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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Baracco, Busoni, Caruso, Cerabona, Gian-
quinto, Lami Starnuti, Lepore, Minio, Moli-
nari, Pagni, Pellegrini, Picardi, Sansone, 
Schiavone, Secchia, Tupini, Zampieri e Zo-
noni. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, ì senatori Ferrari e Zotta 
sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori 
Baldini e Piasenti. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Gì-
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mudo, per l'interno Bisori e per la sanità 
Santero. 

P I C A R D I , Segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Seguito della discussione e approvazione, 
con modificazioni, del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Colitto e dei de
putati Ermini e De Maria: « Modificazioni 
degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico 
delle leggi sanitarie, approvato con regio 
decreto 27 luglio 1934, n. 1265» (1155) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , L'ondine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge di iniziativa del deputato Colit
to e dei deputati Ermini e De Maria : « Mo
dificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del te
sto unico delle leggi sanitarie, approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Ricordo alla Commissione che, nella riu
nione di ieri, avevamo stabilito di rinviare ad 
oggi il seguito delia discussione di questo 
provvedimento, per permettere ai senatori 
del Gruppo comunista di preparare alcuni 
emendamenti : tali emendamenti sono stati 
distribuiti a tutti i membri della Commis
sione. 

Z A M P I E R I . Anche io, onorevole Pre
sidente, avrei intenzione di presentare alcu
ni emendamenti a questo provvedimento, 
emendamenti che ho redatto poco fa e ohe 
non modificano sostanzialmente il testo in 
discussione. 

Nelle mie proposte infatti, si e mantenu
to fermo il principio del minimum di stipen
dio dovuto rispettivamente agli ufficiali sa
nitari, ai medici, ai veterinari e alle ostetri
che condotte come stabilito dagli articoli 1, 
2 e 3 del disegno di legge, e si è mantenuto 
altresì fermo il riconoscimento del servizio 
prestato presso altri enti locali dal suddetto 
personale. 

L'unica innovazione che io propongo è 
queHa di sostituire la competenza delle Giun-
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te provinciali amministrative, in particolare 
per la determinazione degli stipendi minimi, 
con quella dei Consigli comunali o dei con
sorzi competenti 

Questa mia proposta mi e stata suggeriti 
dal fatto che oggi non possiamo, secomdo me, 
approvare una disposizione che cozza con
tro lo spirito e il dettato della nostra Costi 
tu/ione, continuando a sostituire, alle com
petenze di enti autonomi quali sono ì Co
muni, quelle delle Giunte provinciali amm"-
nistsrative 

Aggiungo, inoltre, che dobbiamo tener pre
sente la legge n. 62 del 10 febbraio 1953 che 
detta il regolamento per le regioni a statuto 
normale — legge che è in vigore anche se 
non applicata, in quanto mancano i Consi
gli regionali — e che stabilisce tassativamen
te quali sono le competenze spettanti alle 
Giunte provinciali amministrative ; pertanto, 
se approvassimo il provvedimento in discus
sione niella sua attuale formulazione, verrem
mo, in via indiretta, a modificare anche la 
suddetta legge del 1953 che sarebbe bene per 
il momento non toccare. 

Venendo ora ad illustrare gli ernendamen 
ti da me proposti preciso che, all'articolo 1 
del provvedimento, dove si dice: « Gli sti
pendi minimi degli ufficiali sanitari, nom,-
nati in seguito a concorso, sono determi
nati, tenuto conto dell'importanza del servi
zio, dalla Giunta provinciale amministrati
va, sentito il Consiglio provinciale di sani
tà... » si dovrebbe invece dire « ... dal Consi
glio comunale, sentito il Consiglio provincia
le di sanità... ». 

Inoltre, propongo di sostituire l'ultimo 
comma di questo articolo 1, nel quale si di
ce : « Contro il provvedimento della Giunta 
provinciale amministrativa è ammesso ricor
so al Ministiro della sanità, il quale decide, 
sentito il parere del Ministero dell'interno » 
con l'altro: « Contro il provvedimento del 
Consiglio comunale è ammesso ricorso alla 
Giunta provinciale amministrativa integrata 
dal medico provinciale ». 

Le modifiche che propongo agli articoli se
guenti sono conseguenziali a quelle ora illu
strate. All'artìcolo 2, laddove si dice : « Uno 
speciale regolamento per ciascun Comune e 
consorzio, approvato dalla Giunta provincia 
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le ammimstratava, previo papere del Con&i 
glio provinciale di sanità, stabilisce il nume
ro delle condotte mediche... » per maggior 
chiarezza propongo di specificare : « Uno spe
ciale regolamento per ciascun Comune o con
sorzio, deliberato dal Consiglio comunale o 
dal consorzio e approvato dalla Giunta pro
vinciale amministrativa integrata dal medi
co provinciale, previo parere del Consiglio 
provinciale di sanità, stabilisce il numero 
delle condotte mediche... ». 

Conseguentemente agli emendamenti ora 
proposti, sopprimerei l'ultimo comma dello 
articolo 2 nel quale si dice : « Il provvedi
mento della Giunta provinciale amministra
tiva è definitivo » in quanto lo ritengo su
perfluo. Infatti, due sono i casi : o la Giunta 
provinciale amministrativa approva il rego
lamento e quindi delibera, oppure non lo 
approva e allora verranno applicate le dispo
sizioni della legge comunale e provinciale. 

Nell'articolo 3 si dovrebbero sostituire le 
parole « La Giunta provinciale amministra
tiva, sentito il parere del Consiglio provin
ciale di sanità... » con le altre « Il Consiglic 
comunale, sentito il parere del Consiglio pro
vinciale di sanità ». 

Inoltre, analogamente a quanto fatto per 
l'articolo 1, si dovrà anche in questo arti
colo sostituire l'ultimo comma il quale dice : 
« Contro il provvedimento della Giunta pro
vinciale amministrativa è ammesso ricorso 
al Ministro della sanità che decide, sentito 
il parare dell Ministero dell'interno » con lo 
altro: « Contro il provvedimento del Consi
glio comunale è ammesso ricorso alla Giun
ta provinciale amministrativa integrata dal 
medico provinciale ». 

Gli emendamenti ora illustrati sono quelli 
che io propongo a questo provvedimento e 
spero che vengano accolti 
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stesura defimitha delle modifiche a qutsio 
provvedimento, che potremmo poi approvare, 
sempre se non vi fossero opposizioni da parte 
del Governo. 

Negli emendamenti da me presentati si ac
cetta, come in quelli del senatore Zampieri. 
M principio della determinazione del mini
mum di stipendio ai dipendenti sanitari dei 
Comuni anche se tale minimum non è stabi
lito per gli altri impiegati comunali, i quali, 
a differenza dei medici condotti, non hanno 
altre entrate oltre lo stipendio e che pertan
to potrebbero far valere ora i loro diritti. 

Comunque, ho accettato questo principio 
e nei miei emendamenti vi è anche il rico
noscimento, a tutti gli effetti di carriera ed 
economici, del servizio prestato dai sanitari 
condotti presso altri enti locali, per cui cre
do che, anche su questo punto, non dovreb
bero sorgere divergenze di fondo con il se
natore Zampieri. 

Circa la proposta sostitutiva da lui avanza
ta all'ultimo comma degli articoli 1 e 3 per 
cui si stabilisce il ricorso alle Giunte pro
vinciali amministrative contro il provvedi 
mento dei Consigli comunali, non sollevo al
cuna obiezione perchè, anche se questa nor
ma non ci fosse, sarebbe la stessa cosa, in 
quanto contro le deliberazioni dei consigli 
comunali è sempre previsto il ricorso alle 
Giunte provinciali amministrative. 

S A N T E R O , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Il senatore Zampieri ha anche 
proposto che le Giunte provinciali ammini
strative vengano integrate dai medici pro
vinciali e io ritengo molto utile questa in
novazione ; cosa ne pensa il senatore Minio? 

M I N I O . Non faccio questioni su que
sto punto perchè non lo ritengo essenziale, 
ma ce n'è un altro sul quale vorrei avanzare 
una riserva e sul quale il senatore Zampieri 
non ha detto nulla. 

