comma dell'articolo precedente. 

(È approvato). 

Art. 3. 
(Ruoli dei segretari comunali - Pubblicazione 

dei ruoli - Ricorsi). 

I segretari comunali aventi i gradi di se
gretario generale di l a e 2a classe e di segre
tario capo di l a e 2a classe sono iscritti in 
un ruolo nazionale. 

I segretari comunali aventi i gradi di segre
tario capo di 3 a classe, segretario di l a classe 
e di 2a classe sono iscritti nei ruoli delle Pro
vince nelle quali prestano servizio. 

II ruolo di anzianità dei segretari comunali 
indicati nel primo comma, secondo la situa
zione al 1° gennaio, deve essere compilato 
dal Ministero dell'interno entro il mese di 
marzo di ogni anno e pubblicato nella Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica. 

I ruoli di anzianità dei segretari comunali 
indicati nel secondo comma, secondo la situa
zione del 1° gennaio, devono essere compilati 
dalle Prefetture delle province nelle quali 
i segretari prestano servizio e pubblicati nel 
Foglio annunzi legali delle province medesime. 

Nel termine di sessanta giorni da quello 
della pubblicazione, i segretari comunali pos
sono presentare opposizione rispettivamente 
al Ministero od alle Prefetture, al fine di ot
tenere la rettifica della loro posizione di anzia
nità ovvero di altri dati che li riguardino. 

Informo che dai senatori Gramegna ed altri 
è stato presentato il seguente emendamento 
sostitutivo dell'intero articolo: 

« I segretari comunali sono iscritti in un 
ruolo unico nazionale diviso in otto gradi e sono 
nominati con decreto del Ministro dell'interno. 

II ruolo di anzianità dei segretari comunali 
secondo la situazione al 1° gennaio, deve es
sere compilato dal Ministero dell'interno entro 
il mese di marzo di ogni anno e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

« Nel termine di sessanta giorni da quello 
della pubblicazione, i segretari comunali pos
sono presentare opposizioni al Ministero, al 
fine di ottenere la rettifica della loro posizione 
di anzianità ovvero di altri dati che li riguar
dino ». 

GRAMEGNA. L'emendamento da me ed 
altri colleghi presentato è molto semplice; 
con esso si chiede che rimanga ancora in 
vigore il numero dei gradi che attualmente 
vi sono tra i segretari comunali e che sono 
otto: mentre la proposta governativa tende a 
ridurre questo numero a sette. Perchè noi rite
niamo che debbano rimanere otto gradi ? Per
chè si è visto che nessun danno ne è derivato 
dalla loro esistenza, che tutto si è svolto in ma
niera normale e regolare. Poi chiediamo che vi 
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sia un ruolo unico nazionale e non già due ruoli 
di segretari comunali, uno dipendente dal Mi
nistero dell'interno per certe categorie di Co
muni, e l'altro dipendente dalle Prefetture. 
Perchè chiediamo questo ? Perchè si ritiene 
che unico debba essere l'indirizzo e questo 
deve venire dal Ministero dell'interno, anche 
perchè pensiamo che continuando ad esistere 
un unico ruolo si sottraggono in certo qual 
modo i segretari comunali a quelle pressioni 
che possono venire non già dai Prefetti ma 
dalle Prefetture. 

In primo luogo si può obiettare e si obietterà 
senz'altro questo: scusate, noi siamo con 
una proposta di legge di decentramento am
ministrativo, cioè si vuole che alcune man
sioni che oggi sono affidate al centro vengano 
portate alla periferia. E poi si potrà osservare 
che attualmente, chi compila le note personali 
dei segretari comunali sono i Prefetti. Quindi, 
quando voi venite a parlare di una certa pres
sione che si può esercitare sui segretari comu
nali, dite una cosa che non corrisponde al vero 
in quanto oggi se si volessero compilare delle 
note personali non confacenti, non corrispon
denti alla verità, lo scopo si raggiungerebbe 
ugualmente. 

Sul primo punto, cioè quello relativo al de
centramento amministrativo, si risponde che è 
vero che noi siamo di quelli che si sono bat
tuti e si battono perchè ci sia un decentra
mento amministrativo, ma il decentramento 
amministrativo si ha allorquando si deferisce 
una mansione, una facoltà ad un Organo peri
ferico nella sua interezza. Nel caso in esame 
invece questai mansione è divisa a metà: per 
una parte rimane al Ministero dell'interno per 
determinati Comuni, e per un'altra parte si 
deferisce invece alla Prefettura. Quindi noi 
vogliamo che ci sia un unico indirizzo ad 
evitare che si seguano 94 indirizzi diversi 
quante sono le Prefetture in Italia. 

