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La seduta è aperta alle ore 9,55. 

Sono presenti i senatori: Angelini, Angeli
ni Nicola, Baraccp, Battaglia,, Busoni, Cera-
bona, Donati, Girando, Lami Starnuti, Moli-
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Dichiaro aperta la discussione generale. 

S C H I A V O N E , telatore. Il disegno di 
legge si presenta molto semplice e di evidente 
utilità. 

Che cosa è accaduto in linea cronologica? 
In precedenza esisteva soltanto la scuola tec
nica di polizia, e per essa la tabella annessa 
al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, 
aveva previsto un personale salariato perma
nente di 3 unità. Successivamente sono state 
istituite tre scuole per allievi guardie di Pub
blica sicurezza : una a Roma, una a Caserta e 
una a Nettuno. Ora, mentre la scuola tecnica 
di polizia ha sentito il bisogno dì aggiungere, 
alle 3 unità previste dal decreto del 1924, 37 
salariati temporanei assunti a contratto, al
tro personale salariato temporaneo ha dovuto 
essere assegnato alle tre nuove scuole per al
lievi guardie di Pubblica sicurezza, cosicché 
il personale salariato, previsto alle origini per 
una sola scuola ed in numero di 3 unità, è sa
lito ad un certo momento a 136 unità per 
quattro scuole. Risulta per altro che di questi 
136 operai 16 sono stati successivamente li
cenziati, per cui oggi ne rimangono solo 120. 

La legge di cui sto parlando ha proprio lo 
scopoi di rivedere la tabella del personale sa
lariato permanente, portando il personale 
suddetto a 120 unità. Si tratta di prendere 
atto di una situazione di fatto che si spiega 
sia pensando che le esigenze di una scuola di 
polizia sono evidentemente mutate dal 1924 
ad oggi, sia considerando che la creazione di 
nuove scuole ha corrispondentemente molti
plicato tali esigenze. 

Questo, in fondo, il succo dell'articolo 1 del 
disegno di legge. 

Resta a dire dell'articolo 2. Il personale sa
lariato temporaneo oggi in servizio ha dato 
buona prova ed è già edotto delle mansioni 
da espletare; si ritiene quindi di poterlo uti
lizzare senza far capo alla prova d'arte o al
l'esperimento pratico previsti dalla legge fon
damentale per i salariati dello Stato. L'arti
colo 2 prevede quindi l'inquadramento in ruo
lo del personale salariato temporaneo median
te concorso per titoli, previo giudizio di una 
Commissione nominata dal Ministro dell'in
terno. 

Questi, i due articoli di cui si compone il 
disegno di legge. Penso, pertanto, che esso 
meriti la vostra approvazione. 

C E R A B O N A . Su quali meriti è dato 
il giudizio della Commissione? 

S C H I A V O N E , relatore. L'articolo 2 
precisa che la Commissione stabilirà l'inqua
dramento di ciascun salariato temporaneo 
sulla base dell'anzianità, della capacità pro
fessionale e delle mansioni esercitate. 

C E R A B O N A . Quanti sono i salariati 
temporanei? 

S C H I A V O N E , relatore. I salariati 
temporanei sono 117 che sommati ai 3 perma
nenti danno un totale di 120. Nella tabella an
nessa al disegno di legge i posti previsti sono 
complessivamente 120, di cui 1 per capo ope
raio, 8 per operai qualificati, 107 per operai 
comuni e 4 per operaie comuni. 

P E S S I . Ammettiamo che di coloro i 
quali, non avendo superato il cinquantacin-
quesimo anno di età, chiedono di essere collo
cati in ruolo una parte venga dichiarata non 
idonea. Questa parte come resta? Viene oc
cupata diversamente, licenziata o rimane in 
soprannumero? E si assumono degli operai 
da fuori per arrivare al numero di 120? 

S C H I A V O N E , relatore. In tal caso 
subentrerebbe la legge generale. 