Nel secondo comma dell'articolo 2 idei di
segno di legge dell'onorevole Colitto e degli 
onorevoli Ermini e De Maria si dice che ' 
« Le Amministrazioni comunali e consorziali 
hanno l'obbligo, seguendo la procedura pre
vista dal precedente comma, di estendere al 
personale sanitario i miglioramenti che esse 

M I N I O Per quanto abbia preso atto 
in questo momento degli emendamenti pro
posti dal senatore Zampieri, mi pare che non 
vi sia una sostanziale differenza tra questi 
e gli emendamenti che io stesso ho avuto 
l'onore di consegnare alla Segreteria della 
Commissione. 

Pertanto, se il senatore Zampieri fosse di 
accordo, potremmo concordare insieme la 
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siano autorizzate dalla legge a concedere ai 
propri dipendenti, quando provvedano a far
ne concessione agli altri impiegati di ruolo ». 

Io proporrei di sostituire le parole « han
no l'obbligo » con l'altra « possono » perchè 
non dobbiamo mettere sullo stesso piano due 
categorie di dipendenti che sono profonda
mente diverse tra loro; infatti, la legge con
sente ai sanitari condotti lo svolgimento di 
attività professionali non permesse, invece, 
agli altri dipendenti comunali perchè, ad 
esempio, l'ingegnere capo del Comune o i 
tecnici non possono esercitare alcuna attivi
tà professionale al di fuori del proprio la
voro presso l'Amministrazione e, se lo fanno, 
agiscono abusivamente. 

Mi sembra pertanto giusto che quando si 
concedono assegni integrativi dello stipen
dio ai dipendenti comunali che solo quello 
stipendio hanno, questi assegni non debbano 
venire estesi anche a quel personale che in
tegra le proprie entrate con altre attività che 
rendono molto bene. 

La Commissione finanze e tesoro ha detto 
di tener conto del fatto che l'attività profes
sionale molte volte rende ai medici condotti 
fino a 600 mila lire al mese e anche se non in 
tutti i Comuni si raggiunge una cifra si
mile, pure i medici riescono ad integrare 
sempre Io stipendio in modo notevole. 

Anche nel mio Comune, infatti, che non 
è grande, dal tenore di vita dei sanitari con
dotti si può dedurre che i loro guadagni van
no molto al di là dello stipendio che percepi
scono dall'amministrazione 

Se si concedono miglioramenti finanziari 
ai dipendenti comunali che vivono del loro 
solo stipendio, perchè questi si dovrebbero 
estendere anche ai medici condotti? Per 
questa ragione, che mi sembra di giustizia, 
propongo, ripeto, di sostituire nel secondo 
comma dell'artìcolo 2 le parole • « hanno 
l'obbligo » con l'altra* « possono », tanto più 
che un'altra norma del provvedimento sta
bilisce che, nel fissare gli stipendi minimi dei 
sanitari condotti, le Giunte provinciali am
ministrative, sostituite dai Consigli comuna
li secondo la proposta del senatore Zampieri, 
devono tener conto della importanza della 
condotta, dell'estensione di essa e dei redditi 
professionali che può dare. 

Cosa significa tutto questo? Che ì Consi
gli comunali che faranno le cose con buon 
senso aumenteranno gli stipendi ai sanitari 
dove le condotte rendono poco professional
mente e invece non li aumenteranno dove le 
condotte danno un reddito professionale ele
vato. 

In queste condizioni subentra il criteiio 
discrezionale dell'organo che delibera e che, 
in questo caso, è soggetto ad un ricorso alla 
Giunta provinciale amministrativa integrata 
dal medico provinciale. 

Stando così le cose, se l'onorevole Sotto
segretario è d'accordo nell'accettate gli 
emendamenti del senatore Zampieri e i miei, 
che sostanzialmente sono uguali, potremmo 
concordare le modifiche proposte e concre
tarle in un testo definitivo. 

P A G N I , relatore. Ho rilevato che ce 
una sostanziale identità tra gli emendamenti 
del senatore Minio e quelli del senatore 
Zampieri, perchè tutti e due tendono a fa? 
passare dalle Giunte provinciali amministra
tive ai Comuni le competenze per la deter
minazione degli stipendi minimi ai sanitari 
condotti 

Ho sempre detto di essere d'accordo con 
questo principio, solo che, data la limitata 
portata del presente provvedimento, non mi 
sembrava questo il momento più adatto per 
innovare in materia, perchè mi preoccupavo, 
come diceva anche il senatore Minio, dei ri
flessi che il principio che ora si vuole adot
tare potrà avere nei confronti degli altri di
pendenti comunali 

Infatti, diventando la determinazione dei 
minimi di stipendio per i sanitari condotti 
di competenza dei Consigli comunali, si vie
ne a costituire un precedente importante e 
non sappiamo quali potranno essere le (rea
zioni degli altri impiegati comunali. 

M I N I O . Comunque sia, nella sostanza 
i dipendenti sanno che per i sanitari c'è un 
minimo che per loro non c'è. La sostanza 
non cambia affatto. 

P A G N I , relatore. Però e un principio 
che viene affermato e bisogna tenere nel do 
vuto conto questo aspetto del problema 
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Per quanto riguarda la modifica dell'arti
colo 2, mi sembra che essa sia mutile, poi
ché è evidente che i Consigli «comunali avran
no questa facoltà. A mio avviso, pertanto, la 
norma è pleonastica. 

Nel complesso quindi non avrei difficoltà 
ad accettare gli emendamenti del senatore 
Zampieri. Vorrei soltanto richiamare l'atten
zione della Commissione sulla questione dei 
minimi di stipendio. 

M I N I O . Per quanto riguarda ì mìnimi 
di stipendio, e chiaro che si stabilisce il pre
cedente. Che a questo precedente si richia
meranno tutti ì dipendenti comunali è ovvio 
ed esiste già una rivendicazione nazionale 
con, la quale tutti questi dipendenti chiedo
no il minimo garantito. Che ciò lo faccia la 
Giunta provinciale amministrativa o il Con
siglio comunale, è indifferente. Basta stabi
lire con legge il principio. 

Z A M P I E R I . La ringrazio, senatore 
Minio, e la piego di accettare, per praticità, 
i miei emendamenti i quali, nella sostanza, 
coincidono con i suoi. Non c'è che un pun
to ancora da definire : quello di sostituire il 
« debbono » con il « possono ». Con questa 
dizione infatti si viene a sancire par i Co 
munì la facoltà di escludere dagli aumenti 
i sanitari. Io non riterrei opportuna una noi-
ma del genere, specie se stabilita con legge. 
Sarei piuttosto del parere di sopprimere, 
puramente e semplicìmente, l'intero comma, 
perchè sappiamo che un Comune, quando 
delibera gli aumenti, i miglioramenti eco
nomici nei confronti dei propri dipendenti, 
naturalmente non discrimina fra dipendente 
e dipendente, ma usa per tutti lo stesso trat
tamento, equo, umano e legale. Non mi 
preoccupa la questione di principio della de
finizione del minimo, dato che abbiamo già 
una disposizione di legge che lo determina, 
bensì quella della riaffermazione delle au
tonomie locali. Dovete scusarmi se mi ap
pello, così richiedendo, alla Costituzione, 
che va osservata e applicata; anche perchè 
ho la convinzione — e l'ho detto nel mio 
intervento nella discussione del bilancio del
l'Interno — che la nostra Costituzione pog
gia su princìpi sani, su basi umane e ben 
stabili. 

Ritengo pertanto che vi sia l'impossibilità 
di fissare un minimo di stipendio indistinta
mente per tutti i dipendenti, con legge. Pre
go quindi il collega Minio di aderire ai miei 
emendamenti ed alla mia proposta di sop
primere il secondo comma. 

M I N I O . Sono d'accordo. 

S A N T E R O , Sottosegretario dì Stato 
per la sanità. In qualità dì rappresentante de] 
Governo, tenuto conto che questo disegno 
di legge ha una efficacia transitoria e che è 
in via di elaborazione un altro disegno di 
legge per la nuova disciplina dei servizi me
dico-chirurgici comunali, dovrei insistere 
perchè il provvedimento fosse approvato nei 
suo testo originario, anche in considerazione 
del fatto che il provvedimento, se modifi
cato, subirebbe un ritardo, dovendo tomaie 
all'altro ramo del Parlamento. 

In via subordinata, però, sarei dell'avviso 
di accettare gli emendamenti presentati dal 
senatore Zampieri, fermo restando che la 
Giunta provinciale amministrativa dovrebbe 
essere integrata sempre dal medico provin
ciale. 

P R E S I D E N T E . Se non vi sono obie
zioni, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo pertanto all'esame degli ar
ticoli-

Art. 1. 