A proposito della carriera di quei segretari 
comunali che vengono affidati alle cure di quelle 
Prefetture, per quanto si riferisce alle note ca
ratteristiche che dovranno esser date, è vero 
che oggi sono quegli uffici a compilarle, ma è 
anche vero che il Ministero dell'interno può 
esercitare un certo controllo; cioè quando le 
Prefetture danno delle note caratteristiche 
che non rispondono alla realtà il Ministro, o 
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meglio il Ministero dell'interno, può anche 
correggere le inesattezze in cui si è ricorsi e 
rendere quella giustizia che domani sarà diffi
cile in quanto è la stessa Prefettura che deve 
procedere alla promozione. 

Inoltre noi siamo contrari a che i trasferi
menti siano demandati esclusivamente alla 
facoltà del Prefetto, perchè è più facile così 
esercitare pressioni sui segretari comunali. 

ASARO. Desidero aggiungere brevemente 
a quanto ha posto in evidenza il collega Gra
megna che noi siamo convinti della necessità 
di questo emendamento che elimina il ruolo 
così detto prefettizio, anche perchè non è 
affatto vero che il criterio attuale sia quello 
del decentramento. Tutt'altro ! Qui si ver
rebbe ad applicare un principio di accen
tramento, perchè di fatto le Prefetture sono 
la espressione del Potere centrale esecutivo 
con l'aggravamento che nel Prefetto stesso 
abbiamo la rappresentanza di tutti i rami 
dell'Amministrazione. Quindi niente affatto 
decentramento, ma un ulteriore accentra
mento. 

Ma c'è di più, e questo mi risulta per espe
rienza personale, poiché ho l'onore di appar
tenere alla categoria dei segretari comunali. 
La istituzione di questo ruolo provinciale, 
tra l'altro, determina anzitutto lo spezzet
tamento dei campi di sviluppo della car
riera dei segretari comunali. Il segretario 
comunale di un determinato grado, il quale 
sa di poter spaziare per il suo avanzamento 
soltanto entro i Comuni della provincia stessa, 
non trova lo stimolo a meglio prepararsi, per 
tentare l'accesso a Comuni più importanti di 
altre provincie. E ciò costituisce un grave 
pregiudizio, sia in danno dei funzionari per 
cui si stabilisce tutta una serie di incasella-
menti nel territorio della Repubblica, sia in 
danno della funzione stessa del segretario co
munale, funzione intesa in senso generale, 
perchè viene a mancare una vasta selezione, 
attraverso il continuo avanzamento dei fun
zionari della categoria. 

E penso che in questo non potremo trovare 
in disaccordo il Governo, anche perchè quello 
che viene da noi sostenuto con l'emendamento 
è perfettamente rispondente al giudizio una
nime di tutta la categoria e di tutt i quegli 
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Organi che sono preoccupati della delicatezza 
di questa funzione. 

Per questi motivi rivolgo anche io l'invito 
agli onorevoli colleghi di voler approvare 
l'emendamento proposto. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per Vinterno. 
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, per 
spiegare la genesi di questo articolo occorre 
tener presenti le ragioni per cui nel 1942 fu 
istituito il ruolo unico nazionale. Ci si trovai a 
di fronte alla situazione di una carriera chiusa 
nel grado ottavo, nel settimo, nel sesto, e oc
correva creare un ruolo unico nazionale per 
superare le differenze dei Comuni che esiste
vano nelle singole provincie. Esisteva, ad esem
pio, una provincia dell'Italia settentrionale 
con pochi abitanti e con Comuni di grado 
ottavo, e si avevano delle provincie nell'Italia 
meridionale, in cui vi era una popolazione di 
gran lunga superiore, con Comuni di grado 
sesto. Questa situazione oggi non esiste più, 
in quanto si consentono le promozioni in sede,. 
con uno sviluppo di carriera nell'ambito della 
provincia, indipendentemente dal numero degli 
abitanti. 

Vorrei assicurare poi il senatore Gramegna e 
il senatore Asaro in merito ad una loro preoccu
pazione, relativa al trasferimento del segreta
rio comunale da una provincia all'altra. Su 
questo punto rimangono in vita le norme che 
consentono i trasferimenti disposti dal Mini
stero. La preoccupazione dell'onorevole Asaro, 
che cioè in questo modo viene bloccata la 
carriera del segretario comunale nell'ambito 
di una provincia, non esiste. 

Quali sono i vantaggi dell'articolo 3? In
dubbiamente è una norma di decentramento. 
Come è noto, oltre ad un decentramento autar
chico, vi è anche un decentramento buro
cratico: quello che è un potere del Ministero 
dell'interno viene affidato al Prefetto e, nel 
caso particolare, quello relativo alle promo
zioni. La legge consente le promozioni a ruolo 
aperto in base ad una anzianità conseguita e 
maturata. Ora nell'ambito di una provincia, 
stabilita questa anzianità, viene effettuata la 
promozione con un beneficio per i segretari 
comunali di alcuni mesi. 11 Ministero non fa 
che prendere atto delle proposte delle Pre
fetture. 