P E S S I . Quanto disposto dall'articolo 2 
mi lascia perplesso. Vi è un certo numero di 
salariati che sono fuori del ruolo ordinario, 
cioè sono provvisori, occasionali. Questi, pur
ché non abbiano superato il cinquantacinque-
simo anno di età, possono partecipare al con
corso per titoli. Supponiamo che si dia il caso 
che una parte di questi non venga accettata, 
cioè non risulti idonea per entrare nel ruolo 
ordinario, pur avendo svolto per tutto il pe
riodo previsto la funzione richiesta. Vorrei 
sapere se gli operai non idonei vengono licen
ziati e, al loro posto, vengono assunti degli 
altri per completare i 120, oppure se questi 
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altri vengono assunti, ma gli operai non ido
nei rimangono, anche se fuori ruolo. 

P I C A R D I . Dovrebbero restare nella 
condizione in cui si trovano e non dovreb-
bere essere assunti dei nuovi. 

P E S S I . Io dico che se, per esempio, dei 
117 salariati temporanei solo 17 diventassero 
effettivi, ne rimarrebbero sempre 100 da si
stemare. Ora non è così che si risolve il pro
blema. 

S C H I A V O N E , relatore. La tabella è 
tabella di ruolo, di posti stabili. Per la parte 
di posti che non fosse coperta dalla legge spe
ciale subentrano le norme della legge gene
rale. Bisogna in ogni caso colmare questi vuo
ti. Se si vuole salvaguardare in qualche mo 
do la posizione degli operai che fossero, a 
giudizio della Commissione, ritenuti non ido
nei, ciò si potrà fare con i mezzi ordinari del
l'Amministrazione. Ripeto, la completezza del 
ruolo si raggiungerà, se è possibile, dichia
rando idonei tutti i 117 operai; se per caso 
questo non si verificasse, si applicherà la 
legge generale. 

C E R A B O N A . La nostra preoccupa
zione è questa : noi vorremmo beneficare tut
ti, non abbiamo ragione di escludere alcuno, 
ma temiamo che questo concorso per titoli 
possa dare un numero di idonei inferiore a 
quello che noi pensiamo. 

S C H I A V O N E , relatore. Credo di 
aver già detto che gli operai ora in servizio 
sono 120 e che anche i posti complessivamen
te previsti nella nuova tabella sono 120. Que
sto è un dato di fatto che ho acquisito ieri, 
quando ho chiesto come mai ci fosse una man
canza di concordanza tra il numero dei sala
riati quale risulta dalla relazione che accom
pagna il disegno di legge, cioè 136, e il nume
ro degli operai, 120, previsti dalla nuova ta
bella. Sono 120, mi è stato spiegato, perchè 
dei 136 operai che erano in servizio sedici 
sono stati licenziati. Con ogni probabilità, 
quindi, i 120 rimasti sono destinati tutti a 
passare nei ruoli ordinari perchè c'è una equi-
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valenza perfetta tra il loro numero e quello 
previsto dalla tabella annessa al disegno di 
legge. 

P E S S I . Secondo atne la legge non è for
mulata in modo da garantire l'ammissione in 
ruolo per tutti coloro che sono attualmente in 
servizio. Ammettiamo che un operaio sia in 
servizio da dieci anni.... 

D O N A T I . Se ha sessantacinque anni è 
chiaro che va in pensione. 

P E S S I . Ma se ne ha cinquantacinque? 

S C H I A V O N E , relatore. Naturalmen
te il limite di età ci vuole. 

P E S S I . Se hanno svolto il servizio fi
nora debbono automaticamente entrare nei 
ruoli. Con questa legge invece potrebbero ri
manere fuori. Questi sono, in massima parte, 
« famigli » ; che concorso devono fare per di
venire di ruolo? 

S C H I A V O N E , relatore. C'è un con
corso per titoli e i titoli sono: anzianità, ca
pacità professionale e mansioni esercitate. Si 
tratta, a mio avviso, di una legge su misura. 

