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Riconoscimento del servizio pre-ruolo al personale insegnante
in servizio presso scuole secondarie parificate

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il testo del decre
to-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito
nella legge del 26 luglio 1970, n. 576, con
cernente il riconoscim ento del servizio p re
stato prim a della nom ina in ruolo dal perso
nale insegnante contiene, nella form ulazio
ne deirarticolo 1, una evidente e gravissim a
lacuna; in sostanza suona ingiustizia d istri
butiva per tu tta una categoria di docenti
che non è stata presa in considerazione dal
provvedim ento.
Il m enzionato articolo, infatti, nel m entre
riconosce al personale docente .delle scuole
statali di istruzione secondaria ed artistica
il servizio prestato nelle « scuole elem enta
ri parificate » e nelle « scuole popolari, sus
sidiate e sussidiarie, non tiene alcun conto
del servizio p restato presso le « scuole se
condarie parificate ».
Si potrebbe rilevare, che il riconoscim en
to del servizio pre-ruolo prestato nelle « scuo
le elem entari parificate », non costituisce,
p er i m aestri elem entari, un trattam en to di
favore, sol perchè « tali scuole hanno un o r
dinam ento diverso dalle cosiddette scuole pa
rificate medie » ma, d 'altra parte, non v'ha
chi non veda che nessun riconoscim ento di

d iritti m atu rati potrebbe aversi, secondo
l’ordinam ento delle scuole elem entari, in
ordine al servizio prestato nelle « scuole po
polari, sussidiate o sussidiarie »; eppure, tale
diritto è stato riconosciuto dal legislatore.
Inoltre, appare chiaro che il m ancato ri
conoscim ento del servizio p restato dal p er
sonale in possesso dei requisiti di legge pres
so Scuole medie parificate o legalm ente ri
conosciute, specialm ente se gestite da Co
muni, Provincie ed altri enti pubblici, suona
violazione di un principio generale del di
ritto civile, secondo il quale, a p arità di pre
stazione di lavoro, deve corrispondere eguale
trattam en to economico e giuridico, princi
pio consolidato da una costante giurispru
denza del Consiglio di S tato e della Corte di
cassazione.
Pertanto, nell’intento di parificare delle
posizioni che, a giudizio dei proponenti, sono
differenziate e, so p rattu tto , p er venire in
contro ad una categoria di docenti che ha
lodevolmente prestato servizio in enti tenu
ti, fra gli altri adem pim enti, a versare la ri
tenuta di legge al m onte pensioni, si chiede
di approvare il presente disegno di legge.

Atti Parlamentari

—

2

—

Senato della Repubblica — 836

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
Il riconoscim ento del servizio pre-ruolo
del personale insegnante è esteso anche al
servizio prestato nelle scuole secondarie pa
rificate gestite da com uni, province ed enti
pubblici.
All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge si p o trà far fronte coi nor
mali stanziam enti dello stato di previsione
del M inistero della pubblica istruzione.