Ora il principio su cui dovremmo essere 
d'accordo è quello che chi ha il potere di de
liberare deliberi subito, senza trasmettere le 
carte ad altri uffici. Questo lavoro di compila
zione di note sulla base di quelle trasmesse 
dai Prefetti è una perdita di tempo. Resta 
inteso che avverso le qualifiche fatte dalla 
Prefettura rimane sempre salva la facoltà del
l'interessato di far ricorso al Ministero del
l'interno. 

Per quello che riguarda poi il primo comma 
dell'emendamento all'articolo 3, che stabilisce 
che i segretari comunali sono iscritti in un 
ruolo diviso in otto gradi, osservo che questa 
parte dell'emendamento è preclusa dalla vo
tazione avvenuta sull'articolo 1, in quanto 
con l'approvazione di quell'articolo si è ap
provata la tabella allegata che prevede sette 
gradi. Tale primo comma dell'articolo sostitu
tivo non potrebbe quindi essere posto in vo
tazione. 

Prego pertanto la Commissione di voler ap
provare il testo dell'articolo così come è per
venuto dalla Camera dei deputati, respingendo 
l'emendamento del senatore Gramegna, perchè 
le sue preoccupazioni ed anche quelle del se 
natore Asaro possono essere superate dalle 
osservazioni che ho fatto. Ritengo che l'emen
damento presentato, nella sua attuale formu
lazione, risponda male agli interessi dei segre
tari comunali. 

Dobbiamo tener conto di una cosa agli 
effetti del ruolo provinciale, che il segretario 
comunale, specie dei primi gradi, vive in una 
provincia di cui è opportuno che conosca le 
condizioni di vita, le abitudini, perfino tal
volta il dialetto della regione in cui è chia
mato a vivere, e questo per meglio corrispon
dere agli interessi ed alle esigenze della popo
lazione. 

PRESIDENTE, relatore. Nessun altro chie
dendo di parlare, metto ai voti l'emenda
mento del senatoie Gramegna, ad esclusione 
naturalmente del primo comma, la cui vota
zione è preclusa dall'avvenuta approvazione 
dell'articolo 1. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 
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Metto ai voti l'articolo 3 nel testo di cui ho 
dato prima lettura. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 4. 

(Criteri per la determinazione dell'anzianità). 

L'anzianità è determinata dalla data di 
decorrenza della nomina o della promozione; 
a parità di tale data, dall'anzianità nel grado 
precedente; a parità di decorrenza anche della 
nomina o promozione nel grado precedente, 
è determinata dall'età, salvi, in ogni caso, i 
diritti risultanti dalle classificazioni ottenute 
nei concorsi o nelle graduatorie di merito. 

Nel oomputo dell'anzianità non si considera 
il tempo durante il quale il segretario sia 
stato in aspettativa per ragioni di famiglia o 
sia stato sospeso, con provvedimento defini
tivo, dal grado con privazione dello stipendio. 

(È approvato). 

Art. 5. 

(Consigli di amministrazione del personale dei 
segretari comunali - Composizione) 

Il Consiglio centrale di amministrazione per 
il personale dei segretari comunali iscritti nel 
ruolo nazionale ha sede presso il Ministero 
dell'interno ed è costituito come segue: 

del direttore generale dell'Amministra
zione civile, presidente; 

del capo del personale dei segretari comu
nali e provinciali; 

del capo della divisione cui è affidato il 
servizio relativo agli affari comunali e provin
ciali presso la direzione generale dell'Ammini
strazione civile; 

di un Sindaco di Comune cui sia assegnato 
un segretario generale; 

di un segretario generale comunale di 
l a o 2a classe. 

Il Sindaco ed il segretario generale sono 
nominati, al principio di ogni anno, con de
creto del Ministro dell'interno. 

Con lo stesso decreto si procede alla nomina, 
quali supplenti, di un Sindaco di un Comune 
cui sia assegnato un segretario generale, di un 
segretario generale di l a o 2a classe e di un 
funzionario dell'Amministrazione civile dell'in
terno, di grado non inferiore al VI. 

ITn funzionario di gruppo A dell'Ammini
strazione civile dell'interno, di grado non infe
riore al IX, esercita le funzioni di segretario. 

I fon sigli provinciali di amministrazione per 
il personale dei segretari comunali iscritti nei 
ruoli provinciali hanno sede presso le Prefet
ture e sono costituiti come segue: 

del Prefetto, presidente; 
del Vice-prefetto vicario; 
del Consigliere di prefettura addetto al 

servizio; 
di un Sindaco e di un segretàrio di Comuni 

della Provincia, nominati al principio di ogni 
anno con decreto del Prefetto. 

Con lo stesso decreto vengono nominati un 
Sindaco ed un segretario comunale qualTsup-
plenti, nonché un funzionario di gruppo A 
dell'Amministrazione civile dell'interno, quale 
segretario. 