P E S iS I . Se è una legge su misura oc
corre che tutti vengano trattati allo stesso 
modo. 

P R E S I D E N T E . Sì, ma supponiamo 
che qualcuno per le sue condizioni di salute 
sia non idoneo, lo dobbiamo mantenere in 
servizio? Non possiamo, mi sembra, dire che 
tutti passino automaticamente nei ruoli, può 
darsi che qualcuno non sia nelle condizioni a 
ciò necessarie. 

P E S S I . Però, dato che gli operai di cui 
parliamo sono solo occasionali, nel caso che 
qualcuno si fosse trovato in condizioni tali da 
non poter prestare servizio è evidente che sa
rebbe già stato licenziato. I lavoratori occa
sionali vengono licenziati, in genere, con fa
cilità. Ma supponiamo che un operaio sia in 
servizio da dieci o dodici anni, e venga mes-
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so fuori pur non essendo tra quelli che si tro
vano, come accennava il Presidente, in parti
colari condizioni di salute; non viene certo 
tutelato in tal nudo il lavoro prestato da 
questo operaio, per dieci anni. 

L'equivalenza fra posti di ruolo previsti 
nella nuova tabella e numero degli operai at
tualmente in servizio ha un significato, se
natore Schiavone, se veramente la legge è fat
ta con l'intendimento di sistemare gli operai 
che già sono in servizio. Mi sembra, invero, 
che il giudizio su questi sia già dato dal 
fatto che sono tuttora occupati, perchè tratr-
tandosi di lavoratori occasionali avrebbero 
potuto in ogni momento essere licenziati se 
non avessero avuto i requisiti necessari. In
vece, con questa legge, qualcuno potrebbe es
sere messo fuori soltanto per il capric
cio o per la faziosità di un componente la 
Commissione. E allora una legge che dovrebbe 
sanare una situazione, finisce per complicarla. 

S C H I A V O N E , relatore. Ma il legisla
tore deve avere stima degli organi ammini
strativi. Mi pare ingiusto che si debba so
spettare della Commissione; e quello di creare 
una Commissione mi sembra il mezzo più 
idoneo per provvedere a questo caso. Come 
si può arrivare a sopprimere persino la Com
missione? 

P IC A R D I . Se si volesse agire per ca
priccio contro qualcuno, senatore Pessi, si 
potrebbe farlo ora finché non c'è la legge. 
Sono stati licenziati solo sedici operai e gli 
altri sono rimasti: questo mi sembra sia un 
elemento fondamentale. 

C E IR A B 0 N A . Consentitemi una chia
rificazione. Vi è una preoccupazione che la 
Commissione stessa può trovare il modo di 
risolvere. Si teme che non tutti i salariati 
ora temporanei divengano permanenti, così 
come lo stesso disegno di legge vuole. Si do
vrebbe dunque trovare la formula per fare 
in modo che nessuno venga escluso dall'im
missione nel ruolo, salvo il caso che vi siano 
ragioni di salute o altre egualmente valide. 
In altri termini non dovrebbe esservi un esa-
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me per stabilire una valutazione che, secondo 
noi, già esiste, perchè coloro che fossero stati 
ritenuti non idonei avrebbero dovuto già es
sere licenziati. L'esame di valutazione potreb
be risolversi, perciò, in una ingiusta svaluta
zione per alcuni di questi operai. Noi deside
riamo invece, sia per ragioni di umanità che 
per ragioni di ordine pratico, che a tutti gli 
operai che già ricoprono i 120 posti venga 
assicurata una posizione permanente. È bene 
che si trovi il modo di fare ciò. Altrimenti 
potrebbe darsi che per una ragione qualunque 
cinque, dieci di costoro rimanessero fuori e 
sarebbe doloroso e triste che ciò avvenisse 
proprio a causa di una legge che si propone, e 
con tutte le ragioni, di migliorare le condizioni 
di questi salariati. Poiché sono idonei già og
gi, riconfermiamoli idonei anche con l'appro
vazione della legge. Trovi la Commissione il 
modo di poter fare questo. 

