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DISEGNO DI LEGGE

A p p r o v a t o  d a l  S e n a t o  d e l l a  R e p u b b l ic a  

Art. 1.

Sono istituiti, con effetto dal 1° novembre 
1961, presso il Ministero della pubblica istru
zione, i seguenti ruoli, per sopperire alle 
esigenze funzionali delle Università e degli 
Istitu ti d'istruzione universitaria :

a) ruolo dei conservatori dei musei delle 
scienze e dei curatori degli Orti botanici 
(carriera direttiva);

b) ruolo dei tecnici laureati (carriera 
direttiva);

c) ruolo dei bibliotecari per le bibliote
che di Facoltà o Scuole, dei Seminari e degli 
Istitu ti scientifici (carriera direttiva);

d) ruolo degli aiuto bibliotecari per le 
biblioteche predette (carriera di concetto);

e) ruolo del personale am ministrativo 
delle Segreterie universitarie (carriera di 
concetto);

/)  ruolo dei tecnici coadiutori (carriera 
di concetto);

g) ruolo delle ostetriche (carriera di 
concetto).

Si applicano nei confronti del personale 
dei ruoli di cui alle lettere b), /) e g) le dispo
sizioni del decreto del Presidente della Re
pubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive 
integrazioni sul decentramento di servizi del 
Ministero della pubblica istruzione.

La dotazione organica dei ruoli predetti è 
determ inata nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, 
annesse alla presente legge.

I ruoli organici del personale delle Segre
terie universitarie di cui alla legge 6 luglio 
1940, n. 1038 e alle successive modificazioni, 
il ruolo organico dei tecnici di carriera ese
cutiva e quello degli ausiliari delle Univer
sità e degli Istitu ti di istruzione superiore 
di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465, e 
successive modificazioni, sono sostituiti dal 
1° novembre 1961 con quelli stabiliti nelle 
tabelle H, I, L, M, N, annesse alla presente 
legge.

DISEGNO DI LEGGE

A p p r o v a t o  d a l l a  C a m e r a  d e i  d e p u t a t i  

A r t .  1.

Identico.
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Art. 2.

Al personale di cui al precedente artico
lo 1, prim o comma, si applicano, per la im
missione in ruolo, lo stato giuridico, lo svi
luppo di carriera, le disposizioni che vigono 
al medesimo titolo per gli impiegati civili 
dello Stato.

Per quanto concerne il personale della 
carriera tecnica esecutiva e quello della car
riera ausiliaria delle Università restano fer
me le disposizioni contenute nel decreto le
gislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato 
con la legge 24 giugno 1950, n. 465, le quali 
si osservano anche, in quanto applicabili, 
per il personale delle carriere tecnica ed 
ausiliaria degli osservatori astronomici.

Nei confronti del personale di cui ai pre
cedenti commi è fatta, peraltro, salva l’os
servanza delle disposizioni particolari con
tenute nella presente legge.

Il regolamento di esecuzione della presente 
legge — da emanare con decreto del Presi
dente della Repubblica, su proposta del Mi
nistro della pubblica istruzione di concerto 
con il Ministro del tesoro — determina i 
titoli di studio per l’ammissione alle car
riere di cui al precedente articolo 1, comma 
primo, la composizione delle commissioni 
giudicatrici dei concorsi sia per l’ammissio
ne alle carriere predette, sia per le promo
zioni a qualifiche superiori, nonché le prove 
di esame e le m odalità per l'espletamento 
dei concorsi medesimi.

Art. 3.

I conservatori dei musei delle scienze e i 
curatori degli Orti botanici curano la con
servazione e l’incremento del patrimonio 
scientifico dei musei e degli Orti attenendosi 
alle direttive dei professori ufficiali degli Isti
tuti cui i musei e gli Orti sono annessi; e, 
qualora il museo non sia in particolare an
nesso ad Istituto, alle direttive del Preside 
di Facoltà.

(Segue: Testo approvato dalla Camera, dei
deputati).

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.
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I posti del ruolo dei conservatori dei mu
sei delle scienze e dei curatori degli Orti bo
tanici vengono ripartiti fra i vari musei ed 
Orti con decreto del Ministro della pubbli
ca istruzione.

Art. 4.

Le promozioni alle qualifiche superiori del 
ruolo dei conservatori dei musei delle scien
ze e dei curatori degli Orti botanici av
vengono :

a) a conservatore o curatore aggiunto, 
dopo due anni di effettivo servizio nella qua
lifica di conservatore o vice curatore, com
preso il periodo di prova;

b) a conservatore o curatore di III 
classe dopo tre anni di effettivo servizio nel
la qualifica di conservatore o curatore ag
giunto;

c) a conservatore o curatore di II clas
se dopo nove anni di effettivo servizio nella 
qualifica di conservatore o curatore di III 
classe;

d) a conservatore o curatore dì I clas
se dopo dieci anni di effettivo servizio nella 
qualifica di conservatore o curatore di II 
classe.

Per le promozioni di cui al precedente 
comma occorre il giudizio favorevole del Se
nato accademico, su motivata proposta del 
Consiglio di Facoltà.

La promozione a conservatore o curatore 
di I classe può essere conseguita anche dopo 
almeno sette anni di effettivo servizio nella 
qualifica di conservatore o curatore di II 
classe mediante esame di merito distinto, 
indetto secondo modalità da stabilire nel 
regolamento di esecuzione della presente 
legge.

Art. 5.

I posti del ruolo dei tecnici laureati sono 
assegnati agli Istitu ti delle facoltà o scuole 
dotati di attrezzature scientifico-didattiche di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.
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particolare complessità e, prevalentemente, 
a quelli le cui attrezzature servano alle atti
vità didattiche e scientifiche di più cattedre.

La ripartizione è disposta con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta mo
tivata del Ministro della pubblica istruzione.

Le eventuali modificazioni alla predetta 
ripartizione, nell’ambito dei posti assegnati 
a ciascuna Università o Istituto superiore, 
sono disposte con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione, su proposta dei Consigli 
di facoltà o scuola, approvata dal Senato 
accademico.

Limitatam ente alla ripartizione da dispor
si con effetto dal 1° novembre 1961, i posti 
saranno assegnati, con precedenza, agli Isti
tuti presso i quali presti servizio personale 
cui sia stato confertio un incarico ai sensi 
dell’articolo 3, lettera c) della legge 5 marzo 
1961, n. 158.

Art. 6.

Le promozioni alle qualifiche superiori del 
ruolo dei tecnici laureati avvengono :

a) a tecnico laureato di II classe, dopo 
due anni di effettivo servizio nella qualifica 
di tecnico laureato di III classe, compreso 
il periodo di prova;

b) a tecnico laureato di I classe,'dopo 
tre anni di permanenza nella qualifica di 
tecnico laureato di II classe;

c) a tecnico laureato principale dopo 
cinque anni di permanenza nella qualifica 
di tecnico laureato di I classe;

d) a tecnico laureato capo dopo cinque 
anni di permanenza nella qualifica di tecni
co laureato principale.

Art. 6.

Identico,

Le promozioni predette sono subordinate 
a giudizio favorevole espresso dal competen
te Consiglio di facoltà o scuola, su motivata 
proposta del professore-direttore dell’Isti
tuto.
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Art. 7.

Gli assistenti ordinari a cattedre univer
sitarie con almeno cinque anni di servizio 
possono, su conforme parere della sezione I 
del Consiglio superiore della pubblica istru
zione, essere trasferiti nei ruoli dei conser
vatori e curatori, dei tecnici laureati nonché 
in quello degli ingegneri di cui al successivo 
articolo 45.

Il collocamento nei ruoli di cui al prece
dente comma è effettuato nella qualifica cor
rispondente a qiiella acquisita organicamen
te nel ruolo di provenienza e con attribu
zione di trattam ento economico non supe
riore a quello fruito all’atto  del colloca
mento.

Art. 8.

Il personale del ruolo dei Bibliotecari del
le biblioteche di facoltà o scuola, dei Semi
nari e degli Istituti è addetto, alla dipenden
za dei direttori delle biblioteche stesse, ai 
servizi bibliotecnici di ciascun Ateneo. In 
particolare esso, avvalendosi dell’opera del 
personale di cui al successivo comma, prov
vede alla revisione ed organizzazione dei ca
taloghi alfabetici per autore e collabora coi 
singoli direttori per la compilazione dello 
schedario per quanto riguarda i cataloghi 
per m ateria e per soggetto.

Il personale del ruolo degli aiuto biblio
tecari disimpegna i servizi tecnici delle Bi
blioteche, alle dipendenze del Bibliotecario 
e del Direttore della Biblioteca.

I lavori di archivio, di registrazione, di 
copia, di microfotografia e per il servizio 
di prestito, sono disimpegnati dal personale 
compreso nel ruolo organico della carriera 
esecutiva degli uffici am m inistrativi delle 
Università e degli Istitu ti di istruzione su
periore.

I posti del ruolo dei Bibliotecari e quelli 
del ruolo degli Aiuto bibliotecari sono ri
partiti, con decreto dei M inistro della pub
blica istruzione, fra le Università e gli Isti
tu ti di istruzione superiore in rapporto alle 
esigenze delle singole Biblioteche.

DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Art. 7.

Gli assistenti ordinari a cattedre univer
sitarie con almeno cinque anni di servizio 
possono, su conforme parere della sezione I 
del Consiglio superiore della pubblica istru
zione, essere trasferiti nei ruoli dei conser
vatori e curatori, dei tecnici laureati nonché 
in quello degli ingegneri di cui al successivo 
articolo 44.

Identico.

Art. 8.

Identico.
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Art. 9.

I posti dei ruoli dei tecnici laureati, dei 
tecnici coadiutori e delle ostetriche sono con
feriti in seguito a pubblico concorso per ti
toli ed esami, bandito dal Rettore dell'Uni
versità o deH’Istituto di istruzione univer
sitaria, previa autorizzazione del Ministro 
della pubblica istruzione. Il bando è pubbli
cato nel Bollettino Ufficiale del Ministero, 
almeno 60 giorni prim a della scadenza del 
termine.