I membri di diritto dei Consigli di ammini
strazione, in caso di assenza o di impedimento, 
possono essere sostituiti dai funzionari cui 
spetta di farne le veci. 

Per la validità delle adunanze dei Consigli 
di amministrazione è necessaria la presenza di 
almeno tre membri, compreso il presidente; in 
caso di parità di voti, prevale quello del pre
sidente. 

Ricordo che, da parte dei senatori Grame
gna ed altri è stato presentato un emenda
mento sostitutivo dell'intero articolo. 

Naturalmente l'onorevole Gramegna, con
tinuando nel suo assunto, avendo presentato 
un emendamento in cui sosteneva la unità 
del ruolo nazionale, doveva chiedere che fosse 
modificata quella parte dell'articolo in con
trasto con la sua tesi. 

Do lettura dell'emendamento: 
« Il Consiglio di amministrazione del persona

le dei segretari comunali ha sede presso il Mi
nistero dell'interno ed è costituito come segue: 

dal direttore generale dell'Amministra
zione civile, presidente; 
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dal capo del personale dei segretari co
munali e provinciali; 

dal capo della divisione cui è affidato il 
servizio relativo agli affari comunali e provin
ciali presso la Direzione generale dell'ammini
strazione civile; da due Sindaci e da due se
gretari comunali, di cui uno di essi apparte
nente a Comuni delle prime tre classi e l'altro 
a Comuni della quarta classe. 

I Sindaci e i segretari sono nominati, al 
principio di ogni anno, con decreto del Mini
stro dell'interno su designazione di due terne 
di nominativi da farsi rispettivamente dalla 
Associazione dei Comuni italiani per i Sindaci 
e dalla Organizzazione di categoria a carat
tere più rappresentantivo per i segretari. 

Con lo stesso decreto e con la stessa proce
dura di cui al comma precedente, si provvede 
alla nomina, quali supplenti, di due Sindaci, 
di due segretari e di un funzionario dell'Am
ministrazione civile dell'interno di grado non 
inferiore al VI. 

Un funzionario di gruppo A dell'Ammini
strazione civile dell'interno di grado non infe
riore al IX esercita le funzioni di segretario. 

I membri di diritto, in caso di assenza o di 
impedimento, possono essere sostituiti dai 
funzionari cui spetta di farne le veci. 

Per la validità delle adunanze è necessaria 
la presenza di almeno quattro membri com
preso il presidente. In caso di parità di voti, 
prevale quello del presidente ». 

Come per il precedente articolo, il primo 
comma di questo emendamento è precluso 
dalle votazioni precedenti. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per Vinterno. 
Ritengo che sia ugualmente precluso anche il 
secondo comma dell'emendamento. 

ASARO. Desidero fare qualche breve con
siderazione su questo emendamento che reca 
pure la mia firma, anche perchè nella sua for
mulazione risulta abbastanza evidente l'in
tento che vuole perseguire la innovazione da 
noi proposta. Debbo confessare sinceramente 
che, così come la prevede il testo approvato 
dalla Camera dei deputati, la rappresentanza 
dei Sindaci e dei segretari comunali mi appare, 

consentitemi di dirlo, una specie di burla, 
in particolar modo per quel che riguarda la 
partecipazione di un segretario nel Consiglio 
centrale di amministrazione II fatto che questi 
Sindaci e questi segretari, secondo il disegno 
di legge, debbono essere nominati dal Mi
nistro, motu proprio, rende praticamente inu
tile la loro presenza. 

Ecco perchè noi, con il nostro emendamento, 
vogliamo veramente dare una concreta rap
presentanza della categoria anche dei Comuni 
in seno a questo Consiglio di amministrazione. 

Penso che sia opportuno accogliere la pro
posta di inserire due Sindaci e due segretari co
munali e per lo stesso 'motivo noi pensiamo sia 
valido il sistema da noi proposto, ossia che la 
nomina dei Sindaci e dei segretari comunali 
in seno al Consiglio di amministrazione av
venga da parte del Ministero, sì, ma sulla base 
della designazione di due terne fatta dalla 
Associazione dei Comuni e dal Sindacato della 
organizzazione interessata. Solo così noi rite
niamo che questa rappresentanza possa vera
mente essere una rappresentanza dei Comuni 
e dei segretari comunali. 

Quanto alle considerazioni dell'onorevole 
Sottosegretario, e cioè che il nostro emenda
mento era stato formulato nella presunzione 
che si riuscisse ad ottenere la eliminazione dei 
ruoli provinciali, ritengo che l'emendamento 
possa egualmente essere valido in quanto si 
propone anche una più concreta rappresen
tanza. Ed anche permanendo, così come è 
stata approvata, la costituzione del ruolo pro
vinciale, ciò non toglie che al Consiglio di am
ministrazione centrale la rappresentanza sia 
più concreta. Analogamente potrà avvenire 
per i Consigli di amministrazione provinciali; 
per questi, se non altro per una certa logica, 
potremo eventualmente accedere al concetto 
di lasciare la rappresentanza di uno e uno 
anziché di due e due, come chiediamo per il 
Consiglio di amministrazione centrale. 

