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Ruoli organici del personale di segreteria e ausiliario degli Istituti di istruzione
media, classica, scientifica e magistrale nonché carriera del personale di
segreteria degli Istituti stessi

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il disegno di legge
che la vostra Commissione sottopone alilo
esame del .Senato si propone Io 'scopo di as
sicurare personale fornito di qualità ne
cessarie alle Segreterie degli Istitu ti di
istruzione media, classica, scientifica e m a
gistrale e 'di adeguare la carriera di detto
personale ia quella delle 'Similari carriere
delle Amministrazioni dello Stato.
La vostra Commissione non ha apportato
sostanziali modifiche al testo proposto dal
Governo. Però ha creduto opportuno espun
gere da questo disegno di legge ogni rife ri

T IP O G R A F IA D E L SENATO (1500)

mento all personale ausiliario, per rimlandare ad altra legge lo stato, le attribuzioni
e il numero di detto personale ausiliario.
(Con l’articolo 1 si è voluto stabilire il
principio che ogni Istituto di istruzione me
dia, classica, scientifica e m agistrale abbia
un suo segretario, indipendentemente dal
numero degli alunni frequentanti. In tale
articolo si regola anche il numero degli ap
plicati di segreteria.
Con l’articolo 2 si provvede a riordinare
la stru ttu ra della carriera di detto personale,
allineandola a quella del corrispondente per
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sonale degli Istitu ti di istruzione tecnica re
golata con la legge 3 aprile 1958, n. 475.
L’articolo 3 è stato soppresso, perchè ri
guardava il personale au siliario ..
L ’articolo 4 intende semlplificare la pro
cedura per la revisione dei 'ruoli organici di
tu tto il personale non insegnante.
L'artìcolo 5 tende ad eliminare la dispa
rità di trattam en to tr a il personale di Se
greteria dei ruoli speciali transitori, in, ser
vizio prim a del 1° maggio 1948, che p u r
avendo esercitato le mjansioni d i segretario
ed essendo in possesso del prescritto titolo
dii studio è stato inquadrato nella carriera
esecutiva, e quello assunto posterioirmiente
a tale data quale segretario e che è stato
immesso, invece, nei ruoli aggiunti della car
riera di concetto.
L ’articolo 6 tende a conservare ila sede e
le funzioni di segretario a quel personale
che è privo di titolo di studio, m a m erite
vole e capace di esercitare funzioni della
carriera superiore, lasciandolo, peraltro, a

f a r parte del personale 'di 'segreteria d e la
carriera esecutiva.
L ’articolo 7 prevede che, nel primo con
corso per la nomiina di ruolo di detto per
sonale, il 50 p er cento dei posti disponibili
venga riservato al pensionale già in servizio
nelle (segreterìe degli istitu ti e che h a dato
già prova idi capacità nel disimpegno • del
proprio nfficio.
NeH’artioolo 8 la vostra Commissione ha
inteso favorire la categoria. P ertanto, ha
fatto, decorrere i benefici previsti dalla pre
sente legge ai soli fini giuridici dal 1° lu
glio 1957, mjentre ad ogni altro effetto' avrà
efficacia dal 1° ottobre 1959. H a apportato
ancora un emendamento alla tabella B del
ruolo ad esaurimento del personale di se
greteria, facendo p a rtire la carriera dal coef
ficiente 180 fino al coefficiente 425 - Segre
ta ri di I classe (dopo 22 anni di servizio).
La vostra Commissioni1 vi in vita a dare
voto favorevole al presente disegno di legge.
T ir a b a s s i,

relatore
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Ruoli organici del personale di segreteria e
ausiliario degli Istituti di istruzione media,
classica, scientifica e magistrale nonché car
riera del personale di segreteria degli Istituti
stessi

Ruoli organici e carriera del personale di
segreteria degli Istituti di istruzione media,
classica, scientifica e magistrale

Art. 1.

A rt. 1.

Ad ogni Istituto d ’istruzione miedia, clas
sica, scientifica e m agistrale, il cui personale
è a carico dello Stato, è assegnato un segre
tario.
Agli Istitu ti in cui la popolazione scola
stica abbia superato i 300 alunni è assegnato,
in aggiunta al segretario, un applicato di
segreteria; agli Istitu ti in cui la popolazione
scolastica abbia superato i 600 ed i 1000 alun
ni, sono assegnati, in aggiunta al segretario,
rispettivam ente, un secondo ed un terzo
applicato di segreteria.
Agli Istitu ti che superino i 1000 alunni
viene inoltre assegnato un altro applicato per
ogni successivo gruppo di 500 alunni.

Identico.

A rt. 2.

A rt. 2.
Le carriere di concetto ed esecutive del
personale di segreteria degli Istitu ti d’istru 
zione media, classica, scientifica e m agistrale
a carico dello Stato, sono stabilite rispettiva
mente dalle tabelle A , B, C, annesse alla
presente legge, che sostituiscono i quadri
32 e 53-a, allegati al testo unico delle disposi
zioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili: dello Stato, approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, per la parte riguardante il personale
anzidetto.

