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Applicazione delle norme stabilite dalla legge 2 aprile 1968, n. 457,
al personale non insegnante di ruolo della scuola media

Onorevoli S enatori. — È noto che, per
accedere alla carriera di concetto statale è
necessario essere in possesso del diploma
di scuola media secondaria.
In deroga a tale disposizione, in occasione
dell’istituzione della scuola m edia unica, la
legge 2 aprile 1968, n. 457, ha sancito che il
personale di segreteria della soppressa scuo
la di avviamento professionale, fosse collo
cato nella carriera di concetto dello Stato,
p u r in possesso del solo diploma di scuola
m edia inferiore.
La legge citata ha tuttavia determ inato
una grave ingiustizia nei confronti del perso
nale di segreteria di ruolo che già prestava
servizio presso la scuola media: detto per

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
Le norm e contenute nella legge 2 aprile
1968, n. 457, si applicano integralm ente an
che al personale di segreteria di ruolo nella
cessata scuola media, in servizio con funzio
ni di segretario all'entrata in vigore della
legge 31 dicem bre 1962, n. 1859.

sonale, pu r svolgendo m ansioni analoghe a
quelle dei segretari delle scuole di avvia
m ento professionale e p u r essendo in pos
sesso di titolo di studio com unque non in
feriore a quello dei colleghi della soppressa
scuola di avviamento, si è visto scavalcare,
in term ini di carriera e di trattam ento eco
nomico, senza avere possibilità di parteci
pare agli stessi benefici, p u r continuando a
svolgere le stesse m ansioni e p u r in possesso
dello stesso titolo di studio dei colleghi col
locati nella carriera di concetto.
Si tratta, evidentemente, di una ingiustizia
im m eritata che può essere facilmente sanata
con l’estensione, al personale di segreteria
proveniente dalla scuola media, delle norm e
stabilite dalla legge 2 aprile 1968, n. 457.