LOCATELLI. Io non riesco a capire per 
quale motivo si sia voluto stabilire da parte 
del Governo che nel Consiglio centrale di 
amministrazione per il personale dei segretari 
comunali ci sia un Sindaco solo. Tutti sanno 
che i Comuni d'Italia sono circa ottomila, 
quasi tutti piccoli, dato che i Comuni superiori 
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ai diecimila abitanti sono soltanto trecento. 
Anche due Sindaci sono, secondo me, pochi; 
ma, ad ogni modo, sono favorevole alla pro
posta dei senatori Gramegna, Asaro e Marzola. 

C'è poi da considerare che l'Associazione dei 
Comuni italiani raccoglie tutti i Comuni, di 
qualsiasi colore politico, per cui non c'è una 
Associazione migliore che possa indicare i nomi 
di questi due segretari. Inoltre ritengo che la 
organizzazione di categoria, la più rappresen
tativa, abbia anche il diritto di nominare 
due segretari comunali. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per Vinterno. 
Mi spiace di non poter accogliere l'emenda
mento proposto. Quando ho osservato che lo 
emendamento era collegato con l'articolo 3, 
sono giunto a questa conclusione dalla lettura 
dell'articolo 5 così così come è formulato. Se 
si dice che il Consiglio di amministrazione è 
composto da due Sindaci e da due Segretari 
comunali, di cui uno di essi appartenente a 
Comuni delle prime tre classi e l'altro a Comuni 
della quarta classe, si determina una connes
sione tra l'esistenza di un ruolo unico nazionale 
e la formazione del Consiglio centrale così 
come è stato proposto. 

Vi è il problema dei due Sindaci, cui si è 
riferito anche il senatore Locatelli. Ma la pro
posta del testo governativo ci fa trovare di 
fronte a novantadue Sindaci, quante sono le 
Provincie italiane, più il Sindaco del Consiglio 
centrale; quindi un numero molto maggiore di 
quello proposto. Ed inoltre i settemila e sette
cento Comuni, cui è stato fatto cenno, trovano 
la loro rappresentanza nel Sindaco designato 
nell'ambito della Provincia. Quindi abbiamo la 
rappresentanza dei Comuni maggiori nel Con
siglio centrale e quella dei minori nella Com
missione provinciale. 

La seconda osservazione che volevo fare ri
guarda la composizione di questo Consiglio; 
essa si riferisce al modo di designare i membri 
della Giunta esecutiva dell'A.N.CI. Ho una 
particolare simpatia per questa Associazione e 
debbo riconoscere in modo particolare l'opera 
da essa svolta nel periodo pre-fascista ed anche 
dopo il 1946. Posso dare assicurazione, anche 
se non è detto esplicitamente nel disegno di 
legge, che il Ministero dell'interno interpellerà 
questa Associazione regolarmente quando si 

tratterà di designare dei rappresentanti, cosa 
che è stata fatta recentemente per la Commis
sione centrale per la finanza locale, per la quale 
è stato chiesto all'A.N.C.I. di inviare i suoi 
rappresentanti. Questo è stato fatto anche 
dal Ministero delle finanze in merito alla ri
forma della finanza locale. 

Torno pertanto ad assicurare ancora una 
volta che l'Associazione sarà interpellata anche 
per quel che riguarda i segretari comunali, per
chè ci troviamo di fronte ad una unica orga
nizzazione. 

Comunque debbo dichiarare che il Mini
stero dell'interno si è servito, nella elabora
zione di questo disegno di legge, di contatti 
pressocchè quotidiani con le competenti Or
ganizzazioni per arrivare ad una formulazione 
del provvedimento che sia di gradimento della 
Associazione nazionale dei Comuni italiani e 
della categoria dei segretari comunali. 

GRAMEGNA. Dichiaro di insistere sul mio 
emendamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento sostitutivo dei senatori Gramegna ed 
altri, ad esclusione del primo e del secondo 
comma dell'emendamento stesso, poiché pre
clusi dalle votazioni avvenute. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 5 nel testo ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 6. 

(Ammissione in carriera). 

Nel gennaio di ciascun anno il Ministero 
dell'interno bandisce un concorso per titoli per 
i posti disponibili nei Comuni della classe 4a 

o che si renderanno vacanti entro sei mesi 
dall'approvazione della graduatoria. 

I vincitori del concorso sono nominati segre
tari comunali ed assegnati ai ruoli provinciali 
dal Ministero dell'interno, tenuti presenti, com
patibilmente con le esigenze di servizio, l'ordine 
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della graduatoria e le aspirazioni espresse 
dai candidati nella domanda di partecipazione 
al concorso. 