Identico.

A rt. 3.
Ad ogni Istituto di istruzione media, clas
sica, scientifica e m agistrale, il cui personale
è a carico dello Stato, sono assegnati due
bidelli fino a sei clasisi, da aum entarsi di una
unità per ogni successivo gruppo di quattro
classi.

A rt. 3.
Soppresso.
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(Segue : Testo del Governo).

(Segue : Testo proposto dalla Commissione).

Qualora l’Istituto abbia classi funzionanti
in locali diversi da quelli della propria sede,
l’aumento di cui al precedente comma si
applica anche quando il numero di dette
classi sia inferiore a quattro.
P e r rassegnazione dei bidelli da adibire
ai servizi di educazione fisica valgono, le nor
me di cui all’articolo 10 della legge 7 feb
braio 1958, n. 88.
A rt. 4.

A rt. 4.

In conformità dei criteri stabiliti dagli
articoli 1 e 8 della presente legge e in rela
zione alle variazioni del numero degli Istitu ti
e di quello degli alunni e delle classi, si prov
vede, .annualmente, alla revisione dei ruoli
organici del personale non insegnante degli
Istitu ti di istruzione media, classica, scienti
fica e m agistrale con decreto del M inistro per
la pubblica .istruzione di concerto con il Mi
nistro per il tesoro.
La ripartizione dei posti di segretario, di
applicato di segreteria, di aiutante tecnico e
del personale ausiliario, tr a i vari Istituti, è
disposta annualmente con decreto del Mi
nistro per la pubblica istruzione.
Ai posti di bidello, previsti per ogni singolo
istituto in base al commia precedente, posso
no essere assegnati anche i bidelli capo, il
cui num ero complessivo non può superare
quello degli istituti.

In conformità dei criteri stabiliti dallo
articolo 1 della presente legge e in rela
zione alle variazioni del numero degli Istituti
e di quello degli alunni e delle classi, si prov
vede, annualmente, alla revisione dei ruoli
organici del personale non insegnante degli
Istitu ti di istruzione media, classica, scienti
fica e m agistrale con decreto del M inistro per
la pubblica istruzione di concerto con il Mi
nistro per il tesoro.
La ripartizione dei posti di segretario, di
applicato di segreteria e di aiutante tecnico
tra i vari Istituti, è disposta annualmente
con decreto del M inistro per la pubblica istru
zione.
Soppresso.

A rt. 5.

A rt. 5.

Il personale di segreteria degli Istitu ti di
istruzione media, classica, scientifica e magi
strale, inquadrato, ai sensi e con le modalità
di cui all’articolo 344 del testo unico 10 gen
naio 1957, n. 3, nei ruoli aggiunti della car
rie ra esecutiva, il quale abbia svolto lodevol
mente, per almeno sei anni anche non conti
nuativi, le mansioni di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n, 1243,
può ottenere il collocamento nei ruoli ag
giunti della carriera di concetto con la quali-

Il personale di segreteria degli Istitu ti di
istruzione media, classica, scientifica, e magi
strale, inquadrato, ai sensi e con le modalità
di cui all’articolo 344 del testo unico 10 gen
naio 1957, n. 3, nei ruoli aggiunti della car
riera esecutiva, il quale abbia svolto lodevol
mente, per almeno sei anni anche non conti
nuativi dalla data di assunzione in servizio,
le mansioni di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, può ot
tenere il collocamento nei ruoli aggiunti della

A tti Parlamentari

—

LEGISLATURA III -

1958-59 —

6 —

Senato della Repubblica — 381-A

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue : Testo del Governo).

(Segue : Testo proposto dalla Commissione).

fica di vice segretario degli Istitu ti predetti,
anche se assunto in Istitu ti dove, per effetto
della presente legge, è istituito, in luogo del
posto di applicato, un posto di segretarie

carriera di concetto con la qualifica di vice
segretario degli Istitu ti predetti, anche se
assunto in Istitu ti dove, per effetto della pre
sente legge, è istituito, in luogo del posto di
applicato, un posto di segretario.
Identico.

Il collocamento nei ruoli aggiunti, pre
visto dal comma precedente, è condizionato
al possesso di un titolo di studio di Istituto
di istruzione di secondo grado, ed al parere
favorevole del Consiglio di amministrazione.
A rt. 6.

A rt. 6.

Il personale di segreteria, inquadrato nei
ruoli aggiunti, che presti servizio in Istitu ti
dove, per effetto della presente legge, sia
stato istituito in luogo del posto di applicato,
un posto di segretario, e che non possegga
un titolo di studio di cui al precedente a rti
colo, può essere mantenuto, se riconosciuto
idoneo, nel posto ricoperto, con le funzioni
di segretario, continuando a f a r parte del
personale di segreteria della carriera esecu
tiva.