Le Commissioni giudicatrici sono nomi
nate con decreto rettorale.

Dei risultati dei concorsi viene data no
tizia, previa approvazione degli atti da par
te del Ministro, nel Bollettino Ufficiale del 
Ministero della pubblica istruzione.

La nomina dei vincitori è disposta con 
decreto del Ministro.

Per i trasferim enti del personale di cui 
al presente articolo si osservano le norme 
previste per i tecnici di carriera esecutiva.

Art. 10.

I posti di ruolo di tecnico coadiutore sono 
assegnati agli Istitu ti delle Facoltà o scuole 
con riferimento alla consistenza dell'attrez
zatura didattico-scientifica ed alle esigenze 
della ricerca, della sperimentazione e delle 
esercitazioni.

La ripartizione è disposta con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione, da pub
blicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Le modificazioni alia ripartizione stessa 
sono parim enti disposte con decreto mini
steriale su proposta dei Consigli di facoltà
o scuola, approvata dal Senato accademico.

Limitatamente alla ripartizione da dispor
si con effetto dal 1° novembre 1961, i posti 
saranno assegnati, con precedenza, agli Isti
tuti presso i quali presti servizio personale 
cui sia stato conferito un incarico ai sensi 
dell'articolo 3, lettera d), della legge 5 m ar
zo 1961, n. 158.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.
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Art. 11.

Le promozioni alle qualifiche superiori al
l ’iniziale del ruolo dei tecnici coadiutori av
vengono:

a) a tecnico coadiutore di 3a classe, do
po un triennio di effettivo servizio nella qua
lifica di tecnico coadiutore aggiunto, com
preso il periodo di prova;

b) a tecnico èoadiutore di 2a classe, do
po sei anni di effettivo servizio nella quali
fica di tecnico coadiutore di 3a classe;

c) a tecnico coadiutore di 1" classe, do
po cinque anni di effettivo servizio nella 
qualifica di tecnico coadiutore di 2a classe;

d) a tecnico coadiutore capo, dopo sei 
anni di effettivo servizio nella qualifica di 
tecnico coadiutore di l a classe.

Per le promozioni di cui al precedente 
comma occorre il giudizio favorevole del 
Consiglio di facoltà o scuola competente, su 
m otivata proposta del professore direttore 
di Istituto.

Art. 12.

Le promozioni alle qualifiche superiori 
aìl’iniziale del ruolo delle ostetriche avven
gono:

a) a ostetrica di 3“ classe, dopo un 
triennio di effettivo servizio nella qualifica 
di ostetrica aggiunta, compreso il periodo 
di prova;

b) a ostetrica di 2a classe, dopo sei an
ni di effettivo servizio nella qualifica di 
ostetrica di 3a classe;

c) a ostetrica di 1a classe, dopo cinque 
anni di effettivo servizio nella qualifica di 
ostetrica di 2a classe;

d) a ostetrica capo, dopo sei anni di 
effettivo servizio nella qualifica di ostetrica 
di l a classe.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei. 
deputati).

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Per le promozioni di cui ai precedente 
comma occorre il giudizio favorevole della
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Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta 
del professore ufficiale di Clinica ostetrica 
e ginecologica.

Art. 13.

Alle esigenze funzionali annesse ai posti 
disponibili nei ruoli di cui alle tabelle A, B, 
C, D, F, G, può provvedersi, nelle more dei 
relativi concorsi, mediante conferimento di 
incarichi da disporsi con decreto del Mini
stro della pubblica istruzione.

Ai titolari degli incarichi di cui al prece
dente comma è attribuito un compenso men
sile lordo commisurato al trattam ento fon
damentale iniziale stabilito dalle disposizioni 
vigenti per la categoria del personale sta
tale non di ruolo corrispondente alla carrie
ra  cui appartengono i posti relativi all’in- 
carico.

L’incarico, che può essere conferito anche 
in caso di legittimo impedimento di perso
nale appartenente ai ruoli suddetti, term ina 
col cessare della causa che ha dato luogo al 
conferimento deH’incarico medesimo, e co
munque all'atto della copertura del corri
spondente posto dì ruolo, o al rientro in ser
vizio del titolare sostituito.

I posti disponibili nei ruoli di cui al pre
sente articolo debbono essere messi a con
corso entro due anni dalla loro vacanza fer
ma restando, peraltro, l’osservanza di quan
to è disposto nel successivo articolo 16 com
ma secondo.

Per i prim i due anni di attuazione della 
presente legge, l'incarico per i posti di tecni
co laureato o diplomato potrà essere confe
rito, con l ’assenso degli interessati, anche a 
tecnici già in servizio all’en tra ta in vigore 
della presente legge, senza pregiudizio della 
posizione giuridica, della progressione in 
carriera e del trattam ento economico di cui 
essi siano provvisti alla data suddetta. Qua
lora il trattam ento economico di cui gli in
teressati sono provvisti sia inferiore a quel
lo proprio dei coefficienti 271 e 202, rispetti
vamente per i laureati e diplomati, la diffe-

Art. 13.

Identico.
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renza viene corrisposta con apposito asse
gno personale non pensionabile e riassorbi
bile con gli eventuali successivi aumenti.

Le nomine a tecnico incaricato, laureato 
o diplomato, già conferite ai sensi dell’ar
ticolo 3, lettere c) e d) della legge 5 marzo 
1961, 11. 158, s’intendono disposte a tu tti gli 
effetti previsti dal presente articolo.

Art. 14.

Gli incarichi conferiti ai sensi dell'arti
colo 3, lettera c) della legge 5 marzo 1961, 
n. 158, costituiranno in caso di parità di me
rito titolo di preferenza nei concorsi che sa
ranno indetti per la prim a copertura dei 
posti di tecnico laureato assegnati a ciascun 
Istituto.

Art. 15.

Nella prim a applicazione della presente 
legge, m età dei posti del ruolo dei Bibliote
cari sono conferiti mediante concorso, da in
dirsi per la qualifica iniziale, riservato al 
personale che abbia esercitato nelle Uni
versità e negli Istitu ti di istruzione superiore 
statali, per almeno un biennio alla data del 
1° novembre 1961, funzioni di Bibliotecario 
e sia in possesso del titolo di studio e dei 
requisiti, eccetto quello del limite massimo 
di età, prescritti per l'ammissione al ruolo 
cui appartengono i posti da conferire.

La norm a di cui al precedente comma si 
applica anche per quanto concerne il ruolo 
degli Aiuto-bibliotecari, nei confronti del 
personale che abbia esercitato nelle Univer
sità e negli Istitu ti di istruzione superiore 
statali, per almeno un biennio aila data pre
detta, funzioni non inferiori a quelle di 
Aiuto-bibliotecario e sia in possesso del ti
tolo di studio e dei requisiti, eccetto quello 
del limite massimo di età, prescritti per la 
ammissione al ruolo cui appartengono i po
sti da conferire.

Nella prim a applicazione della presente 
legge i posti di ruolo dei conservatori e dei

(Segue : Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Nella prima applicazione della presente 
legge, metà dei posti del ruolo dei Bibliote
cari sono conferiti mediante concorso per 
esami e per titoli da indirsi per la qualifica 
iniziale, riservato al personale che abbia 
esercitato nelle Università e negli Istitu ti di 
istruzione superiore statali, -per almeno un 
biennio alla data del 1° novembre 1961, fun
zioni di Bibliotecario e sia in possesso del 
titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello 
del limite massimo di età, prescritti per l'am
missione al ruolo cui appartengono i posti 
da conferire.

Identico.

Identico.
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curatori potranno, presso ciascun Ateneo, 
essere coperti mediante concorso indetto per 
la rispettiva qualifica iniziale e riservato al 
personale che abbia esercitato nell’Univer
sità e negli Istitu ti di istruzione superiore 
statali, per almeno un biennio alla data del 
l u novembre 1961, le rispettive funzioni e 
sia in possesso del titolo di studio e dei re
quisiti, eccetto quello del limite massimo di 
età, prescritti per l’ammissione al ruolo cui 
appartengono i -posti da conferire.

Nei confronti del personale che venga im
messo ai sensi dei precedenti commi nei 
ruoli indicati nei commi medesimi, l’anzia
nità m aturata  nel ruolo cui attualm ente ap
partiene con qualifica non inferiore a quella 
corrispondente al coefficiente 202 sarà utile 
per due terzi e, comunque, per non più di 
quattro anni complessivi ai fini della pro
gressione di carriera. Coloro, peraltro, che 
nel ruolo di provenienza abbiano maturato, 
alla data del 1° novembre 1961, una anzianità 
di servizio di almeno 10 -anni conserveranno
lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera 
di provenienza con l ’anzianità conseguita 
nel coefficiente stesso, anzianità che è ricono
sciuta utile ai fini di carriera ed economici.

Art. 16.

Nella prim a applicazione della presente 
legge, l ’80 per cento dei posti della carriera 
di concetto di Segreteria degli Uffici ammi
nistrativi delle Università e degli Istituti di 
istruzione superiore sono conferiti mediante 
concorso per esami e per titoli riservato agli 
impiegati appartenenti ai ruoli ordinari ed 
aggiunti delle Segreterie universitarie, che 
siano in possesso di diploma di istruzione 
media di 2° grado.

Al concorso di cui al precedente comma, 
possono, altresì, prendere parte :

a) gli appartenenti ai ruoli ordinari ed 
aggiunti di carriera esecutiva degli uffici am
m inistrativi universitari sprovvisti del pre
detto diploma, purché siano in posseso di 
quello di istruzione secondaria di primo gra
do e rivestano una qualifica non inferiore

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Identico.

Art. 16.