B U S 0 N I . Io trovo che vi è indubbia
mente una discordanza tra il testo del dise
gno di legge che ci viene proposto e la rela
zione esplicativa che accompagna il disegno 
di legge stesso. Ed accenno ad alcune di quel
le che a me sembrano incongruenze, affinchè 
il relatore mi possa dare dei chiarimenti. 

Premetto che per quello che riguarda il di
segno di legge, anche in seguito alla lettura 
della relazione, io ritengo che si sia voluto 
effettivamente assicurare il posto permanente 
ad una parte degli operai temporanei attuali, 
maggiormente idonei, passandoli nei ruoli, e 
ritengo anche che in base a questo coloro che 
non hanno titoli per poter passare o coloro 
che rimangono in soprannumero debbano ri
manere ancora operai temporanei. Questo cre
do, per quanto non sia certo di poterlo rile
vare dal complesso del disegno di legge. Ma ci 
sono particolari che lasciano perplessi. 

Si dice, ad un certo punto, nella relazione : 
« Il carattere eccezionale della nuova norma è 
da porsi in relazione al fatto che in passato 
le nomine dei salariati temporanei non erano 
subordinate alla esecuzione di prove d'arte o 
esperimenti pratici di alcun genere ». Ma in 
questo disegno di legge non si stabilisce che 
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ci debba essere un esame per i salariati tem
poranei. Quindi questa frase io non la com
prendo. 

Si dice, inoltre, nella relazione, penultimo 
comma : « Un'apposita Commissione nomina
ta dal Ministro dell'interno valuterà la capa
cità, l'operosità, l'attitudine dimostrata dagli 
aspiranti alla nomina ad operaio permanente, 
durante il periodo in cui hanno prestato ser
vizio quali operai temporanei » Ma in prece
denza si dice: «...gli operai temporanei at
tualmente in servizio, aventi una anzianità di 
oltre 10 anni, debbono considerarsi ormai ido
nei a ricoprire il posto di operai permanen
ti ». Allora la Commissione su cosa deve giu
dicare, se coloro che hanno già dieci anni di 
servizio debbono considerarsi idonei al pas
saggio nel ruolo? 

Peraltro, quello che è detto nella relazione 
non è detto nel disegno di legge, ma verreb
be anzi contradetto nel terzo comma dell'ar
ticolo 2. Ci sono delle incongruenze, a me pa
re, attraverso le quali si può ritenere che il 
disegno di legge non risponda agli intendi
menti con i quali si presenta secondo quanto 
è detto nella relazione che lo accompagna. 

Chiedo, pertanto, se è possibile ottenere 
qualche ulteriore chiarimento. 

Z O T T A . Vorrei richiamare all'attenzio
ne degli onorevoli colleghi la legge 26 feb
braio 1952, n. 67, riguardante le norme sullo 
stato giuridico dei salariati dello Stato. Al
l'articolo 8 di detta legge si stabilisce quanto 
segue : « I salariati di ruolo vengono nomi
nati : 1), se trattasi di operai (ed è il caso di 
cui ci interessiamo), mediante concorso, effet
tuato tra i salariati non di ruolo che abbiano 
prestato servizio presso la stessa Amministra
zione per non meno di due anni e conseguito, 
nell'ultimo anno, la qualifica di « ottimo » o 
di « distinto ». Detto concorso consiste nel
l'esecuzione d'una prova d'arte o, se del caso, 
di un esperimento pratico, in base ai risultati 
del quale vengono conferiti i posti disponibi
li nelle categorie la, 2a e 6* ». Se poi si tratta 
di prestazioni che escludono « la possibilità 
dell'esecuzione di una prova d'arte o di un 
esperimento pratico, la nomina viene confe
rita in base alla sola valutazione comparati
va dei titoli e dei requisiti degli aspiranti ». 