L'articolo 41 del testo unico delle leggi 
sanitarie, approvato con regio decreto 27 
luglio 1934, n 1265, e sostituito dal seguente : 

« Gli stipendi minimi degli ufficiali sa
nitari, nominati in seguito a concorso, sono 
determinati, tenuto conto dell'importanza del 
servizio, dalla Giunta provinciale ammini
strativa, sentito il Consiglio provinciale di 
sanità. In ogni caso, detti stipendi minimi 
non possono essere inferiori allo stipendio 
degli impiegati dello Stato aventi diritto al 
coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata 
al decreto del Presidente della Repubblica 
11 gennaio 1956, n. 19. È riconosciuto, a 
tutti gli effetti di carriera ed economici, il 
servizio prestato presso altri enti locali. 
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Contro il provvedimento della Giunta pro
vinciale amministrativa è ammesso ricorso 
al Ministro della sanità, il quale decide, sen
tito il parere del Ministero dell'interno ». 

Z A M P I E R I . L'articolo in discussione, 
tenuti presenti gli orientamenti emersi nel 
corso della trattazione, dovrebbe essere mo
dificato come segue: 

« L'articolo 41 del testo unico delle leggi 
sanitarie, approvato con regio decreto 27 lu
glio 1934, n. 1265, è sostituito dai seguente: 

" Gli stipendi degli ufficiali sanitari nomi
nati in seguito a concorso sono deliberati, 
tenuto conto dlell'importanza dei servizio, 
dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli sti
pendi minimi non, possono essere inferiori 
allo stipendio degli impiegati dello Stato 
aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi del
la tabella allegata al decreto del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. £ 
riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed 
economici, il servizio prestato presso altri 
Enti locali. 

Contro il provvedimento del Consiglio co
munale è ammesso ricorso alla Giunta pro
vinciale amministrativa, integrata dal medi
co provinciale " ». 

B U S O N I . Essendo stata richiesta la 
modifica della norma originaria con un ac 
cardo generale, dichiaro di votare a favore. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 1 nel testo di cui è stata data lettura. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 66 del testo unico delle leggi 
sanitarie è sostituito dal seguente: 

« Uno speciale regolamento per ciascun 
comune o consorzio, approvato dalla Giunta 
provinciale amministrativa previo parere del 
Consiglio provinciale di sanità, stabilisce il 
numero delle condotte mediche, veterinarie 
ed ostetriche e provvede allo stato giuridico 
e al trattamento economico del personale sa
nitario in analogia con quanto disposto per i 

dipendenti del comune nella legge comunale 
e provinciale, sempre che non sia provve
duto diversamente dal presente testo unico 
e dai regolamenti per la sua esecuzione. 

Le Amministrazioni comunali e consorzia
li hanno l'obbligo, seguendo la procedura 
prevista dal precedente comma, di estendere 
al personale sanitario ì miglioramenti che 
asse siano autorizzate dalla legge a concede
re ai propri dipendenti, quando provvedano 
a farne concessione agli altri impiegati di 
ruolo. 

Il provvedimento della Giunta provinciale 
amministrativa è definitivo ». 

Il senatore Zampieri propone che il pri
mo comma dall'articolo 2 venga così modi
ficato : 

« L'articolo 66 del testo unico delle leggi 
sanitarie è sostituito dal seguente: 

" Uno speciale regolamento per ciascun co
mune o consorzio, deliberato dal Consiglio 
comunale o dal consorzio e approvato dalla 
Giunta provinciale amministrativa, integra 
ta dal medico provinciale, previo parere del 
Consiglio provinciale della sanità, stabilisce 
il numero delle condotte mediche, veterina
rie ed ostetriche e provvede allo stato giuri
dico e al trattamento economico del perso
nale sanitario in analogia con quanto dispo
sto per i dipendenti del comune nella legge 
comunale e provinciale, sempre che non sia 
provveduto eversamente dal presente testo 
unico e dai regolamenti per la sua esecu
zione " ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti remendamepto sostitutivo del pri
mo comma dell'articalo 2, proposto dal se
natore Zampieri, del quale è già stata data 
lettura. 

(È approvato). 

L'onorevole Zampieri propone inoltre la 
soppressione degli ultimi due commi. 

Z A M P I E R I . La soppressione è resa 
necessaria in seguito alle modifiche prece
dentemente apportate. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento soppressivo degli ultimi due commi, 
proposto dal senatore Zampieri. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(E approvato). 

Art. 3. 

L'articolo 67 del testo unico delle leggi 
sanitarie è sostituito dal seguente : 

« La Giunta provinciale amministrativa, 
sentito il parere del Consiglio provinciale di 
sanità, fìssa gli stipendi minimi dei sanitari 
condotti distribuendo le condotte in speciali 
categorie, in relazione all'importanza del ser
vizio sanitario, al numero degli aventi dirit
to all'assistenza sanitaria gratuita, alle con
dizione topografiche delle condotte ed alle 
presumibili fonti di reddito professionale di 
esse. In ogni caso detti stipendi minimi non 
possono essere inferiori, per i medici ed i 
veterinari condotti, allo stipendio degli im
piegati dello Stato aventi diritto al coeffi
ciente 271 ai sensi della tabella allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica 11 
gennaio 1956, n. 19, e per le ostetriche con
dotte a quello degli impiegati dello Stalo 
aventi diritto al coefficiente 180 ai sensi del
la predetta tabella. È riconosciuto, a tutti 
gli effetti di carriera ed economici, il servi
zio prestato presso altri enti locali. 

Contro il provvedimento della Giunta pro
vinciale amministrativa è ammesso ricorso 
al Ministro della sanità che decide, sentito 
il parere del Ministero dell'interno ». 

Al primo comma di questo articolo è stato 
presentato dal senatore Zampieri un emen
damento tendente a sostituire le parale « La 
Giunta provinciale amministrativa, sentito 
il parere del Consiglio provinciale di sanità, 
fissa gli stipendi... » con le altre •.< Il Consi
glio comunale fissa gli stipendi... ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti questo emendamento sostitutivo. 

(È approvato). 

Sempre al primo comma di questo artì
colo, dove è detto « stipendi minimi », il se
natore Zampieri propone di sopprimere la 
parola « minimi ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti tale emendamento soppressivo. 

(È approvato). 

Sempre al primo comma, il senatore Zam
pieri propone di sostituire le parole : « In 
ogni caso, detti stipendi minimi » con le al
tre : « In ogni caso, gli stipendi minimi ». 

Metto in votazione, se non vi sono obie
zioni, tale emendamento sostitutivo. 

(E approvato). 

Infine, il senatore Zampieri propone di so
stituire l'ultimo comma di questo articolo 3 
con altro, del seguente tenore : « Contro il 
provvedimento del Consiglio comunale è am
messo ricorso alla Giunta provinciale ammi
nistrativa, integrata dal medico provin
ciale ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met 
to ai voti questo emendamento sostitutivo. 

(E approvato). 

P A G N I , relatore. Rimane stabilito che 
il parere del Consiglio provinciale di sanità 
resta valido nel caso dell'articolo 2, men
tre pqr questo articolo 3 non è necessario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 
3, quale risulta con gli emendamenti teste 
approvati. 

(È approvato). 

M I N I O . Prima che il disegno di legge 
venga approvato nel suo complesso deside
rerei fare una dichiarazione. 

Non posso che compiacermi del fatto che, 
una volta tanto, anche la voce dei senatori 
del Gruppo comunista sia stata ascoltata e 
presa in considerazione ; la cosa accade così 
di rado che non posso fare a meno di espri
mere il mio compiacimento, unitamente al
l'augurio che il progetto di riforma di tutta 
la materia, annunciato tanto dall'onorevole 
ministro Jervolino ieri, quanto dal Sottose-
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gretario di Stato Santero oggi, tenga conto 
delle giuste richieste della categoria idei sa
nitari condotti, ma anche degli interessi dei 
nostri Comuni. Questi ultimi, infatti, non 
possono essere messi in secondo piano di 
fronte ad altri interessi, sìa pur rispettabili 

Sono inoltre venuto a conoscenza del fat
to che l'onorevole Sottosegretario qui pre
sente ha preso parte al Congresso dei sa
nitari condotti dell'Umbria, a Montecatini, 
dove, oltre che del presente provvedimento, 
mi risulta si sia tornato a parlare anche del
l'altro famoso provvedimento, che vuol pro
rogare fino a 70 anni il servizio attivo dei 
medici condotti. 