Identico.
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ad archivista o equiparata o abbiano, alla 
data del 1° novembre 1961, un'anzianità di 
servizio non inferiore a dieci anni;

b) coloro che, nella prim a applicazione 
del decreto legislativo 7 maggio 1948, nu
mero 1172, ratificato con la legge 24 giugno 
1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo 
dei tecnici (gruppo C) ed assegnati a pre
stare servizio negli uffici am m inistrativi uni
versitari.

Il personale che venga immesso nel ruolo 
della carriera di concetto di Segreteria ai 
sensi idei presente articolo e che abbia ma
turato, nel ruolo di provenienza, un'anzianità 
di servizio di almeno dieci armi, conserverà
lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera 
di provenienza con l'anzianità m aturata  nel 
coefficiente stesso.

Il personale del ruolo dei tecnici di car
riera eisecutiva che svolga mansioni proprie 
degli uffici am m inistrativi e che, avendo ti
tolo a partecipare al concorso previsto dal 
presente articolo, non vi prenda parte, ov
vero partecipandovi, non risulti fra  i vincito
ri, viene collocato in soprannumero ad per
sonam  rispetto al ruolo di appartenenza, 
con effetto dal 90° giorno successivo a quello' 
della pubblicazione dei risu ltati del concorso 
stesso.

Art. 17.

Nella prim a applicazione della presente 
legge, i  posti di ruolo dei tecnici coadiutori 
che verranno assegnati ogni anno saranno 
conferiti, presso ciascun Istituto, m ediante 
concorsi per esami pratici e per titoli da in
dirsi dal Rettore deH'Università o Istitu to  
di istruzione superiore e da espletare tra  i 
tecnici del ruolo ordinario di carriera esecu
tiva che, alla data del 1° novembre 1961, si 
trovino in  servizio da almeno un biennio pres
so Istitu ti delle Facoltà o Scuole universita
rie e siano in possesso di un diploma di Isti
tu to  di istruzione secondaria di secondo gra
do riconosciuto valido dal Ministro della pub
blica istruzione in rapporto alle specifiche

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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esigenze dell'Istituto, nonché degli altri re
quisiti prescritti per accedere al ruolo pre
detto.

Possono, altresì, essere ammessi ai pre
detti concorsi anche i tecnici di ruolo della 
carriera esecutiva sprovvisti del diploma 
di cui al precedente comma, purché abbiano 
almeno 6 anni di servizio e siano in possesso 
almeno di diploma di istruzione secondaria 
di primo grado.

Gli incarichi conferiti ai sensi dell'arti
colo 3, lettera d) della legge 5 marzo 1961, 
n. 158, costituiranno in caso di parità di 
merito, titolo di preferenza nei concorsi di 
cui al precedente articolo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Art. 18.

Nella prim a applicazione della presente 
legge, l'immissione nella qualifica iniziale del 
ruolo di concetto delle ostetriche è subordi
nata all'esito favorevole di apposito concorso 
nazionale per titoli ed esami da espletare 
tra  le ostetriche appartenenti all'attuale ruo
lo organico dei tecnici e che, alla data di 
en tra ta in  vigore della legge medesima, 
trovinsi in servizio presso le cliniche oste
triche e g in eco lo g ich e  universitarie o presso 
la Scuola di ostetricia di Venezia e siano in 
possesso del diploma rilasciato da una Scuola 
di ostetricia annessa alle predette Cliniche 
ovvero da scuole di ostetricia parificate 
e degli altri requisiti prescritti per accedere 
al predetto ruolo di concetto.

Le ostetriche che non superano il con
corso di cui al precedente comma, o che 
non vi partecipano, permangono in servizio 
nell'attuale posizione di ostetriche della car
riera esecutiva ai sensi e secondo le norme 
di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465. In 
corrispondenza delle unità di personale che 
verranno a trovarsi nelle condizioni di cui 
al presente comma saranno lasciati vacanti 
altrettan ti posti nel ruolo di concetto delle 
ostretriche.

Art. 18.

Identico.
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Art. 19.

Nei confronti del personale che venga 
immesso, ai sensi dei precedenti articoli 17 
e 18, nel ruolo dei tecnici coadiutori ed in 
quello delle ostetriche, l'anzianità m aturata 
nel ruolo cui attualm ente appartiene con 
qualifica non inferiore a quella corrisponden
te al coefficiente 202, sarà utile per due 
terzi ai fini della progressione di carriera e 
per non più di quattro anni complessivi. Co
loro, peraltro, che nel ruolo di provenienza 
abbiano m aturato, alla data del 1° novembre 
1961, un'anzianità di servizio per lo meno di
10 anni, conserveranno lo stesso coefficiente 
raggiunto nella carriera esecutiva con l ’an
zianità conseguita nel coefficiente stesso, 
anzianità che è riconosciuta utile ai fini 
della progressione di carriera ed economica.

Art. 20.

Nella prim a attuazione della presente leg
ge, i posti in aumento in ciascuno dei ruoli 
organici di cui alle tabelle H, I, ed L, e ri
sultanti disponibili dopo effettuate le promo
zioni alle varie qualifiche, potranno essere 
conferiti mediante concorsi per esami da in
dire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo 
e da espletare tra  il personale in servizio nei 
rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive ca
tegorie d'impiego non di ruolo delle Segre
terie universitarie, nonché tra  il personale 
che per almeno due anni, alla data del 1° no
vembre 1961, abbia esercitato nelle Uni
versità e negli Istitu ti d'istruzione superiore 
statali funzioni proprie dei posti messi a 
concorso e che sia in possesso dei prescritti 
titoli e requisiti ad eccezione di quello del 
limite massimo di età.

Ai concorsi previsti dal presente articolo, 
potrano essere ammessi anche coloro che, 
appartenendo ad altri ruoli del Ministero 
della pubblica istruzione, abbiano esercitato 
per almeno cinque anni, alla data predetta, 
mansioni inerenti ai servizi universitari e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.



Atti Parlamentari — 15 — Senato della Repubblica — 379-B

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica).

siano in possesso dei prescritti titoli e re
quisiti.

Il servizio di ruolo in base al quale gli in
teressati saranno eventualmente ammessi ai 
concorsi, ai sensi del comma precedente, sa
rà, in caso di nomina, valutato ai fini della 
progressione in carriera per non più di tre 
anni.

In dipendenza delle unità di personale 
che, effettuati i concorsi di cui al precedente 
comma, risultino ancora in servizio nei pre
detti ruoli aggiunti e nelle predette categorie 
d ’impiego non di ruolo, saranno tenuti va
canti altrettan ti posti in ciascuno dei corri
spondenti ruoli organici.

Per l'ammissione al concorso a posti di 
qualifica iniziale nella carriera direttiva so
no considerate valide lauree diverse da quel
le previste dall’articolo 2 della legge 6 lu
glio 1940, n. 1038.

Per il ruolo di carriera esecutiva è fatta 
salva l'osservanza del disposto dell’articolo 
345 del decreto del Presidente della Repub
blica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 21.

La carriera del personale di ragioneria 
delle Segreterie universitarie è compresa tra  
le carriere speciali previste dal titolo V del 
decreto del Presidente della Republica 10 
gennaio 1957, n. 3.

L’articolo 2 della legge 6 luglio 1940, nu
mero 1038, è sostituito dal seguente:

« Per l ’ammissione ai concorsi per la qua
lifica iniziale dei ruoli organici delle Segre
terie universitarie sono richiesti i seguenti 
titoli di studio :

a) per il ruolo della carriera direttiva: 
la laurea in giurisprudenza o in scienze po
litiche o in scienze coloniali o in lettere, o 
in filosofia o in materie letterarie o in peda
gogia o in economia e commercio o in scien
ze economiche m arittime, o altro titolo ad 
esse lauree riconosciuto equipollente;

b) per il ruolo della carriera di concetto 
del personale amministrativo : il diploma

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).
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di m aturità classica o di m aturità scientifica, 
o di abilitazione magistrale;

c) per il ruolo della carriera speciale del 
personale di ragionerìa: diploma di abili
tazione tecnica rilasciato da Istitu ti tecnici 
(sezione commerciale) ovvero diploma . di 
abilitazione tecnica (sezione commerciale e 
ragioneria) ovvero diploma di ragioniere e 
di perito commerciale rilasciato da Istituto 
tecnico commerciale;

d) per il ruolo della carriera esecutiva 
la licenza di istituto medio di primo grado ».

Art. 22.

Le promozioni di impiegati delle Segre
terie universitarie, in servizio almeno dal 23 
marzo 1939, alle qualifiche di Consigliere di 
l a classe, di Ragioniere, di Archivista, dispo
ste in applicazione della legge 17 aprile 
1957, n. 270, sono riportate, con esclusione 
delle competenze arretrate, alla data del 31 
dicembre 1951.

Art. 23.

Le disposizioni relative all'inquadram ento 
nei ruoli statali del personale di Segreteria 
degli Istitu ti superiori navale e orientale di 
Napoli e del personale di Segreteria e tecni
co della libera Università di Camerino, con
tenute, rispettivamente, nell’articolo 3 della 
legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e nell'artico-
lo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 254, sono 
sostituite dalle seguenti.

Il personale di Segreteria degli Istitu ti 
superiori navale e orientale di Napoli e della 
libera Università di Camerino che, alla data, 
rispettivamente, del 3 dicembre 1957 e del 
1° novembre 1958, trovavasi in servizio di 
ruolo negli Atenei medesimi, sarà inquadra
to, previo giudizio favorevole del Consiglio 
di amministrazione del Mnistero della pub
blica istruzione, in uno dei ruoli delle Se
greterie universitare, del quale abbia eser
citato le funzioni da almeno tre anni alle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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date predette. L’inquadram ento sarà effet
tuato per qualifiche non superiori a quelle 
di direttore di sezione, di primo ragioniere 
e di prim o archivista, prescindendosi, ove 
occorra, dal possesso del titolo di studio pre
scritto per la rispettiva carriera e tenendosi 
conto, per ciascuno impiegato, dell’anzianita 
di servizio, dei titoli posseduti e delle note di 
qualifica riportate.

