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12 Gennaio 1951

LAVORI DELLE COMMISSIONI
ISTBTJZIONE (6»)
VENERDÌ 12 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Presidente FERRABINO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Vischia.
In sede deliberante, la Commissione approva, dopo una breve esposizione del Presidente.,,
il disegno di legge : « Istituzione del Centro
nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche» (1344-B), di iniziativa dei senatori
Ferrabino e Castelnuovo, già approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
S'inizia quindi la discussione del disegno di
legge : « Disposizioni relative alle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di maestro
elementare » (1360). Udita la relazione del senatore Gelmetti, parlano i senatori Jannelli e
Platone, dopo di che il seguito della discussione è rinviato.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Commissione speciale
per la ratifica di decreti legislativi
Sabato 18 gennaio 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
Ratifica del decreto legislativo 7 aprile
1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli
speciali transitori per la sistemazione del
personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato (3138) {Approvato
dalla Camera dei deputati).
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IL Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Ratifica dei decreti legislativi 17 luglio
1947, n. 1180, e 16 aprile-1948, n. 610, concernenti la resa dei conti rimasti in sospeso
per cause dipendenti dallo stato di guerra
e per la revisione dei conti arretrati e proroga del finanziamento del Comitato di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180 (1199) {Approvato dalla
Camera dei deputati).
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2. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
8 novembre 1947, n. 1596, concernente la
concessione di un contributo statale nella
spesa per la costruzióne dell'acquedotto dell'Alta Irpinia (1390) {Approvato dalla Camera dei deputati).
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