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Riconoscimento dei servizi militare e civile in altre amministrazioni statali
comunque prestati anteriormente alla nomina in ruolo per insegnanti e di
rigenti scolastici d’ogni ordine e grado

— Il presente dise caricati) in luogo del servizio m ilitare e ci
gno di legge m ira a riconoscere i servizi m i vile.
litare e civile in altre am m inistrazioni sta
La stessa cosa va detta p er la legge n. 226
tali com unque p restati anteriorm ente alla del 27 febbraio 1963 la cosiddetta legge dei
nom ina in ruolo degli insegnanti e dirigenti « trentanovisti » della scuola, la quale rico
scolastici di ogni ordine e grado, alla stessa nosce la retrodatazione in ruolo ai soli inse
stregua del servizio scolastico pre-ruolo ri gnanti che alla data del 23 marzo 1939 si
conosciuto con decreto-legge 19 giugno 1970, trovavano in servizio scolastico da supplenti
n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, o da incaricati, m a non la riconosce agli
n. 576.
insegnanti non di ruolo che alla stessa data
Si tra tta di rendere giustizia a quegli in si trovavano sotto le armi, perchè idonei al
segnanti e dirigenti scolastici, i quali, per servizio m ilitare, oppure in servizio nelle
avere prestato servizio m ilitare e civile nelle altre am m inistrazioni dello Stato.
am m inistrazioni dello Stato prim a della no
La legge dei trentanovisti per i dipendenti
m ina in ruolo, sono stati esclusi dal provve
dim ento testé citato che riconosce solo il dello Stato invece è del 1957 e riconosce
servizio scolastico prestato da incaricati e altri servizi p restati in altre am m inistrazioni
statali.
da supplenti. È questa una grave ingiusti
zia, perchè se tu tti gli insegnanti fossero
In sostanza:
stati inabili al servizio m ilitare o ne fos
1)
un cittadino, in possesso dell'abilitasero stati esonerati .per ragioni di sesso,
zione
m
agistrale,
ohe alla data del 23 m ar
oppure se avessero trovato impiego nella
scuola, oggi potrebbero beneficiare del de zo 1939 non era in servizio scolastico ma
creto-legge n. 370 del 19 giugno 1970, per- j| sotto le arm i, è stato escluso dal beneficio,
chè tu tti avrebbero fatto i supplenti (o i.n- | di cui, soltanto chi era in servizio scolaO n o r e v o li S e n a to r i.
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stico a detta data ha usufruito. L'articolo 52 strazione statale. In fatti, proprio alcuni mae
della Costituzione prescrive il servizio m ili stri non di ruolo alla data del 23 m arzo 1939,
tare obbligatorio, salvaguardando i d iritti passati successivam ente alle ferrovie o alle
del cittadino derivanti dalla sua posizione poste, hanno ottenuto la retrodatazione di
di lavoro. Inoltre, l’articolo 3 della Costitu nom ina in ruolo al 1939.
zione pone sullo stesso piano di eguaglianza
Per evitare ingiustizie fra personale della
i cittadini, m entre invece con la legge sud
stessa
am m inistrazione e p er applicare ef
detta (n. 226 del 27 febbraio 1963) si sono
avvantaggiati le m aestre ed i m aestri eso fettivam ente i princìpi della assoluta egua
nerati dal servizio m ilitare e quindi la disu glianza fra i cittadini, sanciti negli articoli
guaglianza è evidente e sem pre a tu tto dan 3, 52 e 97 della Costituzione, è necessario
no di chi m aggiorm ente si è sacrificato per rip arare le ingiustizie create nell’am bito del
la scuola.
la Patria;
2)
un cittadino, in possesso dell'abili Come è noto, l'articolo 52 della C ostitu
tazione m agistrale che in data 23 marzo zione, in particolare, afferm a che il servi
1939 non era in servizio scolastico m a in zio m ilitare è obbligatorio e il suo adem pi
servizio presso altra am m inistrazione sta m ento non pregiudica la posizione di lavoro.
tale, è stato escluso dal beneficio, di cui in Orbene, tralasciare di riconoscere il servizio
vece avrebbe usufruito — come tu tti gli m ilitare alla stessa stregua del servizio sco
im piegati dello Stato — se successivamente lastico, vuol dire condannare u n esercizio
non fosse diventato m aestro di ruolo in se che la Costituzione rende obbligatorio per
guito a concorso. Al riguardo si fa presente tu tti i cittadini, abili, s’intende; vuol dire
altresì che gli im piegati ideilo Stato « tren ta punire nello sviluppo di carriera tu tti coloro
novisti », hanno già usufruito di questo be che hanno prestato servizio m ilitare.
neficio, anche se alla data del 23 marzo 1939
Per quanto sopra, è necessario ed urgente
erano in servizio in una diversa am m ini approvare il presente disegno di legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
I servizi m ilitare e civile com unque pre
stati anteriorm ente alla nom ina in ruolo di
insegnanti e dirigenti della scuola di ogni
ordine e grado, purché p restati col possesso
del prescritto titolo di studio, sono ricono
sciuti come servizio scolastico a tutti gli
effetti di carriera.
I predetti servizi sono cumulatoli.

Art. 2.
Il
riconoscim ento si applica una volta so
la e dopo il periodo di straordinariato p er
insegnanti e dirigenti della scuola di ogni
ordine e grado. In via tran sito ria p er inse
gnanti e dirigenti scolastici che abbiano già
superato il periodo di prova, il riconosci
m ento del servizio m ilitare pre-ruolo si ap
plica nella classe o qualifica di appartenen
za degli insegnanti e dei dirigenti scolastici
all’atto della pubblicazione della presente
legge.

Art. 3.
La retrodatazione di nom ina in ruolo al
1° ottobre 1939, di cui alla legge 27 feb
braio 1963, n. 226, si applica nei confronti
dei docenti e dei dirigenti (della scuola di
ogni ordine e grado, i quali alla data del
23 marzo 1939 si trovavano in servizio mili
tare o in servizio civile com unque prestato
presso le am m inistrazioni statali, purché in
possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 4.
Gli effetti economici della presente legge
decorrono dal 1° luglio 1970.
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Art. 5.
Gli effetti della presente legge non pregiu
dicano i benefici concessi dalla legge 24 mag
gio 1970, n. 336.
Art. 6.
Gli insegnanti e i dirigenti scolastici inte
ressati possono presentare dom anda p er la
applicazione della presente legge entro sei
mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Art. 7.
Alla copertura della spesa derivante dal
l’applicazione della presente legge si prov
vede con lo stesso stanziam ento iscritto sul
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero della pubblica istruzione p er il rico
noscim ento del servizio scolastico pre-ruolo
di cui al decreto-legge 19 giugno 1970, nu
m ero 370, convertito, con modificazioni, nel
la legge 26 luglio 1970, n. 576.
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