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Presidenza

della Vice Presidente
FALCUCCI Franca

Interviene il Sottosegretario
pubblica istruzione
Smurra.
La seduta

di Stato per la

ha inizio alle ore 10,10.

La presidente Franca Falcucci, in a p e r t u r a
di seduta, rivolge un saluto e fervidi voti
augurali al senatore Spadolini, che ha lasciato la Commissione per assumere responsabilità di Governo, esprimendo vivi ringraziamenti per la profìcua e dinamica attività
da lui svolta come Presidente. Si associa la
Commissione.
IN SEDE REFERENTE
«Proroga del termine per l'emanazione di alcuni
decreti delegati di cui alla legge 30 luglio 1973,
n, 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente
della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica dello Stato» (1792).
{Seguito e conclusione dell'esame).
Si riprende l'esame del disegno di legge,
iniziato il 25 settembre scorso.
Dopo che il senatore Moneti, relatore alla
Commissione, ha brevemente riassunto i termini della questione, la presidente Franca
Falcucci fa presente l'opportunità, già espressa dal relatore nella precedente seduta, di
a p p o r t a r e alcune correzioni formali al titoTIPOGRAFIA DEL SEMA i n ; .' ,!)

COMMISSIONI
lo nonché all'articolo unico del disegno di
legge, sostituendo l'espressione « decreti delegati » con l'altra « decreti aventi valore di
legge ordinaria ». Quindi il sottosegretario
S m u r r a sottolinea l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge. Si pronunciano successivamente in senso favorevole i senatori
Scarpino e Valitutti.
Anche il senatore Plebe si dichiara favorevole, precisando che tale atteggiamento è
motivato dall'opportunità che si riunisca
nuovamente la « Commissione dei 36 » per
dare seguito alla recente decisione del Consiglio di Stato in m e r i t o alla composizione
della Commissione stessa.
Una nuova formulazione dell'articolo unico è poi proposta dal sottosegretario Smurra: estende la proroga anche alla disciplina
degli organi collegiali nelle due ipotesi —
considerate nel disegno di legge — delle scuole speciali nonché delle scuole della Valle
d'Aosta.
Segue un breve dibattito cui partecipano
ila Presidente ed i senatori Carrara, Burraio,
Plebe e Valitutti; quest'ultimo, p u r dicendosi
favorevole nel merito al nuovo testo, sottolinea la portata di modifica della legge 30
luglio 1973,- n. 477, che esso assume.
La Commissione infine conferisce al senatore Moneti m a n d a t o di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del
disegno di legge, nel nuovo testo.
La seduta

termina

alle ore

10,40.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 19