S A N T E R O , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. In quell'occasione non si è 
parlato di questo problema in mia presenza, 
né io ho fatto dichiarazioni in proposito. 

M I N I O Secondo quanto si apprende 
dalla stampa, invece, sembra che il rappre
sentante del Governo abbia assicurato i me
dici condotti che anche quest'ultimo provve
dimento sarebbe stato approvato. 

Se però la notìzia non corrisponde a ve
rità, l'onorevole Santero faccia conto che io 
non abbia detto nulla. 

S A ' N T E R O , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Vorrei ohe mi fosse consentito 
dire che so meglio io dei giornalisti quello 
che ho detto. 

Al Congresso di Montecatini ho detto che 
si era tenuto conto delle esigenze della ca
tegoria dei sanitari condotti e che quindi si 
erano aumentate le pensioni ; ho anche detto 
ohe era intenzione idei Governo far appro
vare al più presto il provvedimento poc'anzi 
discusso, ma non ho parlato affatto del di
segno relativo ai limiti d'età per il colloca
mento a riposo dei medici condotti. 

In un'occasione diversa da quella del Con
gresso di Montecatini, a proposito di questo 
problema, ho detto che, essendo i medici 
condotti quelli tra i sanitari che più si lo
gorano per l'attività che svolgono, dovreb
bero andare in pensione un anno prima in
vece che un anno dopo gli altri medici. 

Per conoscenza della Commissione aggiun
go che queste mie osservazioni furono con
divise dalla maggior parte dei medici pre
senti. 

M I N I O Prendo atto delle precisazioni 
fornite dall'onorevole Sottosegretario; si ve
de che qualche interessato ha fatto stampare 
notizie inesatte. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti il disegno 
di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del dise-
gno di legge: « Norme relative al perso-
naie del Consiglio nazionale delle ricer
che » (1485) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge : « Norme relative al personale del 
Consiglio «nazionale delle ricerche », 

Ricordo alla Commissione che la discus
sione generale su questo disegno di legge e 
stata chiusa nella precedente seduta e che 
si passerà pertanto ora all'esame ad alla 
votazione dei suoi articoli sulla base di un 
nuovo testo, predisposto dal relatore, sena
tore Schiavane, di cui darò lettura. 

Faccio altresì presente che a questo nuovo 
testo sono stati presentati dal senatore Le
pore ulteriori emendamenti, che verranno 
via via illustrati dallo stesso proponente. 

Art. 1. 

I ruoli organici del personale del Consi
glio nazionale delle ricerche, di cui alle ta
belle nn. 1, 2 e 3 allegate al decreto del Pre
sidente del Consiglio idei ministri 8 giugno 
1946, sono soppressi e sostituiti da quelli dì 
cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla pre
sente legge. 

Sono altresì soppressi e sostituiti da quelli 
di cui all'allegata tabella E i ruoli transitori 
del personale ausiliario di cui alla tabella 
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n. 2 annessa al decreto legislativo 7 maggio 
1948, n. 1167. 

(E approvato). 

Art. 2.. 

Salvo quando è disposto dai successivi ar
ticoli e dalle altre norme speciali relative al
l'ordinamento del Consiglio nazionale delle 
ricerche, al personale appartenente ai ruoli 
di cui al precedente articolo, si applicano le 
norme sullo stato giuridico, sull'ordinamen
to delle carriere, sul trattamento economico 
di attività a qualsiasi titolo, sul collocamento 
a riposo e le altre forane di cessazione dal 
servizio, stabilite per gli impiegati civili dello 
Stato di carriera corrispondente. 

(È approvato1). 

Art. 3. 

La composizione delle Commissioni esa
minatrici dei concorsi per l'ammissione al'e 
varie carriere è stabilita con provvedimento 
del Presidente del Consiglio nazionale delle 
ricerche, con l'osservanza delle (disposizioni 
contenute nell'articolo 3 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686. 

(È approvato). 

Art. 4. 

L' articolo 3 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 8 giugno 1946, richia
mato dall'artìcolo 3, terzo comma, del de
creto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, è 
sostituito dal seguente : 

« In caso* di cessazione dal servizio spetta 
all'impiegato il trattamento di quiescenza 
costituito dall'intero importo dei conti A e B 
di cui al precedente articolo. 

« L'impiegato, tuttavia, perde il diritto al 
trattamento di quiescenza nei casi per i quali 
tale perdita è prevista nei confronti degli im
piegati statali. 

« Le funzioni .della Commissione compe
tente a pronunciarsi sull'eventuale rnanteni-
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mento del trattamento di quiescenza agli im
piegati statali destituiti, nei casi in cui tale 
mantenimento è ammesso, sono esercitate, 
per gli impiegati del Consiglio nazionale del
le ricerche, dalla Giunta amministrativa del 
Consìglio .medesimo. 

« In caso dì perdita del diritto al tratta
mento di quiescenza, il coniuge ed i figli 
dell'impiegato conseguono il diritto alla li 
quidazione a loro favore dell'importo del 
solo conto B, mentre il conto A è riscosso dal 
Consiglio nazionale delle ricerche. La ripar
tizione dell'importo del detto conto B tra 
il coniuge e i figli, se non vi è accordo tra 
loro, ha luogo secondo il bisogno di ciascuno. 

« In .mancanza delle persone indicate nel 
comma precedente, l'importo del conto B è 
devoluto ad atti di assistenza a favore del 
personale. 

« In caso di morte dell'impiegato, l'intero 
importo dei conti A e B è assegnato e ri
partito secondo le norme e con le limita
zioni stabilite dall'articolo 2122 del Codice 
civile ». 

(È approvato). 

Art. 5. 

In caso di passaggio nei ruoli dell'Ammi
nistrazione defilo Stato, il servizio prestato 
presso il Consiglio inazionale delle ricerche 
può essere riscattato, ai fini del trattamento 
di quiescenza, secondo le norme di cui al
l'articolo 9 dal decreto legislativo 7 aprile 
1948, n, 262. 

(È approvato). 

Con effetto dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono istituiti, presso il 
Consiglio nazionale delle ricerche i ruoli ag
giunti, in corrispondenza dei ruoli organici 
di cui alle annesse tabelle A, B, C e D. 

Nei ruoli aggiunti idi cui al precedente 
comma, sono collocati i dipendenti, comun
que non dì ruolo, in servizio alla predetta 
data che non conseguano l'immissione in 
•ruolo in applicazione della presente legge, 
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Nei confronti del personale collocato nei 
ruoli aggiunti, si applicano le disposizioni 
contenute nel decreto legislativo 7 aprile 
1948, n. 262 e successive aggiunte e modifi
cazioni, comprese nella parte IV titolo I del 
testo unico approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 
relative all'istituzione dei ruoli aggiunti, già 
ruoli speciali transitori, nonché quelle di cui 
alla legge 22 ottobre 1961, n. 1143. 

Tutte le attribuzioni devolute dal decreto 
legislativo 7 aprile 1948, n. 262, dalla legge 
5 giugno 1951, n. 376 e successive integra
zioni e modificazioni, ai Ministri, sono eser
citate, nei confronti del personale di cui al 
presente articolo, dal Presidente del Consi
glio nazionale delle ricerche. 

L E P O R E . Proporrei di sostituire que
sto articolo 6 con un nuovo testo da me 
predisposto e così formulato : 

« Presso il Consiglio nazionale delle ricer
che sono istituiti ruoli aggiunti (ex ruoli 
speciali transitari) in corriswondenza dei 
ruoli organici di cui alle tabelle A, B, C e D 
annesse alla presente legge. 

Nei ruoli di cui ali precedente comma sono 
collocati i dipendenti del Consiglio in servi
zio alla data di entrata in vigore della pre
sente legge presso l'Amirrnmstrazione cen
trale o presso organi ed istituti da esso di
pendenti, i quali abbiano svolto o svolgano 
funzioni e mansioni proprie dei ruoli orga
nici corrispondenti, od assimilabili. 

Ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti 
e del trattamento giuridico ed economico 
degli impiegati che ottengano il collocamen
to nei ruoli stessi, valgono le norme di cui 
al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e 
successive integrazioni e modificazioni, non
ché le norme concernenti i ruoli aggiunti 
istituiti, in sostituzione dei ruoli speciali 
transitori, con l'articolo 71 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, 
n. 16, con le modificazioni e gli adeguamenti 
di cui al presente articolo» Per quanto ri
guarda il trattamento di quiescenza valgono 
le norme speciali in materia riguardanti il 
personale dei ruoli organici del Consiglio 
nazionale delle ricerche, 

Gli aspiranti al collocamento nei ruoli ag
giunti debbono farne domanda in carta le
gale, corredata dei documenti occorrenti pei 
dimostrare il possesso dei requisiti prescritti. 

La domanda deve essere presentata, a pe
na di decadenza, nel termine di 60 giorni 
dalla data del compimento delle anzianità 
di servizio prescritte dall'articolo 1 del de
creto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qua 
lora le anzianità stesse siano state già ma
turate alla data di entrata in vigore della 
presente legge, non oltre 60 giorni da tale 
data. 

Il collocamento è disposto con decorrenza, 
ad ogni effetto, dalla data del compimento 
del periodo di servizio prescritto per otte
nerlo ed. in ogni caso, da data non anteriore 
al 1° maggio 1948 per gli impiegati in servi
zio a tale data alle dipendenze del Consiglio 
nazionale delle ricerche; da data non ante
riore al 5 giugno 1955 per gli impiegati as
sunti alle dipendenze del Consiglio poste
riormente al 1° .maggio 1948. 

Nei riguardi degli impiegati i quali, dopo 
sei mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge, non abbiano ancora maturata l'an 
zianità necessaria per il collocamento nei 
ruoli aggiunti, il periodo di servizio prescrit
to dall'articolo 1. primo comma, del decreto 
legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto 
alla metà. Il collocamento dei predetti im
piegati nei ruoli aggiunti decorrerà dalla da
ta di scadenza dei sei mesi preindicati. 

Tutte le attribuzioni devolute dal decreto 
legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e succes
sive integrazioni e modificazioni, ai Ministri, 
sono esercitate, nei confronti del personale 
di cui al presente aiticolo, dal Presidente de! 
Consiglio nazionale delle ricerche ». 

Passando all'esame dei singoli punti dì 
questo articolo ritengo che il primo comma 
sia sostanzialmente identico a quello del
l'articolo 6 del nuovo testo del senatore 
Schiavone, solo che la mia dizione mi sem
bra più sintetica. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Non ho nulla da osservare circa questo pri
mo comma dell'articolo 6 proposto dal se
natore Lepore. 
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S C H I A V O N E , relatore. Per parte 
mia sono favorevole all'intero testo dell'ar
ticolo 6 presentato dal senatore Lepore. 

G I A N Q U I N T O . Anche il Gruppo 
comunista accetta questo nuovo testo del
l'articolo 6. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il pri
mo comma dell'articolo nel testo presentato 
dal senatore Lepore. 

(E approvato). 

L E P O R E . Circa il secondo comma del
l'articolo 6 da me proposto preciso che l'ono
revole Sottosegretario ne accetta la formu
lazione fino alla parola « dipendenti », men
tre escluderebbe l'ultima frase del comma 
stesso che dice : « i quali abbiano svolto o 
svolgano funzioni e mansioni proprie dei 
ruoli organici corrispondenti, od assimila
bili ». 

Questa esclusione, secondo me, è errata 
m quanto con questa parte del secondo com
ma dell'articolo 6 si consente idi determinare 
la posizione del personale che dev'essere col
locato o che, invece, dev'essere escluso dai 
ruoli aggiunti. 

Si è detto che questo provvedimento non 
deve servire all'immissione in carriera di 
personale sprovvisto di titolo di studio, ma 
la dizione del secondo comma dell'articolo 
6 specifica di quale personale si deve trat
tare e sarebbe utile che questa precisazione 
fosse mantenuta nell'interesse del Consiglio 
nazionale delle ricerche 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei minisin. 
Se vogliamo equiparare il personale di cui 
trattasi a quello statale, dovremmo violare, 
in questo caso, il principio del titolo di stu
dio richiesto in corrispondenza di ogni qua
lifica. 

Non è detto che anche la posizione dei 
dipendenti in discussione non possa, in se
guito, essere sanata attraverso la formula 
dell'esame speciale, ma per ora non possia
mo ammettere questo principio. 

Si tratta dello stesso problema sorto a pro
posito dei luoh aggiunti del personale di 

cui al disegno di legge dell'onorevole Vin-
celli perchè, anche in questo caso, dati i 
pompiti del Consiglio nazionale delle ricer
che e l'insufficienza del personale di cui di
spone, non possiamo rendere definitiva una 
situazione transitoria e non possiamo, noi 
che oggi cerchiamo di rivalutare le funzioni 
del personale e — di conseguenza — le qua
lifiche e i titoli per assolvere a tali funzioni, 
venir meno a tale principio con questo prov
vedimento. 

G I A N Q U I N T O . Nel secondo comma 
dell'articolo 6 proposto dal senatore Lepore 
ci si riferisce a coloro i quali abbiano svolto 
o svolgano funzioni e mansioni proprie dei 
ruoli organici, e pertanto rimane il fatto che 
costoro, pur essendo sprovvisti del necessa
rio titolo di studio, hanno svolto, svolgono o 
svolgeranno lo stesso lavoro che fa il per
sonale provvisto del titolo di studio. 

G I iR A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Nulla esclude che questa situazione possa 
essere sanata, ma solo attraverso l'acqui
sizione di un titolo che giustifichi la perma
nenza nei ruoli aggiunti. 

G I A N Q U I N T O . Il titolo migliore. 
in questo caso, mi sembra il fatto stesso che 
questo personale svolge già le funzioni del 
ruolo 

G I R A U D O , Sottosegretario di Staio 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Abbiamo ottenuto il consenso su tutti gli 
emendamenti proposti a questo provvedi
mento, a condizione di non cedere su questo 
punto, che riguarda una questione di prin
cipio. 

Posso del resto assicurare la Commissione 
che tanto il Presidente del Consiglio nazio
nale delle ricerche che l'Amministrazione del 
Consiglio stesso sono ben disposti verso que
sto personale, che è scarso e che dovrà es
sere aumentato. 

L E P O R E . Come si farà a determinare 
la posizione del personale che dev'essere col
locato nei ruoli di cui trattasi? 
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G I R A U D O , Sottosegì eiario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei minisiri. 
Sarà preso in considerazione il personale 
che, oltre ad essere idoneo a svolgere certe 
mansioni, avrà il titolo di studio richiesto. 

P I C A R D I . E per coloro che non han
no questo titolo come ci si regolerà? 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stalo 
alla Presidenza del Consiglio dei ministi. 
Si potrà dare loro una possibilità attraverso 
l'istituzione di esami speciali. 

L E P O R E . Secondo me, se non si adot
terà la precisazione dì cui al secondo comma 
dell'articolo 6 da me proposto, avverrà una 
confusione che darà parecchi fastidi al Con
siglio nazionale delle ricerche, perchè non 
saranno determinate le posizioni del perso
nale che deve essere immesso nei ruoli ag
giunti. 

S C H I A V O N E , relatore. Il principio 
ora espresso dal senatore Lepore è accetta
bile solo che non esaurisce la questione, per
chè se si volessero contemperare e la richie
sta del senatore Lepore e quella dell'onore
vole Sottosegretario bisognerebbe aggiunge
re al comma in questione « . . peraltro sono 
esclusi coloro che non sono muniti del titolo 
di studio », o qualche altra norma equiva
lente 

La precisazione che debbono essere im
messi nei ruoli aggiunti coloro i quali abbia
no svolto o svolgano funzioni e mansioni 
proprie dei ruoli organici è necessaria, per
chè altrimenti non si saprebbe come fare ad 
immettere questo personale nei ruoli ma, ade
rendo al principio dell'onorevole Sottosegre
tario, bisognerebbe poi aggiungere « salvo 
che abbiano il titolo di studio ». 

Alla questione del titolo di studio si po
trà rimediare stabilendo degli esami collo
quio. 

L E P O R E . Bisogna distinguere tra 
l'immissione in ruolo e l'accesso alla car
rièra superiore." 

La preoccupazione dell'onorevole Sottose
gretario non riguarda l'immissione, bensì il 
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fatto che si potrebbe dar accesso alla car
riera superiore a personale sprovvisto del 
titolo di studio necessario, ma credo che 
questa preoccupazione non dovrebbe sussì
stere qualora si accettasse la precisazione 
da me proposta per il personale che dovrà 
essere immesso nei ruoli aggiunti. 