Il personale tecnico in  servizio di ruolo 
neH'Università di Camerino alla data del 1° 
novembre 1958 è inquadrato nel corrispon
dente ruolo statale dei tecnici di carriera ese
cutiva, prescindendosi, ove occorre, dal pos
sesso del prescritto titolo di studio, con le 
condizioni e modalità stabilite dal decreto 
legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratifi
cato, con modificazioni, dalla legge 24 giu
gno 1950, n. 465.

Gli inquadram enti di cui ai precedenti 
commi hanno effetto dalle date di entrata in 
vigore della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, 
e della legge 13 marzo 1958, n. 254, rispet
tivamente per il personale degli Istitu ti su
periori navale e orientale di Napoli e della 
Università di Camerino e potranno essere 
disposti anche in soprannumero rispetto ai 
posti disponibili nelle qualifiche sopra in
dicate, salvo riassorbim ento con l’entrata in 
vigore della presente legge.

Il personale di Segreteria e tecnico in ser
vizio nell’Università di Camerino alla data 
del 1° novembre 1958 e nei cui confronti non 
sia applicabile il comma primo del presente 
articolo, sarà inquadrato, con effetto dalla 
data predetta, nelle categorie d'impiego sta
tale non di ruolo ai sensi della legge 21 m ar
zo 1958, n. 287. Il personale medesimo potrà, 
comunque, partecipare, in deroga al limite 
di età, ad uno dei concorsi di cui agli articoli 
11, 15 e 16 della presente legge.

Il personale di ruolo degli Istitu ti supe
riori navale e orientale di Napoli e della Uni
versità di Camerino che, alla data di pubbli
cazione della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, 
e della legge 13 marzo 1958, n. 254, non 
si è trovato in servizio perchè dichiarato

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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dimesso o perchè collocato in pensione pri
ma di aver raggiunto il limite di età, potrà 
essere assunto nei ruoli del personale di 
segreteria, ed inquadrato nella carriera e 
nella qualifica corrispondenti alla carrie
ra ed al grado ricoperti all'atto della cessa
zione dal servizio presso i predetti Atenei in 
base al relativo statuto.

Il personale di cui al presente articolo 
che, per almeno tre anni, abbia esercitato 
presso i predetti Atenei le funzioni di Di
rettore am ministrativo, potrà essere inqua
drato, a giudizio del Consiglio di ammini
strazione del Ministero della pubblica istru
zione, nella qualifica di Direttore ammini
strativo di 2a classe in uno dei posti che, 
per la qualifica medesima, sono istituiti con 
la presente legge.

Art. 24.

Nella prim a attuazione della presente leg
ge, i posti recati in aumento in ciascuno dei 
ruoli organici di cui alle tabelle M ed N  
saranno conferiti mediante concorsi per ti
toli da indire per la qualifica iniziale di cia
scun ruolo e da espletare tra  il personale in 
servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle 
rispettive categorie di impiego non di ruolo, 
nonché tra  il personale che, alla data del 31 
marzo 1961 abbia comunque prestato servi
zio presso le Università e gli Istitu ti di 
istruzione superiore con mansioni proprie 
dei posti messi a concorso per un periodo 
non inferiore a 90 giorni e che sia in posses
so dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezio
ne di quello del limite massimo di età.

In dipendenza delle unità di personale che, 
eff ettuati i concorsi di cui al precedente com
ma, risultino ancora in servizio nei predetti 
ruoli aggiunti e nelle predette categorie di 
impiego non di ruolo saranno tenuti vacan
ti a ltrettanti posti in ciascuno dei corrispon
denti ruoli organici.

Art. 23.

Nella prim a attuazione della presente leg
ge, i posti recati in aumento in ciascuno dei 
ruoli organici di cui alle tabelle M ed N 
saranno conferiti mediante concorsi per ti
toli da indire per la qualifica iniziale di cia
scun ruolo e da espletare tra  il personale in 
servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle 
rispettive categorie di impiego non di ruolo, 
nonché tra  il personale che, alla data del 31 
marzo 1961 abbia comunque prestato servi
zio presso le Università e gli Istitu ti di 
istruzione superiore con mansioni proprie 
dei posti messi a concorso per un periodo 
anche non continuativo non inferiore a 90 
giorni e che sia in possesso dei prescritti ti
toli e requisiti, ad eccezione di quello del 
limite massimo di età.

Identico.
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Art. 25.

Lo sviluppo di carriera per il personale 
del ruolo di cui alla annessa tabella M  si 
svolge nei modi di cui appresso.

All’atto della nomina in ruolo il tecnico o 
infermiere è assegnato al coefficiente 157 con 
la qualifica di tecnico o infermiere in prova.

Dopo due anni di servizio, previo giudi
zio favorevole da parte del professore uffi
ciale della m ateria, consegue la stabilità ed 
è assegnato al coefficiente 180 con la qua
lifica di tecnico o infermiere di 3a classe.

Dopo quattro  anni di permanenza nel 
coefficiente 180 è assegnato al coefficiente 202 
con la qualifica di tecnico o infermiere di 
2’ classe. In tale coefficiente permane otto 
anni, al term ine dei quali è assegnato al coef
ficiente 229 con la qualifica di tecnico o in
fermiere di l a classe. L’assegnazione al coef
ficiente 229 può essere conseguita anche do
po almeno cinque anni di permanenza nel 
coefficiente 202, previo esame di idoneità.

Dopo cinque anni di permanenza nel coef
ficiente 229, è assegnato al coefficiente 271 
con la qualifica di tecnico o infermiere prin
cipale.

All’atto della nomina in ruolo, l’infermie
ra fornita del diploma rilasciato da Scuola 
convitto professionale è assegnata al coeffi
ciente 180 con la qualifica di infermiera di
plom ata in prova.

Dopo dùe anni di servizio, previo giudizio 
favorevole da parte del professore ufficiale 
della materia, consegue la stabilità ed è as
segnata al coefficiente 202 con la qualifica 
di inferm iera diplomata.

Dopo cinque anni di permanenza nel coef
ficiente 202 è assegnata al coefficiente 229 
con la qualifica di capo sala. In tale coeffi
ciente permane otto anni, al termine dei qua
li è assegnata al coefficiente 271 con la qua
lifica di capo sala principale. L’assegnazio
ne al coefficiente 271 può essere conseguita 
anche dopo almeno cinque anni di perma-

(Segue : Testo approvato dalla Camera dei 
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Dopo sei anni di permanenza nel coefficien
te 271, è assegnato al coefficiente 325 con la 
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nenza nel coefficiente 229, previo esame di 
idoneità.

Dopo sei anni di permanenza nel coeffi
ciente 271 è assegnata al coefficiente 325 con 
la qualifica di capo sala superiore.

All'atto della nomina in ruolo l’infermie
ra  fornita di abilitazione a funzione diret
tiva o del diploma di assistente sanitaria vi- 
sitatrice è assegnata al coefficiente 202 con 
la qualifica di vice capo sala in prova.

Dopo due anni di servizio, previo giudi
zio favorevole da parte del professore uffi
ciale della materia, consegue la stabilità con 
la qualifica di vice capo sala.

Dopo tre anni dalla conferma a stabile, 
è assegnata al coefficiente 229 con la quali
fica di capo sala. In  tale coefficiente perma
ne otto anni, al term ine dei quali è assegna
ta al coefficiente 271 con la qualifica di capo 
sala principale. L’assegnazione al coefficien
te 271 può essere conseguita anche dopo al
meno cinque anni di permanenza nel coeffi
ciente 229, previo esame di idoneità.

Dopo sei anni di permanenza nel coeffi
ciente 271 è assegnata al coefficiente 325 con 
la qualifica di capo sala superiore.

Tutti i passaggi di qualifica, previsti dal 
presente articolo, sono subordinati al giudi
zio favorevole da parte del professore uffi
ciale della m ateria.

Nei confronti delle ostetriche che per
mangono nel ruolo di carriera esecutiva ai 
sensi dell’articolo 18, comma secondo, del
la presente legge si osservano le norme pre
viste dal presente articolo per le infermiere 
fornite di diploma di scuola-convitto pro
fessionale.

Art. 26.

Nella prim a applicazione della presente 
legge, il personale tecnico ed infermieristico 
in servizio di ruolo nelle Università e negli 
Istitu ti d ’istruzione superiore alla data del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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1° novembre 1961 è inquadrato con l'osser
vanza delle norme seguenti:

1) Tecnici ed infermieri:

a) il personale che abbia compiuto un 
biennio di servizio dalla nomina in ruolo, 
consegue la stabilità previo giudizio favore
vole ai sensi del precedente articolo 25, 
ed è assegnato al coefficiente 180 con l’an
zianità eventualmente m aturata in ecceden
za a tale biennio;

b) il personale che si trovi nel coeffi
ciente 180 rim ane in tale coefficiente fino al 
compimento di sei anni di complessivo ser
vizio dalla nomina, passando quindi al coef
ficiente 202;

c) coloro che si trovino nel coefficiente 
180 con sei anni, od oltre, di complessivo 
servizio dalla nomina, sono assegnati al coef
ficiente 202 con l’anzianità eventualmente 
m aturata  in eccedenza al sessennio;

d) coloro che si trovino nel coefficiente 
202 permangono in tale coefficiente fino al 
compimento del 14° anno di complessivo ser
vizio dalla nomina, passando quindi al coef
ficiente 229;

e) coloro ohe si trovino nel coefficiente 
202 con 14 anni, od oltre, di complessivo ser
vizio dalla nomina, sono assegnati al coeffi
ciente 229 con l’anzianità eventualmente ma
tu ra ta  in eccedenza ai 14 anni;

f)  coloro che si trovino assegnati al 
coefficiente 229 permangono in tale coeffi
ciente fino al compimento del 19° anno di 
complessivo servizio dalla nomina ;

g) coloro che si trovino al coefficiente 
229 -con 19 anni, od oltre, di complessivo ser
vizio dalla nomina, sono assegnati al coeffi
ciente 271 con l’anzianità eventualmente ma
tu rata  in eccedenza al 19° anno.