'Gli applicati di segreteria di ruolo ordi
nario e il personale di segreteria del ruolo
aggiunto, che prestino servizio, con funzioni
di segretario, in istituti dove, per effetto del
la presente legge, sia stato istituito, in luogo
del posto di applicato, un posto di segretario,
anche se non siano in possesso di un titolo
di studio di istituto medio dì 2° grado, pos
sono essere mantenuti, se riconosciuti idonei,
nel posto ricoperto, continuando a fa r parte
del personale di segreteria della carriera ese
cutiva.
Identico.

In corrispondenza dei posti ricoperti dai
segretari del ruolo ad esaurimento, dal per
sonale appartenente ai ruoli aggiunti della
carriera di concetto e da quello di ruolo ag
giunto della carriera esecutiva che esercita
le funzioni di segretario, ai sensi del prece
dente comma, saranno m antenuti scoperti
altrettan ti pasti nel ruolo della carriera di
concetto.
Saranno altresì m antenuti scoperti, in re
lazione al numero dei presenti nei ruoli ag
giunti del personale non insegnante degli
Istitu ti di istruzione media, classica, scienti
fica e m agistrale, altrettan ti posti nei corri
spondenti ruoli organici del personale ap p ar
tenente alla carriera esecutiva ed a quella
ausili ari a.

Saranno altresì m antenuti scoperti, in re
lazione al numero dei presenti nei ruoli ag
giunti del personale non insegnante degli
Istitu ti di istruzione media, classica, scienti
fica e m agistrale, altrettan ti posti nei corri
spondenti ruoli organici del personale appar
tenente alla carriera esecutiva.

A rt. 7.

A rt. 7.
Il primo concorso a posti di vice segreta
rio e di applicato di segreteria negli Istituti

Identico.
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d’istruzione media, classica, scientifica e m a
gistrale, che verrà bandito successivamente
all’en trata in vigore della presente legge, sa
rà riservato, per il 50 p er cento dei posti di
sponibili, al personale che, alla data del ban
do, presti lodevole servizio, da almeno un
biennio, nelle segreterie degli istituti stessi.
I posti riservati che non siano conferiti
sono portati in aumento a quelli disponibili
per gli a ltri concorrenti.

Art. 8.

A rt. 8.

L a presente legge en tra in vigore dal 1'
ottobre 1959.

I benefici previsti dalla presente legge de
corrono,
ai soli fini giuridici, dal 1° luglio
_ _
Ad ogni altro effetto la legge avrà effica
cia dal 1° ottobre 1959.
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(Segue : Testo del Governo).

Tabella

A.

CARRIERA D I CONCETTO (SEGRETARI)

Coefficiente 202 - Yice segretari.
Coefficiente 229 - Segretari aggiunti (dopo quattro anni di servizio).
Coefficiente 271 - Segretari (dopo sette anni di servizio).
Coefficiente 325 - P rim i segretari (dopo tredici anni di servizio orvero dopo undici anni
m ediante esami per m erito distinto).
Coefficiente 402 - Segretari principali (dopo sette anni di perm anenza nella qualifica di
prim o segretario).

T a b e lla

B.

RUOLO AD ESAURIM ENTO D EL PERSONALE D I SEG R ETER IA

Coefficiente 180

- Segretari di 4a classe.

Coefficiente 202

- Segretari di 3a classe

Coefficiente 229

- Segretari di 2a classe (dopo dodici anni di servizio).

Coefficiente 271

- Segretari di l a classe (dopo diciotto anni di servizio).

(dopo sei anni di servizio).

T a b e lla

0.

C A R R IER A ESECUTIVA (APPLICATI D I SEG RETERIA )

Coefficiente 157 - A pplicati aggiunti.
Coefficiente 180 - Applicati (dopo due anni di servizio).
Coefficiente 202 - P rim i applicati (dopo sette anni di servizio).
Coefficiente 229 - A pplicati principali (dopo quindici anni di servizio ovvero dopo tredici
anni m ediante esami per m erito distinto).
Coefficiente 271 - Applicato capo (dopo otto anni di perm anenza nella qualifica di appli
cato principale),
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(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

T abella

A.

C A E E IE E A D I CONCETTO (SEG EETA EI)

Identica.

T a b e l l a J5.

EUOLO AD ESAUEIM ENTO D EL PEESO N A LE D I S E G E E T E E IA

Coefficiente 180 - Segretari di 5a classe.
Coefficiente 202 - Segretari di 4a classe

(dopo sei anni di servizio).

Coefficiente 229 - Segretari di 3a classe

(dopo dodici anni di servizio).

Coefficiente 271 - Segretari di 2a classe

(dopo diciotto anni di servizio).

Coefficiente 325 - Segretari di l a classe

(dopo ventidue anni d i servizio).

Tabella

C A E E IE E A ESECUTIVA (APPLICATI D I SEG EET EEIA )

Identica.

C.