Ad ogni modo, se l'onorevole Sottosegre
tario non è d'accordo, non insisto su questo 
punto che però, se non verrà chiarito, sono 
certo creerà confusioni. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Proporrei di accantonare, per il momento, 
la discussione di questo comma per ripren
derla quando avremo ultimato l'esame di 
tutti gli articoli del provvedimento. 

L E P O R E . Accetto senz'altro la pro
posta e, passando al terzo comma dell'arti
colo 6, informo la Commissione che il Go
verno è favorevole alla formulazione di es
so, tranne quel che concerne l'ultimo perio
do che dice: « Per quanto riguarda il trat
tamento di quiescenza valgono le norme spe
ciali in materia riguardanti il personale dei 
ruoli organici del Consiglio nazionale delle 
ricerche ». 

Non ho difficoltà ad aderire alla richiesta 
di soppressione formulata dall'onorevole Sot
tosegretario, ma faccio notare che sarebbe 
opportuno conservare il periodo di cui sopì a 
per indicare quale è il trattamento di quie
scenza di tale personale. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Questo periodo è stato ritenuto pleonastico 
perchè il trattamento di quiescenza per il 
personale in questione sarà quello stabilito 
dalle disposizioni vigenti per tutti i dipen
denti statali che fanno parte dei ruoli ag 
giunti. 

P I C A R D I . Che danno recherebbe l'ac 
cettazione della proposta del senatore Le
pore? 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stata 
alla Presidenza del Consiglio dei ministr1. 
Verrebbero adottate, per il trattamento di 
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quiescenza, le norme speciali del Consiglio 
nazionale delle ricerche riguardanti il per
sonale dei ruoli organici. 

G I A N Q U I N T O . Per norme speciali, 
nell'emendamento del senatore Lepore, si in
tendono norme particolari. 

P I C A R D I . Secondo il rappresentante 
del Governo nella proposta del senatore Le
pore ci sarebbe una deroga al princìpio ge
nerale delle norme comuni a tutti i ruoli ag
giunti. 

Si potrebbe allora dire : « Per quanto ri
guarda il trattamento di quiescenza valgono 
le norme in ma te r i a . . . » eliminando il ter
mine « speciali » che potrebbe far pensare ad 
un trattamento di eccezione o di privilegio. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Nell'emendamento presentato dal senatore 
Lepore si parla dei ruoli aggiunti come di 
ruoli speciali nell'ambito dei ruoli organici 
ordinari dello Stato; ecco perchè questa ul
tima parte del terzo comma dell'articolo 6 
è superflua. 

G I A N Q U I N T O Bisogna sapere in 
che cosa consiste la diversità idi trattamento. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Fra i ruoli aggiunti e i ruoli organici origi
nari del Consiglio nazionale delle ricerche 
c'è lo stesso rapporto che sussiste fra ruoli 
aggiunti e ruoli organici delle altre ammi
nistrazioni dello Stato. 

P R E S I D E N T E Metto ai voti il ter
zo comma dell'articolo 6, nel testo presen 
tato dal senatore Lepore, con esclusione del
l'ultimo periodo. 

{È approvato). 

L E P O R E . Dichiaro dì rinunziare al 
quarto e al quinto comma dell'articolo da 
me proposto. 

Per quanto riguarda il sesto comma, il 
Governo propone che alle parole « ad ogni 
effetto » siano sostituite le altre parole : « ai 
soli effetti giuridici ». 

Con questo comma si consente la rico
struzione della carriera ex tunc, ed è quindi 
un'innovazione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
sesto comma dell'articolo proposto dal sena
tore Lepore con la sostituzione delle parole. 
« ai soli effetti giuridici » alle altre : « ad ogni 
effetto ». 

(È approvato). 

L'onorevole Lepore dichiara di rinunziare 
al settimo comma. 

Nessuno domandando di parlare, metto ai 
voti l'ultimo comma dell'articolo proposto 
dall'onorevole Lepore. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli 7 e 8, nel testo proposto dal 
relatore, di cui do lettura : 

Art. 7. 

Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge, è fatto divieto al Consiglio na
zionale delle ricerche di assumere nuovo 
personale a contratto, o comunque non di 
ruolo, per l'esplicazione di funzioni e man
sioni attinenti ai ruoli organici di cui alle 
annesse tabelle A, B, C e D. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il personale dipendente dal Consiglio na
zionale delle ricerche che, alla data di en
trata in vigore della presente legge, si trovi 
in servizio nei ruoli dell'Amministrazione 
centrale, è inquadrato nei corrispondenti 
ruoli di cui alle tabelle annesse alla presente 
legge, nella qualifica corrispondente al grado 
od alla qualifica rivestiti alla data anzidetta. 

Per il personale, che alla data di entrata 
in vigore della presente legge, si trovi in sei-
vizio nei ruoli transitori soppressi a norma 
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dell'articolo 1, secondo comma, si osserva
no le seguenti disposizioni : 

a) i primi addetti di laboratorio, gli ad
detti di laboratorio e gli addetti dì laborato
rio aggiunti, nonché i primi tecnici ed i 
tecnici di prima, di seconda e dì terza classe 
sono inquadrati, rispettivamente, nel ruolo 
degli addetti dì laboratorio — carriera di 
concetto — e nel ruolo dei tecnici di labo
ratorio — carriera esecutiva — di cui alla 
tabella E allegata alla presente legge ; 

b) il vice addetto di segreteria presen
temente in servizio è inquadrato nel ruolo 
del personale dei servizi bibliografici e do
cumentari — carriera di concetto — di cui 
alla tabella B annessa alla presente legge ; 

e) gli archivisti e gli applicati di prima 
e di seconda classe sono inquadrati nel ruolo 
del personale della carriera esecutiva di cui 
alla tabella C annessa alla presente legge 

Il personale di cui ai precedenti commi 
conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità com
plessiva di cui già è in possesso. Esso con
serva, altresì, nelle nuove qualifiche, l'an
zianità maturata nei gradi e nelle qualifiche 
di provenienza. 

I consiglieri di terza classe, già apparte
nenti al grado 10° di gruppo A, conservano, 
nella qualifica, l'anzianità di servizio com
plessivamente posseduta nel grado di prove
nienza ed in quello inferiore dello stesso 
gruppo. 

Gli inquadramenti di cui ai precedenti 
commi sono disposti con provvedimenti del 
Presidente del Consìglio nazionale delle ri
cerche. 

I subalterni appartenenti al soppresso 
ruolo dì cui alla tabella n. 2, annessa al de
creto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, che 
all'atto dell'entrata in vigore della presente 
legge si trovino in servizio, sono collocati 
in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 e 
seguenti del decreto del Presidente della Re
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

(È approvato). 

II senatore Lepoae propone il seguente ar
ticolo S-bis : 

« Per un triennio a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, i di

pendenti del Consìglio nazionale delle ricer 
che in servizio di ruolo alla data predetta 
baneficieranno una sola volta, per l'avanza
mento in carriera, di una riduzione pari alla 
metà — e comunque non superiore ad un 
massimo di trenta mesi — dai periodi di 
anzianità prescritti dalle vigenti disposizio
ni per le promozioni nelle singole carriere. 

Gli impiegati i quali abbiano acquisito, 
nel grado o nella qualifica rivestiti alla data 
di entrata in vigore della presente legge o 
nel grado o nella qualifica immediatamente 
precedente, anzianità particolarmente rile
vanti, da determinarsi, comunque, preventi
vamente con provvedimento del Presidente 
del Consiglio nazionale delle ricerche, senti
ta la Giunta amministrativa, e che almeno 
negli ultimi tre anni abbiano riportato il 
giudizio complessivo di « ottimo », potranno 
essere promossi alla qualifica immediatamen
te superiore a quella di primo inquadramen
to ai sensi del precedente articolo 8, occor
rendo anche in soprannumero. I posti in so
prannumero resteranno eliminati con la pro
mozione alla qualifica superiore o con la ces
sazione dal servizio di coloro ohe li occu
pano ». 

Il senatore Lepore dichiara di rinunziare 
al secondo comma dell'articolo S-bis. 

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 
S-bis, nel testo proposto dall'onorevole Le
pore. 

(È approvato). 