Ora, nel caso in specie, noi abbiamo dei 
salariati non di ruolo. Si propone un disegno 
di legge perchè questi vengano nominati in 
ruolo. Si intende che se si dovesse seguire il 
dettame della legge di cui ho dato lettura non 
occorrerebbe un'altra legge per inquadrare 
questo personale non di ruolo. In tanto que
sta legge è presentata in quanto si vuole ov
viare in una qualche maniera ad alcune dispo
sizioni della legge citata. E perchè si vuole ov
viare? Perchè, su 136 operai, si intendeva 
sistemarne 120. Dei 136 operai, 16, a quanto 
chiarisce il relatore, sono già stati licenziati. 
Ne sono in servizio attualmente 120. È evi
dente, dunque, l'intento dell'Amministrazione 
di voler creare la possibilità di un passag
gio in ruolo organico e dare quindi una siste
mazione a questo personale che, restando nel
l'Amministrazione, dà ogni tranquillità per 
la prestazione del suo servizio. 

Ma come poteva l'Amministrazione fare 
questo ? Non poteva applicare la legge esisten
te. Doveva di necessità creare un'altra legge, 
perchè in base alla legge esistente avrebbe 
dovuto sottoporre questi salariati ad una pro
va d'arte, avrebbe comunque dovuto sottopor
li ad un normale concorso. La legge attuale, 
invece, stabilisce un concorso puramente in
terno, ed è evidente d'intenzione che anima 
tutti noi e per la quale ci sf orziamlo di tro
vare la forma più idonea affinchè nes
suno di questi operai sia escluso dal ruolo o 
sia messo sulla strada. È evidente che proprio 
questa è stata l'intenzione del Governo nel 
presentare il disegno di legge. Basta, del re
sto, confrontare le cifre : 120 sono i posti da 
colmare, come risulta dalla tabella, e 120 gli 
operai attualmente in servizio. 

Come potranno, poi, costoro essere siste
mati? Ecco il punto, ed ecco la norma. Essen
dovi un grado fra gli stessi operai, quello cioè 
di capo operaio, vi è una piccola carriera an
che nell'ambito di questa categoria, carriera 
che naturalmente è avvantaggiata da una po
sizione di priorità nel nuolo. La Oommissio-
ne incaricata procede alla compilazione di 
questo ruolo, e procede in base a tre crite
ri : quello dell'anzianità, quello della capa
cità professionale e quello delle mansioni 
esercitate. Ora, la frase « sulla base dell'an-
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zianità » suppongo debba intendersi come an
zianità rispetto non all'età, ma agli anni di 
servizio, perchè è evidente che un operaio 
che è in servizio da venti anni non deve es
sere posposto ad un altro che ha venti anni 
in più di età, ma che è entrato all'ultimo mo
mento. Potrebbe essere quindi opportuno, se 
il Governo consente e la Commissione è d'av
viso, chiarire questo punto della legge, che 
cioè per « anzianità » si intende il numero 
degli anni di permanenza nel servizio. E cre
do che con questo possiamo essere tutti tran
quilli e non vi sia preoccupazione di sorta, 
perchè quello che noi vogliamo, e che ha 
spinto il Governo a presentare il disegno 
di legge, è la sistemazione in ruolo di tut
to il personale ora esistente. D'altra parte 
se qualcuno effettivamente non riuscisse gra
dito, vi è tutta la possibilità di mandarlo via 
ora, con un licenziamento ad nutum, in quan
to trattandosi di personale che non aveva al
cuna sistemazione giuridica poteva essere li
cenziato tranquillamente senza che l'Ammi
nistrazione dovesse dar conto del suo operato. 

Io penso, pertanto, che possiamo senz'al
tro dare la nostra approvazione al disegno 
di legge. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
onorevoli colleglli, credo che questo disegno 
di legge sia stato messo su, conile suol dirsi, 
per salvare la faccia del comipositore. 