Le iscrizioni nei ruoli sono effettuate dai 
Prefetti, secondo l'ordine della graduatoria. 

Le assegnazioni sono disposte dai Prefetti, 
con i criteri indicati nel secondo comma, alle 
sedi che restano vacanti dopo l'espletamento 
dei concorsi di cui al successivo articolo 8. 

(È approvato). 

Art. 7. 

(Periodo di esperimento). 

La prima assunzione in servizio dei segre
tari comunali di 2a classe ha luogo, a titolo 
di esperimento, per il periodo di un anno, che 
può essere prorogato per altri sei mesi con 
decreto del Prefetto, sentito il parere del Con
siglio provinciale di amministrazione. 

Al compimento del periodo di esperimento, 
il Prefetto, con proprio decreto, sentito il pa
rere del Consiglio provinciale di amministra
zione, conferisce la nomina definitiva o di
spone la cancellazione dal ruolo per insoddi
sfacente esito del periodo di esperimento. 

Alla data della cancellazione dal ruolo il 
segretario cessa dal servizio. 

(Il approvato). 

Art. 8. 

(Concorsi per trasferimenti). 

Nel giugno di ciascun anno i Prefetti ban
discono un unico concorso per titoli cumulati
vamente per tutte le sedi della classe 4a va
canti nella provincia. 

A detti concorsi possono partecipare, per 
trasferimento, i segretari capi di 3 a classe e 
i segretari di l a classe, anche se in servizio in 
altre provincie. 

Le assegnazioni dei segretari ai Comuni 
messi a concorso sono disposte con decreto del 
Prefetto, in base alla graduatoria formata dal 
Consiglio provinciale di amministrazione ed 
alle preferenze indicate dai concorrenti nella 
domanda di ammissione. 

I trasferimenti di ufficio possono essere 
disposti soltanto per esigenze di servizio, su 

richiesta o previo parere delle Amministra
zioni interessate. 

I trasferimenti di ufficio dei segretari capi 
di 3 a classe e dei segretari di l a classe e di 
2a classe sono disposti dal Prefetto nell'ambito 
della provincia e dal Ministro dell'interno da 
una provincia all'altra. I trasferimenti dei 
segretari degli altri gradi sono, in ogni caso, 
disposti dal Ministro dell'interno. 

Restano ferme le disposizioni vigenti per le 
Regioni a statuto speciale. 

Ricordo che da parte dei senatori Grame
gna ed altri è stato presentato un emendamento 
sostitutivo dell'intero articolo. Ne do lettura: 

«Nel giugno di ciascun anno il Ministro 
bandisce un unico concorso per titoli cumulati
vamente per tutte le sedi vacanti della classe 4a. 

A detti concorsi possono partecipare, per 
trasferimento, i segretari capi di 3 a classe e i 
segretari di l a , 2a e 3 a elasse. 

Le assegnazioni dei segretari ai Comuni 
messi a concorso sono disposte con decreto 
del Ministro, in base alla graduatoria formata 
dal Consiglio di amministrazione ed alle prefe
renze indicate dai concorrenti nella domanda 
di ammissione. 

I trasferimenti d'ufficio possono essere di
sposti con provvedimento motivato dal Mi
nistro, soltanto per comprovate esigenze di 
servizio, sentiti gli interessati che hanno fa
coltà di ricorso e su conforme parere del Con
siglio di amministrazione" e delle Amministra
zioni comunali interessate o su richiesta di 
queste ultime. 

Restano ferme le disposizioni vigenti per le 
Regioni a statuto speciale ». 

I primi tre commi dell'emendamento sono 
preclusi dalle votazioni precedentemente av
venute, per cui rimangono in vita soltanto gli 
ultimi due commi. 

GRAMEGNA. Ritengo che anche i commi 
restanti siano preclusi in quanto non sono 
altro che la continuazione di quanto soste
nevamo negli altri emendamenti. 

Ma perchè abbiamo presentato questo emen
damento ? Il testo governativo, quando parla 
dei trasferimenti d'ufficio, dice che possono 
essere disposti soltanto per esigenze di servi-
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zio; ora noi diciamo che debbono essere com

provate queste esigenze di servizio. Se rimane 
invariata la formulazione dell'articolo (come 
purtroppo rimarrà perchè la Commissione già 
si è espressa a maggioranza in questo senso), 
vedremo che alcuni segretari comunali dipen

deranno direttamente dal Ministero dell'interno 
per quanto attiene il trasferimento, altri in

vece dalle provincie. È evidente che vi possono 
essere casi in cui il Prefetto di una provincia 
disponga il trasferimento di un segretario co

munale nell'ambito della provincia stessa e 
motivi questo trasferimento per esigenze di 
servizio. Ora chi deve dare il giudizio su tali 
esigenze di servizio è la Prefettura. Noi soste