2) Infermiere fornite di diploma rilasciato 
da scuoia convitto'.

a) le infermiere che abbiano compiuto 
un biennio di servizio dalla nom ina in ruolo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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1) Tecnici ed in ferm ieri:

a) il personale che abbia compiuto un 
biennio di servizio dalla nomina in ruolo, 
consegue la stabilità previo giudizio favore
vole ai sensi del precedente articolo 24, ed 
è assegnato al coefficiente 180 con l’anzia
nità eventualmente m aturata in eccedenza 
a tale biennio;
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2) Inferm iere fornite di diploma rilasciato 
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a) le infermiere che abbiano compiuto 
un biennio di servizio dalla nom ina in ruolo
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conseguono la stabilità, previo giudizio fa
vorevole di cui al precedente articolo 25, 
e sono assegnate al coefficiente 202 con l’an
zianità eventualmente m aturata  in  ecceden
za a tale biennio ;

b) le infermiere che si trovino al coeffi
ciente 202 rimangono in tale coefficiente fino 
al compimento di 7 anni di complessivo ser
vizio dalla nomina, passando, quindi, al coef
ficiente 229;

c) coloro che si trovino al coefficiente 
202 con anni 7, od oltre, di complessivo ser
vizio dalla nomina, sono assegnate al coeffi
ciente 229 con l ’anzianità eventualmente ma
tu ra ta  in eccedenza al settennio ;

d) coloro che si trovino al coefficiente 
229 permangono in tale coefficiente fino al 
compimento del 15° anno di complessivo ser
vizio dalla nomina, passando, quindi, al coef
ficiente 271 ;

e) coloro che si trovino al coefficiente 
229 con 15 anni, od oltre, di complessivo 
servizio dalla nomina, sono assegnate al coef
ficiente 271 con l'anzianità eventualmente 
m aturata  in eccedenza al 15° anno;

f) coloro che si trovino assegnate al 
coefficiente 271 permangono in tale coeffi
ciente fino al compimento del 21° anno di 
complessivo servizio dalla nomina, passan
do, quindi, al coefficiente 325;

g) coloro che si trovino assegnate al 
coefficiente 271 con 21 anni, od oltre, di com
plessivo servizio dalla nomina, sono asse
gnate al coefficiente 325 con l'anzianità even
tualmente m aturata in eccedenza al 21° anno.

3) Infermiere fornite di abilitazione alla fun
z io n e  direttiva o del diploma di assisten
te sanitaria visitatrice:

a) se abbiano compiuto un biennio di 
servizio dalla nomina in ruolo conseguono la 
stabilità, previo il giudizio favorevole di cui 
al precedente articolo 25, con l'anzianità 
eventualmente m aturata in eccedenza a tale 
biennio ;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

conseguono la stabilità, previo giudizio fa
vorevole di cui al precedente articolo 24, 
e sono assegnate al coefficiente 202 con l'an
zianità eventualmente m aturata in ecceden
za a tale biennio;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

e) identica;

f) identica;

g) identica.

3) Infermiere fornite di abilitazione alla fun
zione direttiva o del diploma di assistente 
sanitaria visitatrice :

a) se abbiano compiuto un biennio di 
servizio dalla nomina in ruolo conseguono la 
stabilità, previo il giudizio favorevole di cui 
al precedente articolo 24, con l'anzianità 
eventualmente m aturata in eccedenza a tale 
biennio;
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b) se si trovino al coefficiente 202 ri
mangono in tale coefficiente fino al compi
mento di 5 anni di complessivo servizio 
dalla nomina, passando, quindi, al coeffi
ciente 229;

c) se si trovino al coefficiente 202, con 
cinque anni, od oltre, di complessivo ser
vizio dalla nomina, sono assegnate al coeffi
ciente 229 con l’anzianità eventualmente ma
tu ra ta  in eccedenza al settennio ;

d) se si trovino al coefficiente 229 per
mangono in tale coefficiente fino al compi
mento del 13° anno di complessivo servizio 
dalla nomina, passando, quindi, al coeffi
ciente 271 ;

e) se si trovino al coefficiente 229 con 
tredici anni, od oltre, di complessivo servizio 
dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 
271 con l'anzianità eventualmente m aturata 
in eccedenza al 13° anno;

f) se si trovino assegnate al coefficiente 
271 permangono in  tale coefficiente fino al 
compimento del 19° anno di complessivo ser
vizio dalla nomina, passando, quindi, al coef
ficiente 325;

g) se si trovino assegnate al coefficiente 
271 con 19 anni, od oltre, di complessivo ser
vizio dalla nomina sono assegnate al coeffi
ciente 325 con l’anzianità eventualmente ma
tu ra ta  in eccedenza al 19° anno.

Tutte le sopraddette assegnazioni a coeffi
cienti superiori sono subordinate al giudi
zio favorevole da parte del professore uffi
ciale della materia.

Nei confronti delle ostetriche che perman
gono nel ruolo di carriera esecutiva ai sensi 
dell'articolo 18, comma secondo, della pre
sente legge, si osservano le norme previste 
dal presente articolo per le infermiere fornite 
di diploma di scuola convitto professionale.

Art. 27.

Il personale tecnico appartenente al ruolo 
aggiunto di cui alla legge 21 marzo 1958, 
n. 287, al compimento di almeno undici an-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

b) identica;

c) identica;

d) identica;

e) identica;

f) identica;

g) identica.

Identico.

Identico.

Art. 26.

Identico.
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ni di anzianità nel ruolo stesso, è ammesso 
a partecipare ad apposito esame per l'am 
missione alla qualifica cui è attribuito  il coef
ficiente 229 del ruolo organico dei tecnici 
di carriera esecutiva.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Art. 28.

Le promozioni a bidello, custode, usciere 
o portantino di 2a classe e di l a classe nel 
ruolo di cui all'annessa tabella N  si conse
guono, presso ciascuna Università o Istituto 
di istruzione superiore, a ruolo aperto me
diante scrutinio di m erito assoluto al quale 
sono ammessi gli impiegati del ruolo che 
abbiano compiuto, rispettivamente, due anni 
e sei anni di effettivo servizio nella car
riera.

Le promozioni a bidello capo, custode ca
po, usciere capo, portantino capo sono con
ferite, presso ciascuna Università o Istituto, 
nei limiti di un terzo dei posti di ruolo as
segnati a ciascuna Università o Istitu to  me
desimi, intendendosi arrotondate all'unità le 
frazioni superiori a metà. Le promozioni 
stesse sono disposte con decreto del Rettore, 
ai sensi dell’articolo 192 del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, 
n. 3, e dopo almeno 4 anni di effettivo ser
vizio nella qualifica immediatamente infe
riore.

Nei decreti m inisteriali di ripartizione dei 
posti di ausiliario viene determinato, ove 
occorra, il numero dei posti riservati al per
sonale portantino delle cliniche.

Nelle Università cui siano assegnati po
sti di portantino, le promozioni di cui al 
comma secondo del presente articolo ven
gono disposte separatam ente per i posti di 
portantino e, rispettivamente, per quelli di 
bidello, custode e usciere.

Nella prim a applicazione della presente 
legge, il personale con dieci anni di servizio 
nella carriera è inquadrato presso ciascuna 
Università o Istituto con il coefficiente 180;
il personale con sei anni di servizio nella 
carriera, con il coefficiente 173; il personale

Art. 27.

Identico.
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con due anni di servizio nella carriera, con
il coefficiente 159.

L'eventuale maggiore anzianità è utile ai 
fini degli aumenti di stipendio nei singoli 
coefficienti.

Art. 29.

Al personale ausiliario del ruolo aggiunto 
delle Università e degli Istitu ti d ’istruzione 
superiore competono le qualifiche di bidello, 
custode, usciere, portantino di 3a classe 
(coefficiente 151) e dopo tre anni di lode
vole servizio quelle di bidello, custode, uscie
re, portantino di 2a classe (coefficiente 159).

Art. 30.

Il passaggio degli ausiliari di ruolo ag
giunto del corrispondente ruolo organico ai 
sensi dell’articolo 346 del decreto del Presi
dente della Repubblica 10 gennaio 1957, nu
mero 3, è disposto, presso ciascuna Univer
sità o Istituto superiore, nei limiti delle di
sponibilità nei posti assegnati a ciascuna 
Università o Istituto medesimi.

Per le Università cui siano assegnati po
sti di portantino il passaggio predetto è di
sposto separatamente per i posti di portan
tino e, rispettivamente, per quelli di bidello, 
custode, usciere.

Art. 31.

Il personale ausiliario che, per effetto del
l’articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 maggio 1955, n. 448, passa nel
la qualifica iniziale del ruolo dei tecnici di 
carriera esecutiva s’intende, in ogni caso, 
collocato in soprannumero ad personam  nel 
ruolo medesimo, ferma restando la indispo
nibilità del posto di ausiliario dal personale 
medesimo ricoperto all'atto del passaggio,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Art. 28.

Identico.

Art. 29.

Identico.

Art. 30.

Identico.
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Art. 32.

Nella prim a attuazione della presente leg
ge, i nuovi posti di ruolo di ostetrica, di 
tecnico e di ausiliario sono ripartiti tra  le 
cattedre, gli Istitu ti ed i servizi delle Uni
versità e degli Istitu ti di istruzione supe
riore, con decreto del Ministro della pub
blica istruzione.

Nella assegnazione dei posti sarà, peral
tro, data precedenza alle cattedre, agli Isti
tu ti e ai servizi presso cui presti servizio 
personale di ruolo aggiunto o comunque non 
di ruolo.