Il senatore Lepore propone il seguente ar
ticolo 8-ter; 

« Il Consiglio nazionale delle ricerche è au
torizzato a bandire, entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, una 
volta tanto, limitatamente ad un quarto dei 
posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei 
ruoli delle carriere direttive, di concetto ed 
esecutiva di cui alle annesse tabelle, con
corsi per esame speciale e per titoli riser
vato agli impiegati del Consiglio stesso, qua
lunque sia la loro età, appartenenti ai ruoli 
organici od aggiunti di carriera immediata
mente inferiore, che risultino in possesso del 
titolo di studio e degli altri requisiti rispet-
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tivamente prescritti per l'ammissione ai ruo
li cui i concorsi si riferiscono. 

L'esame consisterà in un colloquio ver
tente sui servizi d'istituto del Consiglio na
zionale delle ricerche e su quelli in parti
colare inerenti ai ruoli per l'ammissione ai 
quali i concorsi vengono espletati. 

Per l'accesso alle qualifiche iniziali dei 
ruoli delle carriere di concetto e di quella 
della carriera esecutiva il concorso può es
sere effettuato per soli titoli. 

Le norme per l'espletamento dei concoisi 
saranno stabilite con provvedimento del Pre
sidente del Consiglio nazionale delle ricer
che, sentita la Giunta amministrativa. 

Ai vincitori dei concorsi di cui sopra, il 
servizio prestato nelle carriere di provenien 
za è valutato in ragione di due terzi ai fini 
del compimento del periodo di anzianità pre
scritto per la promozione alla qualifica im
mediatamente superiore a quella iniziale » 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Le norme contenute in questo articolo S-ter 
appaiono in sostanza prive di utilità per il 
personale. 

Infatti, secondo quanto osserva l'Ammini
strazione del Consiglio nazionale delle ri
cerche, sembra che una norma di questo ge
nere riguardi soltanto due o tre persone. 
Credo ohe non convenga approvare questa 
norma, che finirebbe con l'essere un elemen
to di disturbo incalcolabile. Quando questo 
personale lo mettiamo nei ruoli aggiunti im
mediatamente, quando gli consentiamo la ri
costruzione della carriera e quando nei con
corsi gli riserviamo il 70 per cento dei posti, 
mi sembra che si è fatto tutto quello che si 
poteva fare. 

Questo è un provvedimento che adegua il 
trattamento di questo personale a quello del
le carriere dei dipendenti statali, ma faccio 
osservare che, circa le specificazioni conte
nute nell'articolo S-ter, una cosa e riferirsi 
alle norme generali e un'altra cosa è rife
rirsi a casi specifici. 

Z A M P I E R I . Dobbiamo tener present e 
la qualità del personale di cui si tratta che 
non è amministrativo, ma tecnico, e il fatto 

che queste persone portano con sé un pro
prio corredo intellettuale di perfezionamento, 
tecnico e scientifico, notevole. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Non si tratta soltanto di personale tecnico 

L E P O R E Agli effetti della progres
sione di carriera il personale inquadrato a 
norma del presente articolo conserva per in
tero, entro il limite massimo di quattro an
ni, l'anzianità di servizio. 

Poiché ora si creano i ruoli aggiunti, se si 
delimitano anche i ruoli di provenienza si 
complicano le cose. 

S C H I A V O N E , relatore. O bisogna 
mettere, in questo articolo S-ter, un rifen-
manto generale oppure questo articolo non 
sta in piedi; capirei se esistesse in materia 
una norma dello statuto degli impiegati ci
vili dello Stato ma, al contrario, qui si trat
ta di disporre volta per volta, si dovrebbe 
cioè creare la norma generale attraverso de
terminazioni singole. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla. Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Vorrei pregare il senatore Lepore dì presen
tare, caso mai, un ordine del giorno — che 
mi impegno fin d'ora ad accettare — nel qua
le si impegni il Governo a farsi tramite pres
so il Consiglio nazionale delle ricerche p a 
che la situazione particolare dei dipendenti 
che possono essere interessati a questo arti
colo S-ter venga esaminata con loro soddi
sfazione in sede di interpretazione e di ap
plicazione del presente provvedimento. 

Il mio Dicastero era all'inizio contrario al
l'accettazione dei ruoli aggiunti in questione, 
in considerazione anche del parere negativo 
del Tesoro. Ho personalmente cercato di at
tenuare al massimo tutte le obiezioni e in 
fatti, su alcuni punti, ci sono riuscito. 

L E P O R E II Governo chiede, in parti
colare, la soppressione del terzo comma. In 
effetti credo che la Commissione, per un 
criterio di ordine generale, non abbia mai 
aderito al concetto par cui, per l'accesso 
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alle qualifiche iniziali dei ruoli delle carrie
re di concetto e di quella della carriera ese
cutiva, il concorso può essere effettuato per 
soli titoli ; quindi, accogliamo la richiesta. 

Dell'articolo S-ter da me presentato, ven
gono pertanto mantenuti integralmente i 
commi primo, secondo e quarto. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Sarei stato più tranquillo se non fossero sta
ti mantenuti anche i primi due commi. 

L E P O R E . Quelli li avete accettati. 

P R E S I D E N T E . Do allora lettura 
dell'articolo S-ter presentato dal senatore Le
pore, quale risulta nella formulazione defi
nitiva : 

« Il Consiglio nazionale dalle ricerche è 
autorizzato a bandire, entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge, una volta tanto, limitatamanle ad un 
quarto dei posti disponibili nelle qualifiche 
iniziali dei ruoli delle carriere direttive, di 
concetto ed esecutiva di cui alle annesse ta
belle, concorsi per esame speciale e per ti
toli riservato agli impiegati del Consiglio 
stesso, qualunque sia la loro età, apparte
nenti ai ruoli organici od aggiunti di carile 
ra immediatamente inferiore che risultino in 
possesso del titolo di studio e degli altri re
quisiti rispettivamente prescritti per l'am
missione ai ruoli cui i concorsi si riferi
scono. 

L'esame speciale consìsterà in un collo
quio vertente sui servizi d'istituto del Con
siglio nazionale delle ricerche e su quelli in 
particolare inerenti ai ruoli per l'ammissione 
ai quali i concorsi vengono espletati. 

Le norme per l'espletamento dei concorsi 
saranno stabilite con provvedimento del Pre
sidente del Consiglio nazionale delle ricer
che, sentita la Giunta amministrativa ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente legge, i posti che, dopo l'inquadra
mento di cui all'articolo 8, risultino dispo
nibili nelle qualìfiche iniziali idi ciascuna 
carriera, saranno conferiti mediante pubbli
ci concorsi nei quali il settanta per cento 
dei posti stessi sarà riservata ai dipendenti 
del Consiglio nazionale delle ricerche in 
servizio alla data di entrata in vigore della 
presente legge, ferme restando le riserve di 
posti di cui all'articolo 5, 1° e 2° comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3. 

Ai fini del trattamento di quiescenza dei 
dipendenti non di ruolo che conseguano, in 
base alle norme contenute nella presente 
legge, l'immissione nei ruoli ordinari o nei 
ruoli aggiunti, il Consiglio nazionale delle 
ricerche verserà sul conto A, istituito ai sen
si dell'articolo 2 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri in data 8 giugno 
1946, tante mensilità della ultima retribu
zione percepita nella posizione non di ruolo, 
per quanti sono gli anni interi dì servizio 
prestato, nella posizione stessa, con esclu
sione di ogni altra indennità di preavviso o 
di anzianità. 

Inoltre il Consiglio nazionale delle ricer
che ed i predetti dipendenti verseranno sul 
conto B i contributi di rispettiva competen
za ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, 'dei 
citato decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 8 giugno 1946, per il periodo di 
servizio prestato nella posizione non di 
ruolo. 

S C H I A V O N E , relatore. Faccio solo 
presente alla Commissione che nel primo 
comma di questo articolo, là dove si dice 
« in servizio alla data ecc. ecc. », si deve cor
reggere in questo senso : « in servizio non 
di ruolo alla data ecc. ecc. ». 

P R E S I D E N T E , Poiché nessuno do
manda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento aggiuntivo proposto dal relatore. 

(È approvato). 
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■Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Sono abrogate le disposizioni contrarie od 
incompatibili con le norme contenute nella 
presente legge. 

(È approvato). 

Art. 11. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi

ciale. 
(È approvato). 

Ritorniamo ora al secondo comma dello 
articolo 6, che era rimasto accantonato. 

G I R A U D 0 , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
Per quanto riguarda la questione del secon

do comma, il Governo esprime parere con

trario ; la Commissione faccia, poi, come 
crede. 