C'è una norma generale che stabilisce co
me gli operai debbono essere assunti in ruo
lo alle dipendenze dello Stato con determina
te modalità. E poiché si viuole provvedere, 
in questo determinato settore, all'inserimen
to di alcuni operai temporanei nei ruoli, è 
necessario, in om certo isenso, adeguarsi alla 
legge, e per adeguarsi alila legge si è fatto, 
dunque, questo articolo 2. Non vedo ohe vi 
siano delle incongruenze, o meglio quelle 
incongruenze che sono state significate dal 
collega senatore Busoni, tra la relazione e 
il disegno di legge. Egli infatti si è riferito 
al terz'ultimo comma della relazione, dove 
si dice del carattere eccezionale della nuova 
norma. Ma se il senatore Biusoni legge più 
attentamente quel capoverso, vedrà che in 
questo disegno di legge non sono previsti, 
per gli operai di cui ci occupiamo, quegli 

esami pratici che invece sono prescritti dal
la legge generale testé citata dal collega Zot-
ta. Nel nostro caso gli esami saranno fat
ti, diciamo così, soltanto per titoli. Non 
ci sarà la prova pratica, e quando nel
la relazione si legge : « il carattere ec
cezionale della nuova norma è da por
si in relazione al fatto che in passato le no
mine dei salariati temporanei non erano su
bordinate alla esecuzione di prove d'arte o 
esperimenti pratici di alcun genere », ciò si
gnifica che poiché costoro questa prova pra
tica non hanno fatto, ma poiché contro 
quella che è poi divenuta la norma così furo
no assunti, noi, per salvare la forma, conside
riamo il servizio che costoro hanno prestato 
e pertanto li inseriamo nel ruolo mediante 
concorso per titoli. Tanto è vero che all'ar
ticolo 2 è detto, al primo capoverso : « Nella 
prima, attuazione della legge le nomine in 
ruolo verranno conferite mediante concorso 
per titoli, entro il numero dei posti fissato, 
per ciascuna categoria, nella tabella n. 1 al
legata alla legge medesima ». Per titoli, dun
que, non per esami pratici. È stabilito pertan
to che coloro i quali già hanno prestato il loro 
servizio come operai temporanei non debbo
no essere sottoposti a quella prova pratica 
alla quale invece devono essere sottoposti, 
secondo la citata legge fondamentale del 
1952, gli operai che vengono inquadrati nei 
ruoli dello Stato. 

Una sola perplessità dovrebbe rimanere 
— ma noi siamo fiduciosi che quanto ha 
affermato il relatore sia conforme alls 
realtà : — se costoro siano divenuti effetti
vamente 120. E se è così, poiché ì positi a di
sposizione sono 120, c'è senza dubbio da 
pensare che questa legge è stata fatta ad 
usum delphini, cioè per inquadrare nei ruoli 
permanenti i 120 operai rimasti. Da che 
cosa potrebbe essere ingenerata la suddetta 
perplessità? Potrebbe esserlo da un altro 
capoverso della relazione, laddove è detto 
che « si prevede il collocamento tra il per
sonale permanente di una aliquota di quello 
temporaneo ». Evidentemente però il relatore 
si riferiva ai 136 salariati e all'inserimento di 
una aliquota di questi nei ruoli. Ma se oggi 
ci si assicura, e credo che il Governo ci assi
curerà, che il numero dei salariati è attuai-
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mente di 120, la parola « aliquota » non avrà 
più il significato che ha ora nel citato passo 
della relazione. Ed è questa l'unica perples
sità residua secondo il mio modesto avviso. 

Io credo che potramimo essere soddisfatti 
anche del limite di età stabilito per poter 
aspirare alla inserzione nel ruolo. Quel « cin-
quantacinquesimo anno » significa che si vuo
le arrivare al limite estremo e si desidera 
che nessuno sia escluso, altrimenti non si sa
rebbe fissato a 55 anni il limite di età in un 
disegno di legge di questo genere. 