Art. 33.

Il personale non di ruolo non insegnante 
comunque assunto e retribuito  e nominato 
in servizio nelle Università e negli Istitu ti 
di istruzione superiore, con qualifica anche 
salariale, da data anteriore al 1° dicembre 
1957, è inquadrato nelle categorie di impie
go statale non di ruolo di cui alla tabella 
annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 
1937, n. 100.

L’inquadramento viene effettuato nelle ca
tegorie in cui il personale predetto abbia 
effettivamente esercitato le mansioni, con 
l'osservanza delie norme relative al possesso 
dei requisiti richiesti per ciascuna categoria 
e come appresso specificato:

Categoria I-a:

personale in possesso di laurea in in
gegneria o in architettura che disimpegni 
mansioni direttive, di carattere essenzial
mente tecnico presso gli Istitu ti ovvero pres
so gli Uffici tecnici.

Categorìa I-b:

1) personale in possesso di laurea in 
giurisprudenza o in scienze politiche, o in 
economia e commercio, o in scienze econo- 
mico-marittime, o in scienze coloniali o in 
lettere, o in filosofia o in materie letterarie,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Art. 31.

Identico.

Art. 32.

Identico.

Identico.

Categoria I-a: 

Identico.

Categoria l-b :

1) personale in possesso di laurea in 
giurisprudenza o in scienze politiche, o in 
economia e commercio, o in scienze econo- 
mico-marittime, o in scienze coloniali o in 
lettere, o in filosofia o in m aterie letterarie,
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o in pedagogia o in lingue, letterature e isti
tuzioni europee che disimpegni mansioni di
rettive presso gli uffici delle Segreterie o 
degli Istituti;

2) personale in possesso di laurea rila
sciata da una delle Facoltà delle Università
o degli Istitu ti di istruzione superiore cui il 
dipendente siasi iscritto a seguito del conse
guimento della m aturità  classica, che disim
pegni mansioni direttive nelle Biblioteche 
delle Università e degli Istitu ti di istruzione 
superiore.

Caaegoria I I  :

1) personale in possesso del diploma di 
abilitazione tecnica rilasciato da Istitu ti tec
nici (sezione commerciale), ovvero del di
ploma di abilitazione tecnica (sezione com
merciale e ragioneria) ovvero del diploma 
di ragioniere e di perito commerciale, rila
sciato da Istituto tecnico commerciale, che 
disimpegni mansioni di concetto (ragione
ria) presso gli uffici delle Segreterie e degli 
Istituti;

2) personale in possesso di diploma di 
Istitu ti secondari di 2° grado, che disimpe
gni mansioni di concetto (amministrative) 
presso gli uffici di Segreteria e degli Istituti;

3) personale in possesso del diploma di 
geometra o di perito industriale, che disim
pegni mansioni di concetto di carattere es
senzialmente tecnico presso gli Istitu ti ov
vero presso gli Uffici tecnici; per il perso
nale in servizio negli Istitu ti può essere ri
conosciuto valido, in rapporto alle specifi
che esigenze degli Istitu ti stessi, il diploma 
di abilitazione rilasciato da altro tipo di 
Istituto tecnico;

4) personale in possesso del diploma di 
geometra o di perito industriale, che disim
pegni mansioni di carattere essenzialmente 
tecnico, ad esso affidate dal professore in 
relazione alle necessità dell’insegnamento 
sperimentale e ai bisogni della ricerca scien
tifica;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

o in pedagogia o in lingue, letterature e isti
tuzioni europee, o in lingue e letterature 
straniere, che disimpegni mansioni direttive 
presso gli uffici delle Segreterie o degli 
Istitu ti ;

2) identico.

Categoria II  : 

Identico.
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5) personale in possesso di un diploma 
di licenza di scuola secondaria di 2° grado, 
che disimpegni mansioni di concetto presso 
le biblioteche delle Università e degli Isti
tuti di istruzione superiore.

Categoria I I I  :

1) personale che disimpegni mansioni 
esecutive negli uffici delle segreterie e degli 
Istitu ti o nelle biblioteche delle Università 
e degli Istitu ti di istruzione superiore, an
che se eventualmente non in possesso del 
prescritto titolo di studio;

2) personale che disimpegni mansioni 
proprie del personale tecnico (ivi comprese 
quelle di infermiere e di ostetrica) ad esso 
affidate dal professore in relazione alle ne
cessità dell’attività universitaria anche se 
eventualmente non in possesso del prescritto 
titolo di studio.

Categoria IV  :

personale che disimpegni mansioni au- 
siliarie, ivi compreso il personale portanti
no, presso qualsiasi ufficio delle Università 
e degli Istitu ti di istruzione superiore anche 
se eventualmente non in possesso di licenza 
elementare.

Per l'inquadram ento nella categoria III 
degli infermieri, si prescinde dal possesso 
del certificato di cui alla legge 29 febbraio 
1954, n. 1046, purché il servizio prestato sia 
riconosciuto lodevole.

Il servizio eventualmente prestato con 
mansioni proprie di categoria inferiore a 
quella per la quale viene disposto l’inquadra
mento è valutato per metà della sua durata.

Le disposizioni di cui ai precedenti com
mi si osservano anche ai fini dell’inquadra
mento nei ruoli aggiunti. Esse sostituiscono 
i commi primo e secondo dell’articolo 1 e 
modificano ed integrano gli articoli da 2 a 5 
della legge 21 marzo 1958, n. 287, con effetto 
dalla data di applicazione della legge mede
sima,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Categoria I I I  : 

Identico.

Categoria IV  : 

Identico.
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Il personale che ritenga di avere titolo al
l'applicazione del presente articolo deve pre
sentare apposita domanda entro tre  mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge.

Art. 34.

L’indennità di profilassi di cui all’artico
lo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 286, spet
ta  al personale tecnico, di ruolo e non di 
ruolo, delle carriere direttive, di concetto ed 
esecutiva (compresi gli inferm ieri) e della 
carriera degli ausiliari (compresi i portan
tini), in servizio presso Istitu ti clinici.

Per il personale delle carriere direttiva e 
di concetto la predetta indennità po trà  es
sere fissata, con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione di concerto con quello 
del tesoro, in  m isura pari, ma comunque non 
superiore, a quella stabilita per l’indennità 
di lavoro nocivo e rischioso dovuta al per
sonale assistente in applicazione dell'artico
lo 18 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Al personale indicato nel comma primo 
del presente articolo che presti servizio 
presso Istituti, cattedre o servizi cui sia 
connesso un particolare rischio e che saran
no determ inati con decreto del Ministro del
la pubblica istruzione di concerto con quello 
del tesoro, spetta una indennità di lavoro 
nocivo e rischioso. La misura di tale inden
nità sarà stabilita con il predetto decreto 
ministeriale. La m isura stessa non potrà es
sere superiore, nei confronti del personale 
delle carriere esecutiva ed ausiliaria, a 
quella prevista per l’indennità di profilassi 
e, nei confronti del personale delle carriere 
direttiva e di concetto, a quella prevista per 
il personale assistente.

Le indennità di profilassi e di lavoro no
civo e rischioso non sono comunque cumu- 
labili.

L’indennità di lavoro notturno prevista 
dall’articolo 2 della legge 21 marzo 1958, 
n. 286, è fissata in lire 500 per ogni turno di 
servìzio, e compete al personale delle car-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Art. 33.

Identico.
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riere indicate nel prim o comma del presente 
articolo.

Le disposizioni del presente articolo si 
applicano con effetto dal 1° novembre 1961.

Sino all'emanazione dei decreti previsti 
dai precedenti commi secondo e terzo al per
sonale interessato sarà corrisposta l'inden
nità di profilassi nella m isura e con le con
dizioni previste in applicazione dell'articolo 1 
della legge 21 marzo 1958, n. 286, salvo con
guaglio in rapporto alle misure fissate con 
i predetti decreti.

Art. 35.

Il servizio di ruolo aggiunto riconosciuto 
al personale tecnico ed ausiliario ai sensi 
dell'articolo 6 della legge 21 marzo 1958, 
n. 287, è utile nel rispettivo ruolo organico 
per tu tta  la sua durata, ma in ogni caso per 
non più di sei anni, ai fini degli aumenti 
periodici di stipendio nel coefficiente imme
diatamente superiore all'iniziale.

Art. 36.

Sino a quando non saranno stati assegnati 
a ciascuna Università o Istituto di istruzio
ne superiore posti di ruolo in numero cor
rispondente alle unità dipendenti non di 
ruolo o di ruolo aggiunto in servizio da data 
anteriore al 1° maggio 1961, il Ministro della 
pubblica istruzione può disporre, in rappor
to a singole cessazioni dal servizio fra i di
pendenti predetti, e su motivata richiesta 
delle Autorità accademiche, assunzioni di 
personale non di ruolo, con le condizioni e 
con le m odalità previste dal regio decreto- 
legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle suc
cessive disposizioni e col relativo trattam en
to economico.

In ogni caso, tale facoltà non potrà es
sere esercitata oltre il 1° luglio 1968.

(Segue : Testo approvato dalla Camera, dei 
deputati).

Art. 34.

Identico.

Art. 35.

Sino a quando non saranno stati assegnati 
a ciascuna Università o Istitu to  di istruzio
ne superiore posti di ruolo in numero cor
rispondente alle unità dipendenti non di 
ruolo o di ruolo aggiunto in servizio da data 
anteriore al 1° maggio 1961, le Autorità ac
cademiche in rapporto a singole cessazioni 
dal servizio fra i dipendenti predetti, pos
sono procedere ad assunzioni di personale 
non di ruolo, con le condizioni e con le mo
dalità previste dal regio decreto-legge 4 feb
braio 1937, n. 100, e dalle successive dispo
sizioni e col relativo trattam ento  economico.