niamo col nostro emendamento che deve trat

tarsi di comprovate esigenze di servizio, nel 
senso che i motivi del trasferimento debbono 
essere a conoscenza anche del soggetto del 
trasferimento, il quale può ricorrere contro il 
provvedimento. Occorre infatti tenere pre

sente la situazione di questi funzionari. Un 
segretario comunale arriva in un Comune 
e si sistema: dopo qualche tempo lo si informa 
che da quel Comune deve trasferirsi in un 
altro, senza che possa opporre le sue buone 
ragioni o possa far rilevare che nella fatti

specie non vi è una vera e propria esigenza di 
servizio. Si tenga presente che a nessun impie

gato è negato il diritto di potersi difendere, 
mentre in questo caso un segretario comunale 
dovrebbe senz'altro accettare il trasferimento 
senza che vengano comprovate le esigenze di 
servizio e per di più senza che egli ne sappia 
nulla. Da un momento all'altro egli potrà 
avere una comunicazione che gli imponga il 
trasferimento. 

Queste sono le ragioni per cui ci siamo in

dotti a presentare questo emendamento. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per Vinterno. 
Desidero osservare all'onorevole Gramegna 
che questo articolo rappresenta un componi

mento di due esigenze. 
Gli onorevoli senatori sanno come la materia 

dei segretari comunali sia sempre stata oggetto 
di vivaci discussioni tra coloro che sostengono 
la tesi che questi funzionari debbono dipendere 
dalle Amministrazioni comunali e quelli che 
affermano invece (e lo affermavano soprattutto 
negli anni 1919, 1920 e 1921) che i segretari 

comunali debbono essere considerati dei fun

zionari dello Stato, quindi liberati dalla sog

gezione completa alle Amministrazioni comu

nali. 
Quando si dice: esigenze di servizio, si vuol 

contemperare le esigenze della Amministra

zione comunale con le esigenze dei segretari. 
Ci sono dei casi in cui si rende incompatibile 
la presenza del segretario in un Comune per 
contrasti determinatisi tra lui e l'Ammini

strazione. 

GRAMEGNA. Ma allora c'è un giusto mo

tivo ! 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per Vinterno. 
Evidentemente, contro ogni decisione di ca

rattere amministrativo gli interessati hanno 
facoltà di presentare ricorso. Se noi introdu

cessimo quella dizione prevista dall'emenda

mento del senatore Gramegna, vale a dire le 
parole « sentiti gli interessati », introdurremmo 
un principio nuovo nella nostra Amministra

zione. I funzionari statali sono trasferiti per esi

genze di servizio senza che sia interpellato 
l'interessato. Altrimenti creeremmo un princi

pio estremamente pericoloso. Posso peraltro 
dare assicurazione che si farà quanto possibile 
per difendere la posizione e gli interessi dei se

gretari comunali; però quando sorgono con

trasti tra il segretario comunale e l'amministra

zione, è interesse generale che questo trasferi

mento sia effettuato. Perchè dobbiamo conside

rare anche il fatto che l'Amministrazione co

munale, potrebbe nuocergli attraverso le note 
di qualifica, danneggiandolo pertanto nella 
sua carriera. 

GRAMEGNA. Se nella disposizione di legge 
fosse detto che il parere dell'Amministrazione 
comunale è vincolante, allora la sua osserva

zione sarebbe giusta. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per Vinterno. 
Non è possibile che le Amministrazioni comu

nali emettano parere vincolante a questo ri

guardo, poiché ci troviamo spesso di fronte 
a casi di trasferimento richiesto dal segretario 
comunale e questi ha diritto di ottenerlo per 
ragioni di graduatoria. L'esperienza insegna, 
inoltre, che molto spesso il segretario comu
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naie riesce ad ottenere dall'Amministrazione 
comunale che questa dia parere contrario a 
qualunque trasferimento. Se stabilissimo il 
valore vincolante del parere dell'Amministra
zione comunale, verremmo a danneggiare i 
segretari comunali più avanti in graduatoria. 

Già oggi il Ministero dell'interno chiede 
sempre il parere delle Amministrazioni comu
nali e cerca quasi sempre di servirsi di questo 
parere, perchè è nell'interesse generale che il 
segretario comunale vada d'accordo con la sua 
Amministrazione. Ma proprio in questi giorni 
ci troviamo di fronte alla necessità di assegnare 
il segretario comunale di grado settimo in Co
muni di diverso grado. Potrei esibire i fascicoli 
delle richieste che vengono fatte dai segretari 
comunali a questo proposito. Ora se dovessimo 
includere nel disegno di legge la disposizione 
che il parere delle Amministrazioni comunali è 
vincolante, bloccheremmo questa possibilità 
di trasferimento determinata oltre che da 
esigenze di servizio anche dall'interesse degli 
stessi segretari comunali. 