Pertanto, desidererei ohe il Governo ac
quietasse la mia aspettativa e quindi la mia 
perplessità per quanto riguarda quel punto 
della relazione in cui è detto : « Con l'arti
colo 2 del provvedimento si prevede il col
locamento tra il personale permanente di una 
aliquota di quello temporaneo ». Questo solo, 
ripeto, è il piunto ohe desta in me una certa 
perplessità. 

B U S 0 N I . Mentre prendo in conside
razione quella che è stata l'interpretazione 
del senatore Battaglia, aspetto soprattutto 
che questa interpretazione sia confermata 
dal Governo. Peraltro non mi è stato ancora 
spiegato come si possano mjettere in relazio
ne i criteri, fissati nel terzo comma dell'ar
ticolo 2, che debbono guidare la Commissio
ne nello stabilire l'inquadramento di ciascun 
salariato nel ruolo con questa affermazio
ne della relazione : « gli operai temporanei 
attualmente in servizio aventi una anzianità 
di oltre 10 anni, debbono considerarsi ormai 
idonei a ricoprire il posto di operai perma
nenti ». Vorrei, cioè, che mi fosse chiarito se 
questo è un criterio che deve guidare la Com
missione nel suo giudizio. Quanto è detto 
nella relazione con questa frase non è ripetu
to nella legge, dove si dice, anzi, qualcosa 
di diverso. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Nella tabella n. 1 lettera h), alle
gata al regolamento sullo stato giuridico ed 
il trattamento economico dei salariati dipen
denti dalle Amministrazioni dello Stato, ap
provato con regio decreto 31 dicembre 1924, 
n. 2262, era previsto un numero massimo di 
operai e famigli, addetti alla scuola tecnica 
di polizia, di tre unità, distinte come segue : 

Prima categoria: capo operaio n. 1. 
Seconda categoria : operai comuni n. 2. 

Senonchè, dal 1924 in poi, le effettive esi
genze dei servizi si sono manifestate maggio
ri e pertanto sono state assunte a contratto, 
presso la scuola tecnica di polizia, altre 37 
unità di dui : operai comuni n. 1 ; manovali 
n. 36. 

Infine, a seguito della creazione delle scuo
le allievi guardie di Pubblica sicurezza in Ro
ma, Caserta e Nettuno, si sono accresciute 
ulteriormente le esigenze dei servizi e quin
di le unità salariali assunte in servizio, presso 
le quattro scuole di polizia, sono divenute 
136, così distinte secondo la classifica di 
cui alla legge 26 febbraio 1952, n. 67 : 

A) Personale permanente n. 3 ; Grup
po capi operai n. 1; 2a categoria: Operai 
qualificati n. 2 ; 

B) Personale temporaneo n. 133 ; 2a ca
tegoria Operai qualificati n. 4; 3a categoria 
Operai comuni n. 125; 7a categoria Operaie 
comuni n. 4. 

In totale si hanno 136 unità di cui : tre 
incardinate in base alla precedente tabella 
e 133 assunte a contratto temporaneo. 

Al fine di provvedere a questa situazione 
anacronistica, è parso opportuno riordinare 
e definire comlpiutamente la posizione del 
personale di cui trattasi con il disegno di leg
ge m esame, con il quale si dispone la revi
sione della tabella organica degli operai per
manenti delle scuole di polizia, che vengono 
portati a 120 unità, distinte come segue: 

Gruppo capi operai n. 1 ctg. l a ; 
Operai qualificati n. 8 ctg. 2a ; 
Operai comuni n. 107 ctg. 3 a ; 
Operaie n. 4 ctg. 7a. 

Tali necessità, avvertite attraverso la va
lutazione dei servizi, si prospettano costan
ti anche per l'avvenire. 