Soppresso.
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Art. 37.

I ruoli organici del personale calcolatore, 
del personale tecnico e del personale ausi
liario degli Osservatori astronomici di cui 
alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive 
modificazioni, sono sostituiti, con effetto 
dar 1° novembre 1959, con quelli di cui alle 
annesse tabelle O, P e Q.

Per i posti vacanti nei ruoli di cui al 
precedente comma valgono, se ed in quanto 
necessario, le norme di cui all'articolo 13 
della presente legge.

Art. 38.

Le promozioni alle qualifiche superiori al
l'iniziale del ruolo dei calcolatori degli Os
servatori astronomici avvengono:

a) a calcolatore aggiunto, dopo un trien
nio di effettivo servizio nella qualifica di 
vice calcolatore, compreso il servizio di 
prova;

b) a calcolatore, dopo sei anni di effet
tivo servizio nella qualifica di calcolatore 
aggiunto;

c) a primo calcolatore, dopo cinque 
anni di effettivo servizio nella qualifica di 
calcolatore;

d) a calcolatore capo, dopo sei anni di 
effettivo servizio nella qualifica di primo 
calcolatore.

Per le promozioni di cui al precedente 
comma occorre il giudizio favorevole del 
competente direttore di Osservatorio.

Art. 39.

I vice calcolatori, i calcolatori aggiunti e 
i calcolatori in servizio alla data di entrata 
in vigore della presente legge, saranno in-

(Segue : Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).
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Art. 38.
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quadrati nella qualifica corrispondente a 
quella organicamente rivestita alla predetta 
data, conservando l'anzianità di servizio ma
tu rata  in quest'ultim a qualifica.

I vincitori del concorso indetto per la pro
mozione al grado IX del soppresso ruolo, 
ai sensi del decreto del Presidente della Re
pubblica 11 gennaio 1956, n. 4, saranno in
quadrati nella qualifica di calcolatore man
tenendo ferma l'anzianità loro assegnata nel
la qualifica stessa in base alle disposizioni 
contenute nell’articolo 6 del citato decreto 
presidenziale n. 4.

Art. 40.

Per lo sviluppo di carriera del personale 
tecnico di carriera esecutiva degli Osserva
tori astronomici si osservano le norme pre
viste dall'articolo 25 della presente legge 
per il personale tecnico di carriera esecu
tiva delle Università e degli Istitu ti di istru
zione superiore.

Nei confronti del personale della predetta 
carriera degli Osservatori astronomici pre
sentemente in servizio si osservano le nor
me di cui all'articolo 26 della presente legge.

Art. 41.

Le promozioni a custode o usciere di 2a 
classe e di la classe nel ruolo degli ausiliari 
degli Osservatori astronomici, si conseguono, 
a ruolo aperto, mediante scrutinio di me
rito  assoluto, al quale sono ammessi gli im
piegati del ruolo che abbiano compiuto ri
spettivamente due anni e sei anni di effet
tivo servizio nella carriera.

La promozione a custode o usciere capo è 
conferita ai sensi dell’articolo 192 del de
creto del Presidente della Repubblica 3 gen
naio 1957, n. 3, e dopo almeno quattro anni 
di effettivo servizio nella qualifica immedia
tam ente inferiore.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Art. 39.

Per lo sviluppo di carriera del personale 
tecnico di carriera esecutiva degli Osserva
tori astronomici si osservano le norme pre
viste dall'articolo 24 della presente legge 
per il personale tecnico di carriera esecu
tiva delle Università e degli Istitu ti di istru
zione superiore.

Nei confronti del personale della predetta 
carriera degli Osservatori astronom ici pre
sentemente in servizio si osservano le nor
me di cui all'articolo 25 della presente legge.

Art. 40.

Identico
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Nella prim a applicazione della presente 
legge, il personale con dieci anni di servizio 
nella cam era  è inquadrato col coefficiente 
180; il personale con sei anni di servizio 
nella carriera, con il coefficiente 173; il per
sonale con due anni di servizio nella car
riera, con il coefficiente 159.

L'eventuale maggiore anzianità è utile ai 
fini degli aumenti di stipendio nei singoli 
coefficienti.

Art. 42.

Il Ministro della pubblica istruzione può 
assegnare a ciascun Osservatorio astrono
mico, all'Osservatorio vesuviano e al Giar
dino coloniale di Palermo, non più di una 
unità dai ruoli organici delle carriere di con
cetto delle segreterie universitarie e dal 
ruolo organico della carriera esecutiva delle 
segreterie medesime per la tenuta dell'am- 
ministrazione e della contabilità.

Art. 43.

Il Ministro della pubblica istruzione può, 
per esigenze di servizio, sentito il parere del 
rettore e del direttore interessati, disporre 
il trasferim ento di tecnici coadiutori e di 
tecnici di carriera esecutiva, assegnati a cat
tedre di astronomia, qualunque sia la qua
lifica da essi rivestita, dai ruoli di cui alle 
tabelle F e d M a  quelli, rispettivamente, dei 
calcolatori e dei tecnici di carriera esecutiva 
degli Osservatori astronomici e viceversa.

Il trasferim ento di cui al presente arti
colo è subordinato alla disponibilità di posti 
in organico.

Nel passaggio di ruolo di cui al primo 
comma il tecnico conserva la qualifica e la 
anzianità m aturata nel ruolo di provenienza 
che è utile agli effetti della progressione eco
nomica e di carriera.

DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).
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Art. 44.

Il posto di ruolo di segretario contabile
economo del Giardino coloniale di Palermo 
di cui alla legge 23 maggio 1952, n. 632, è 
soppresso.

Nella prim a applicazione della presente 
legge, il titolare del predetto posto sarà in
quadrato nel ruolo della carriera di concetto 
del personale amministrativo delle Univer
sità e degli Istitu ti di istruzione superiore, 
alla qualifica che gli competerà in base alla 
anzianità di ruolo m aturata, anzianità che 
è utile per l’ulteriore progressione in car
riera. La promozione del predetto titolare 
alla qualifica di prim o segretario sarà di
sposta, in deroga all’articolo 176 del decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3, per anzianità congiunta al me
rito.

Art. 45.

Sono istituiti, con effetto dal 1° novem
bre 1962, presso il Ministero della pubblica 
istruzione, i seguenti ruoli:

a) ruolo degli ingegneri degli uffici tecni
ci delle Università e degli Istitu ti di istru
zione universitaria (carriera direttiva) ;

b) ruolo dei tecnici coadiutori per gli 
uffici tecnici predetti (carriera di concetto);

c) ruolo dei tecnici laureati per gli Os
servatori astronomici e per l’Osservatorio 
vesuviano (carriera direttiva);

d) ruolo dei tecnici coadiutori per gli 
Osservatori astronomici e per l’Osservato
re vesuviano (carriera di concetto).

La dotazione organica dei ruoli di cui al 
precedente comma è determ inata nelle tabel
le R, S, T, U, annesse alla presente legge.

Al personale di cui al presente articolo, si 
applicano, per la immissione in ruolo, lo 
stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le 
norme che vigono al medesimo titolo per gli 
impiegati civili dello Stato. È fatta, peral
tro, salva nei confronti del personale mede
simo l’osservanza delle disposizioni partico
lari contenute negli articoli seguenti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).
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Nei confronti del personale di cui alle 
lettere a) e b) si applicano le disposizioni del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1955, n. 766 e successive integra
zioni, sul decentramento dei servizi del Mi
nistero della pubblica istruzione.

Art. 46.

I posti del ruolo degli ingegneri e del ruo
lo dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici 
sono assegnati dal Ministro della pubblica 
istruzione alle Università e Istitu ti d’istru
zione superiore in rapporto all'entità dei re
lativi complessi edilizi.

Art. 47.

Le promozioni alle qualifiche superiori del 
ruolo degli ingegneri degli uffici tecnici uni
versitari avvengono:

a) a Ingegnere aggiunto di I classe, 
dopo due anni di effettivo servizio nella qua
lifica di Ingegnere aggiunto di II classe com
preso il periodo di prova;

b) a Ingegnere di I I I  classe dopo tre 
anni di effettivo servizio nella qualifica di 
Ingegnere aggiunto di I classe;

c) a Ingegnere di II  classe dopo sei an
ni di effettivo servizio nella qualifica di In- 
genere di I I I  classe;

d) a Ingegnere di I classe dopo sei anni 
di effettivo servizio nella qualifica di Inge
gnere di II classe.

Per le promozioni di cui al precedente com
ma occorre il giudizio favorevole del Consi
glio di amministrazione della Università o 
Istitu to  superiore, su motivata proposta del 
Rettore.

Art. 48.

Per le promozioni nel ruolo dei tecnici 
coadiutori degli Uffici tecnici universitari si 
osservano le norme previste nell'articolo 11,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).
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comma primo, della presente legge per i tec
nici coadiutori degli istitu ti universitari.

Per le promozioni stesse occorre il giudi
zio favorevole del Consiglio d ’amministra
zione dell'Università o Istitu to  superiore, 
su m otivata proposta del capo dell’ufficio 
tecnico o, in mancanza, del Direttore am
ministrativo.

Art. 49.

Nella prim a applicazione della presente 
legge, m età dei posti del ruolo degli Inge
gneri sono conferiti mediante concorso, da 
indirsi per la qualifica iniziale, riservato al 
personale che abbia esercitato nelle Univer
sità e negli Istitu ti di istruzione superiore 
statali, per almeno un biennio alla data dal 
1° novembre 1962, funzioni di Ingegnere 
dell’Ufficio tecnico e sia in possesso del ti
tolo di studio e dei requisiti, eccetto quello 
del limite di età, prescritti per l’ammissio
ne al ruolo cui appartengono i posti da con
ferire.