Se vi è una materia delicata e difficile è 
proprio questa dei segretari comunali, poiché, 
ripeto, si tratta di contemperare gli interessi 
dei segretari comunali con quelli altrettanto 
importanti delle Amministrazioni comunali. 
Occorre, pertanto, procedere con cautela per 
trovare il punto di componimento tra le 
diverse esigenze. 

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti l'emen
damento sostitutivo del senatore Gramegna, 
limitato naturalmente agli ultimi due commi 
che sono sopravvissuti, in quanto non in con
trasto con le votazioni avvenute. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo approvato 
dalla Camera dei deputati e di cui ho già 
dato lettura. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 9. 
(Promozioni a segretario di Ì a classe ed a segreta

rio capo di <3a classe). 

La promozione a segretario di l a classe ed 
a segretario capo di 3 a classe sono conferite, 

per anzianità congiunta al merito, con decreto 
del Prefetto, su parere del Consiglio provin
ciale di amministrazione, ai segretari che ab
biano almeno cinque anni di effettivo servizio 
nel grado immediatamente inferiore, ripor
tando nell'ultimo quinquennio almeno per tre 
anni la qualifica di ottimo e per gli altri due 
anni almeno quella di distinto. 

I periodi di permanenza nei gradi di segre
tario di 2a e l a classe, di cui al comma prece
dente, sono ridotti di due anni per i segretari 
i quali siano in possesso della laurea in giuri
sprudenza o di altra riconosciuta equipollente 
agli effetti dell'ammissione ai concorsi per 
le carriere amministrative dello Stato, sempre 
che abbiano riportato nell'ultimo triennio per 
almeno due anni la qualifica di ottimo e per 
l'altro anno almeno la qualifica di distinto. 

(È approvato). 

Art. 10. 

(Promozione per concorso a segretario capo di 
2a classe e a segretario generale di Ì a e 2a classe). 

Le promozioni ai gradi di segretario gene
rale di l a e 2a classe sono conferite, con de
creto del Ministro dell'interno, a seguito di 
concorso per titoli per ciascuna sede vacante 
delle classi corrispondenti, ai segretari comu
nali del grado immediatamente inferiore, che 
abbiano nel proprio grado almeno tre anni di 
permanenza ininterrotta ed abbiano riportato 
nell'ultimo triennio per almeno due anni la 
qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno 
quella di distinto. 

Le promozioni a segretario capo di 2a classe 
sono conferite, con decreto del Ministro del
l'interno, a seguito di concorso per titolo da 
bandire cumulativamente per tutte le sedi va
canti della classe terza, ai segretari capi di 
3 a classe, che abbiano prestato almeno tre 
anni di ininterrotto servizio nel proprio grado 
riportando nell'ultimo triennio per almeno due 
anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno 
almeno quella di distinto. 

Ai concorsi predetti sono altresì, ammessi: 

a) i segretari comunali di grado corrispon
dente a quello stabilito per il Comune a con
corso; 
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b) i segretari provinciali di grado corri
spondente a quello stabilito per la classe del 
Comune a concorso ed i segretari provinciali 
del grado inferiore, purché forniti di diploma 
di abilitazione alle funzioni di segretario co
munale; i segretari provinciali di grado infe
riore devono avere tre anni di ininterrotta 
permanenza nel proprio grado ed avere ripor
tato nell'ultimo triennio per almeno due anni 
la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno 
quella di distinto; 

e) i vice segretari comunali e provinciali 
cui spetta l'effettiva sostituzione del titolare, 
nonché i capi ripartizione titolari dei Comuni 
e delle Provincie, i quali tut t i siano conside
rati appartenenti allo stesso grado o a un 
grado inferiore a quello del posto messo a con
corso e che siano in possesso dei requisiti e dei 
titoli di studio di cui all'articolo 174 della 
legge 27 giugno 1942, n. 851. 

Le nomine a segretario generale di l a classe 
dei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 
abitanti sono conferite, con decreto del Mi
nistro dell'interno, a seguito di concorso per 

titoli da bandire per ciascuna sede vacante, 
ai segretari generali di l a classe, che abbiano 
nel proprio grado almeno tre anni di perma
nenza ininterrotta, con costanti qualifiche di 
ottimo. 

Ai concorsi per la nomina a segretario gene
rale di l a classe dei Comuni predetti possono, 
altresì, partecipare, sempre che abbiano i re
quisiti di cui al precedente comma, i segretari 
generali provinciali di l a classe, nonché i vice 
segretari dei Comuni aventi popolazione su
periore ai 500.000 abitanti e i vice segretari 
delle Provincie il cui capoluogo abbia una 
popolazione superiore ai 500.000. abitanti. 

(È approvato). 

Il seguito della discussione è rinviato alla 
prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 11. 

Dott. MABIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