Una volta istituita la muova tabella il no
stro compito poteva considerarsi terminato, 
invece è sembrato equo venire incontro alle 
necessità del personale temporaneo, permet
tendo a coloro che non hanno superato il 
cinquantacinquesimo anno di età di chiedere 
di essere collocati nel ruolo degli operai per
manenti. 
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Inoltre, poiché la legge 26 febbraio 1952, 
n. 67, prevede per i salariati non di ruolo 
che aspirano alla nomina di operaio perma
nente qualificato (2a categoria) una prova 
d'arte o un esperimento pratico, si è prov
veduto, con l'inserimento del secondo comma 
dell'articolo 2 del disegno di legge in ogget
to, a consentire, nella prima attuazione del
le norme in esame, 'il suddetto passaggio in 
ruolo mediante un concorso iper titoli. 

Si è resa, pertanto, necessaria la forma
zione di una Commissione, nominata dal Mi
nistro dell'interno, la quale ha il compito 
di valutare la capacità, la operosità, l'atti
tudine dimostrata dagli aspiranti alla nomi
na ad operaio permanente. 

A questo punto vi chiedo; cosa volete fa
re? Stabilire con legge che tutto il personale 
attualmente in servizio diventi di ruolo? 

Dagli atti non mi risulta se oggi il perso
nale in servizio sia composto di 120 unità, 
ma se il relatore lo ha assicurato dobbiamo 
ritenere che le sue informazioni siano esatte. 

Avete detto : vogliamo la sicurezza che tut
to il personale temporaneo passi di ruolo; 
ma se non approvate il presente disegno di 
legge quel personale rimjarrà sempre tem
poraneo. 

Per le .ragioni precedentemente esposte 
confido che la Commissione vorrà approva
re il provvedimento in discussione. 

B U S 0 N I . Basterà semiplicamiente af
fermare ili principio che è vivo desiderio del
la Commissione che nessuno degli operai ora 
in servizio rimanga senza lavoro. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli. 

Art. 1. 

La tabella n. 1 allegata al regolamento ap
provato con regio decreto 31 dicembre /1924, 
n. 2262, è sostituita, per quanto concerne la 
lettera h), con la tabella annessa alla pre
sente legge. 

Prima di passare alla votazione dell'arti
colo 1, do lettura tabella n. 1, cui nell'arti
colo si fa riferimento. 

TABELLA N. l 

Amministrazione e servizi dipendenti 

Gruppo 
Capi operai 
(coefficien
te: 193) 

C a t e g o r i a 

2a 

Operai 
qualificati 
(coefficien
te: 157) 

3o 
Operai 
comuni 

(coefficien
te: 151) 

7* 
Operaie 
comuni 

(coefficien
te: 139) 

TOTALE 

h) INTEENO: 

Famigli 

Scuole di polizia 

Operaie 

Scuole di polizia 

107 116 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti la tabella testé letta. 
(È approvata). 
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Metto ai voti l'articolo 1. 
(È approvato). 

Art. 2. 

Entro due mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge gli operai tem
poranei delle scuole di polizia, che non ab
biano superato il cinquantacinquesimo anno 
di età, possono chiedere di essere collocati 
nel ruolo degli operai permanenti di cui al 
precedente articolo 1. 

Nella prima attuazione della legge le no
mine in ruolo verranno conferite mediante 
concorso per titoli, entro il numero dei posti 
fissato, per ciascuna categoria, nella tabella 
n. 1 allegata alla legge medesima. 

Una Commissione, nominata dal Ministro 
dell'interno, composta dal Direttore della Di
visione personale di pubblica sicurezza, che 

la presiede, dal Direttore della Divisione 
Forze Armate di polizia presso la Dire
zione generale di pubblica sicurezza e dal 
Comandante della Scuola ufficiali e sottuffi
ciali di pubblica sicurezza, stabilirà l'inqua
dramento di ciascun salariato temporaneo 
sulla base dell'anzianità, della capacità pro
fessionale e delle mansioni esercitate, risul
tanti dagli atti in possesso dell'Amministra
zione. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,50. 

Dott. MAEIO CABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