Z A M P I E R I . Sarei del parere di man

tenere il secondo comma così com'è stato 
formulato. 

G I R A U D 0 , Sottosegretario di Stalo 
alta Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Dato che si è accennato qui all'eventualità 
di sanare alcune posizioni, per quanto ri

guarda il titolo di studio e l'esame speciale 
non so se non sìa il caso di riferirci a quan

to detto nell'articolo Ster in cui abbiamo 
parlato proprio di esame speciale e per ti

toli riservato a coloro che risultino in pos

sesso del titolo di studio e degli altri re

quisiti prescritti per l'ammissione ai ruoli 
cui i concorsi si riferiscono. 

S C H I A V O N E , relatore. L'articolo 
Ster parla di promozione ed allora, giusta

mente, si è detto che occorre un concorso per 
esame speciale riservato a coloro che risul

/ / / Legislatura 

Interno) 109a SEDUTA (18 ottobre 1962) 

tino in possesso del titolo di studio. Siccome 
a questa situazione si contrapponeva quella 
del collocamento, che non è promozione, si 
è pensato che, in quanto collocamento, non 
dovesse ricorrere la necessità del titolo e del

l'esame. Se l'ipotesi del senatore Lepore è 
esatta, allora rimane quello stabilito in que

sto comma; se invece il Governo vuole che 
anche per il collocamento, non solo per la 
promozione, vi sia la necessità del titolo di 
studio, bisogna pure dare una disposizione 
che potrebbe essere del seguente tenore : 
« semprechè, in 'mancanza del prescritto ti

tolo di studio, abbiano superato o superino 
un esame speciale indetto all'uopo ». 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stalo 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Credo che ci sia una maggiore garanzia. Qui 
si tratta di consentire al Consiglio di ammi

nistrazione di valutare la posizione di questo 
personale e di giustificare questa sanatoria. 
Adeguiamoci anche in questo caso alla legi

slazione in vigore! 

G I A N Q U I N T O . Credo che sarebbe 
meglio dire « semprechè... superino... ». 

S C H I A V O N E , relatore. Diciamo, 
pertanto : « semprechè, in mancanza del pre

scritto titolo, superino un esame speciale in

detto all'uopo ». 

G I A N Q U I N T O . Ma l'esame speciale 
comprende anche l'esame scritto? 

S C H I A V O N E , relatore. Si tratta di 
esame colloquio. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Però, indetto all'uopo ; diciamo, perciò, « su

perino l'apposito esame colloquio ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda

mento presentato dal senatore Schiavone, 
tendente ad aggiungere, nel secondo comma 
dell'articolo 6 presentato dal senatore Lepo

re, dopo le parole « od assimilabili » le altre 
« semprechè, in mancanza del prescritto ti 
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tolo di studio, superino l'apposito esame col
loquio ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato, nonché con 
gli emendamenti approvati poc'anzi. 

(È approvato). 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Per quanto si riferisce alle tabelle, credo che 
non possiamo oggi stabilire al millimetro la 
loro consistenza perchè bisogna esaminarle 
in relazione agli emendamenti approvati. 

L E P O R E . Lo studio è stato già fatto. 

G I R A U D O . Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Ma siccome sono stati approvati due emen
damenti ai quali ero contrario, non so chs 

cosa essi hanno provocato, di conseguenza, 
sulle tabelle. 

L E P O R E 
prossima volta. 

Allora le approveremo la 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Possiamo, invece, per il momento approvar
le e rinviare alla prossima seduta l'appro
vazione del disegno di legge nel suo com
plesso, in modo che il Presidente stesso, in 
sede di coordinamento, possa apportare le 
eventuali, indispensabili variazioni. 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora al
l'esame e alla votazione delle tabelle alle
gate, di cui do lettura : rimane però stabilito 
che tali tabelle dovranno essere ulteriormen
te modificate, in conseguenza del coordina
mento che la Commissione mi ha chiamato 
ad effettuare, soprattutto in considerazione 
degli effetti degli emendamenti approvati. 
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ALLEGATO 

TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
CENTRALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

TABELLA A 
PERSONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

CARRIERA DIRETTIVA 

Ruolo amministrativo 

Coefficiente Qualifica 

670 Ispettore generale 
500 Direttore di divisione 
402 Direttore di sezione 
325 Consigliere di l a elasse , 
271 Consigliere di 2a elasse ' 
229 Consigliere di 3 a elasse V 

Totale . . . 

CARRIERA DT CONCETTO 

Ruolo di ragioneria 

Coefficiente Qualifica 

500 Eagionìere capo 
402 Eagioniore principale 
325 Primo ragioniere 
271 Eagioniere j 
229 Eagioniere aggiunto 
202 Vice ragioniere | 

Totale . . . 

CARRIERA ni CONCETTO 

Ruolo eli segreteria 

Coefficiente Qualifica 

500 Segretario capo 
402 Segretario principale 
325 Primo segretario 
271 Segretario i 
229 Segretario aggiunto ' 
202 Vice segretario \ 

Totale . . . 
u) Le funzioni di economo debbono essere disimpegnate da un primo lagioniere. 

Numero po-,t> 

2 
i 
6 

20 

Xumeio posli 

1 
4 
5 «) 

12 

Numero posti 

1 
2 
1 

15 

(È approvata). 
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TABELLA B 

PEESONALE DEI SEEVIZI BIBLIOGEAFICI E DOCUMENTASI 

CARRIERA DIRETTIVA 

Ruolo bibliografico 

Coefficiente Qualìfica Numero posti 

670 Direttore bibliografico di l a classe 1 
500 Direttore bibliografico di 2a classe 3 
402 Vice direttore bibliografico 4 
325 Consigliere bibliografico eli l a classe i 
271 Consigliere bibliografico di 2a classe 8 
229 Consigliere bibliografico di 3 a elasse ' 

Totale . . . 16 

CARRIERA DI CONCETTO 

Ruolo bibliografico 

Coefficiente Qualifica Numero posti 

500 Coadiutore capo 1 
402 Coadiutore principale 2 
325 Primo coadiutore 4 
271 Coadiutore 
229 Coadiutore aggiunto 
202 Vice coadiutore l 

Totale . . . 15 
(È approvata). = 

PEESONALE DELLA CAEEIEEA ESECUTIVA 

CARRIERA ESECUTIVA 

TABELLA C 

Coefficiente Qualifica Numero posti 

271 Archivista capo . 
229 Primo archivista . 
202 Archivista . . . . 
180 Applicato . . . . 
157 Applicato aggiunto 

6 
14 

50 

(È approvata). 
Totale . . . 70 
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TABELLA D 

PEBSONALE AUSILIAEIO 

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO 

Coefficiente 

173 

159 

-LOx 

142 

Qualifica 

Commesso . . 
Usciere capo 
Usciere . . 
Inserviente 

Totale 

Numero posti 

6 

28 

EUOLO TRANSITORIO DEL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO 

Coefficiente 

173 
159 

Qualifica Numero posti 

Agente tecnico capo 
Agente tecnico . . 

/ 

Totale . . • 

{È approvata). 
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TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DI LABORATORIO ADDETTO 
AGLI ISTITUTI ED AI CENTRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

DELLE RICERCHE 

PEBSONALB TECNICO 

CARRIERA DI CONCETTO 

TABELLA E 

Coefficiente 

500 
402 
325 
271 
229 
202 

Ruolo degli addetti di laboratorio 

Qualifica 

Addetto capo di laboratorio 
Addetto principale di laboratorio 
Primo addetto di laboratorio 
Addetto di laboratorio di l a classe 
Addetto di laboratorio di 2a classe 
Addetto di laboratorio di 3 a classe \ 

Numero posti 

1 
4 
6 

13 

Totale 24 

Coefficiente 

325 
271 
229 
202 
180 

{È approvata). 

CARRIERA ESECUTIVA 

Ruolo dei tecnici dì laboratorio 

Qualifica 

Tecnico superiore 
Tecnico capo 
Primo tecnico 
Tecnico di l a classe / 
Tecnico di 2a classe \ 

Totale . . . 

Numero posti 

1 
4 
8 

12 

25 

L'approvazione del disegno di legge nel 
suo complesso, se non si fanno osservazioni, 
è rinviata alla prossima seduta, onde con
sentire al vostro Presidente di effettuare un 
acourato coordinamento delle norme appro
vate. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12. 

Dott. MABIO CASONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