La norm a di cui al precedente comma si 
applica anche per quanto concerne il ruolo 
dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici, nei 
confronti del personale che abbia esercitato 
nelle Università e negli Istitu ti di istruzione 
superiore statali per almeno un biennio alla 
data predetta funzioni proprie del ruolo 
stesso e sia in possesso del titolo di studio 
e dei requisiti, eccetto quello del limite di 
età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui 
appartengono i posti da conferire.

Nei confronti del personale che venga 
immesso ai sensi dei precedenti commi nei 
ruoli indicati nei commi medesimi l’anziani
tà  m aturata  nel ruolo cui attualm ente ap
partiene con qualifica non inferiore a quella 
corrispondente al coefficiente 202, sarà utile 
per due terzi e, comunque, per non più di 
quattro anni complessivi ai fini della pro
gressione di carriera. Coloro peraltro, che nel 
ruolo di provenienza abbiano m aturato, alla 
data del 1° novembre 1962 un’anzianità di 
servizio di almeno 10 anni conserveranno lo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).
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stesso coefficiente raggiunto nella carriera 
di provenienza con l ’anzianità conseguita 
nel coefficiente stesso.

Art. 50.

Per le promozioni nel ruolo dei tecnici 
laureati e in quello dei tecnici coadiutori 
degli Osservatori astronomici e dell'Osser
vatorio vesuviano, si osservano, in quanto 
applicabili, le norme previste negli articoli 
6 e 11 della presente legge, rispettivam ente 
per i tecnici laureati e per i tecnici coadiu
tori degli Istitu ti universitari.

Le promozioni sono disposte con decreto 
del Ministro della pubblica istruzione su mo
tivata proposta del Direttore dell'Osserva
torio e sentito il parere del Consiglio di 
amministrazione del Ministero.

Art. 51.

I posti di ruolo di cui all’articolo 45 deb
bono essere messi a concorso entro un anno 
dalla loro istituzione o vacanza.

Alle esigenze funzionali annesse ai posti 
disponibili nei ruoli di cui al comma prece
dente può provvedersi, nelle more dei relativi 
concorsi, mediante il conferimento di inca
richi da disporsi con decreto del Ministro 
per la pubblica istruzione.

Ai titolari degli incarichi di cui al prece
dente comma è attribuito un  compenso men
sile lordo commisurato al trattam ento fon
damentale iniziale stabilito dalle disposi
zioni vigenti per la categoria del personale 
statale non di ruolo corrispondente alla car
riera cui appartengono i posti relativi a ll’in
carico.

L'incarico, che può essere conferito anche 
in caso di legittimo impedimento di perso
nale appartenente ai ruoli suddetti, term ina 
col cessare della causa che ha dato luogo al 
conferimento deH'incarico medesimo, e co-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).
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I posti di ruolo di cui all’articolo 44 deb
bono essere messi a concorso entro un anno 
dalla loro istituzione o vacanza.
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munque all'atto della copertura del corri
spondente posto di ruolo, o al rientro in 
servizio del titolare sostituito.

Art. 52.

Le disposizioni di cui all'articolo' 33 si ap
plicano, con effetto dal 1° luglio 1962, an
che nei confronti del personale non di ruolo 
non insegnante comunque assunto e deno
minato in servizio nelle Università e negli 
Istitu ti d ’istruzione superiore, anche con 
qualifica salariale da data posteriore al 30 
novembre 1957, ma comunque anteriore al 
1° maggio 1961.

Non si osserva, nei confronti del predetto 
personale, il disposto del terzo comma del
l’articolo 1 della legge 21 marzo 1958, nu
mero 287.

Art. 53.

Alla spesa derivante dairapplieazione del
la presente legge — salvo per la parte re
lativa agli articoli 46 e seguenti per la quale 
si p row ederà con gli ordinari stanziamenti 
di bilancio — si farà  fronte mediante uti
lizzazione delle quote destinate agli scopi 
di cui alla legge medesima sui fondi accan
tonati per il finanziamento del Piano di svi
luppo della scuola nel decennio dal 1959 
al 1969.

I fondi di cui al precedente comma, even
tualmente non utilizzati in ciascuno eserci
zio, potranno essere utilizzati, in deroga alle 
vigenti norme, anche negli esercizi succes
sivi con la medesima destinazione di cui 
alla presente legge.

II M inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio.

Art. 54.

Le norme della presente legge, salvo di
verse disposizioni contenute nei singoli ar
ticoli, si applicano con effetto dal 1° novem
bre 1961.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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Art. 51.

Le disposizioni di cui all’articolo 32 si ap
plicano, con effetto dal 1° luglio 1962, an
che nei confronti del personale non di ruolo 
non insegnante comunque assunto e deno
minato in servizio nelle Università e negli 
Istitu ti d'istruzione superiore, anche con 
qualifica salariale da data posteriore al 30 
novembre 1957, ma comunque anteriore al 
1° maggio 1961.
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T a b e l l a  A .

RUOLO ORGANICO D EI CONSERVATORI D EI MUSEI D ELLE SCIENZE 
E D EI CURATORI DEGLI ORTI BOTANICI UNIVERSITARI

Coefficiente Qualifica
Numero 
dei posti

500 Conservatore o Curatore di l a c l a s s e ............................   ,
402 Conservatore o Curatore di 2a c l a s s e .................................
325 Conservatore o Curatore di 3a c l a s s e ..........................   . . j 70 (a)
271 Conservatore o Curatore aggiunto ......................................
229 Vice Conservatore o Vice C u ra to re .....................................

(a) Tre posti di Conservatore sono riservati: uno per il Museo di Storia della Scienza di Firenze, uno 
per il Museo annesso all’Osservatorio Astronomico di Roma e uno per l’Istitu to  papirologico « Girolamo Vi
telli» di Firenze; un posto di Curatore è riservato per il Giardino Coloniale di Palermo in sostituzione del posto 
di Vice Direttore Agronomo. Nel predetto posto di Curatore, nella prima applicazione della presente legge, 
sarà inquadrato, con assegnazione al coefficiente che gli spetterà in lbase all’anzianità m aturata neljruolo di 
provenienza e con la conservazione, «ad personam », della qualifica di cui è in possesso, il Vice Direttore Agro
nomo in servizio alla data di entrata in vigore della, presente legge.

T a b e l l a  B .

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA D E I TECNICI 
LAUREATI PE R  GLI ISTITU TI UNIVERSITARI

Numero
Coefficiente Qualifica dei posti

dal 1°/11/1961 200
550 Tecnico laureato capo ......................... » lo / 7/1962 400
500 Tecnico laureato p r in c ip a le ................ » 1°/ 7/1963 500
402 Tecnico laureato di l a classe . . . . » 1°/ 7/1964 600
325 Tecnico laureato di 2a classe . . . . » 1°/ 7/1965 700
271 Tecnico laureato di 3a classe . . . . » 1°/ 7/1966 800

» 1°/ 7/1967 900
» 1°/ 7/1968 1.000

T a b è l l a  € .

EUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE 
D ELLE BIBLIOTECHE D I FACOLTA’ E SCUOLE D E I SEM INARI E DEGLI

ISTITU TI SCIENTIFICI
Numero

Qualifica dei posti

Bibliotecario di l a classe ....................................................    6
Bibliotecario di 2a classe ...........................................................  9
Bibliotecario di 3a classe ...........................................................j
Bibliotecario a g g iu n to ................................................................... ( 30
Vice bibliotecario .  ....................................................................\

45

Nota. ~ Il posto organico della Biblioteca della Scuola Normale Superiore di Pisa, istituito con la legge 
24 luglio 1957, n. 756, è soppresso. Nella prima applicazione della presente legge, il titolare del posto mede
simo sarà inquadrato nel ruolo organico di cui alla presente tabella, nella qualifica clie gli competerà in base 
all’anzianità di ruolo maturata, anzianità clic è utile per l’ulteriore progressione in carriera.

Coefficiente

500
402
325
271
229
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T a b e l l a  D.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA D I CONCETTO D EG LI AIUTO 
BIBLIOTECARI ADDETTI ALLE BIBLIOTECHE D I FACOLTA’ E SCUOLE 

D EI SEMINARI E DEGLI ISTITU TI SCIENTIFICI

Coefficiente Qualifica

402 Aiuto bibliotecario s u p e r io re ............................. ................. 20
325 Aiuto bibliotecario principale ......................... . . . . .  50
271 Aiuto b ib l io te c a r io .............................................. . . . . .  65
229 Aiuto bibliotecario a g g iu n to .............................

j 115202 Aiuto vice bibliotecario ......................................

250

T a b e l l a  E .

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA D I CONCETTO DEL PERSONALE 
AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITÀ’ E DEGLI ISTITU TI 

D ’ISTRUZIONE SUPERIORE

^ Numero
Coefficiente Qualifica ^el p0Ŝ i

402 Segretario principale .........................................................................  20
325 Primo segretario ...........................................................  45
271 Segretario .........................................................................................  80
229 Segretario a g g iu n to .......................................................................}
202 Vice s e g re ta r io ............................................................................... f

250

T a b e l l a  F .

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA D I CONCETTO D EI TECNICI COADIUTORI

Numero
Coefficiente Qualifica <jei pQgti

dal lo/H/1961 240
402 Tecnico coadiutore capo di l a classe • » 1 0 / 7/1962 400
325 Tecnico coadiutore di l a classe . . . » 1°/ 7/1963 500
271 Tecnico coadiutore di 2a classe . . . » 1o/ 7/1964 600
229 Tecnico coadiutore di 3a classe . . . » 10/ 7/1965 ; 700
202 Tecnico coadiutore ag g iu n to ................ » 10/ 7/1966 800

» 1 o/ 7/1967 900
» io / 7/1968 1.000
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T a b e l l a  D

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA D I CONCETTO DEGLI AIUTO 
BIBLIOTECARI ADDETTI ALLE BIBLIOTECHE D I FACOLTA’ E SCUOLE 

D EI SEMINARI E DEGLI ISTITU TI SCIENTIFICI

Coefficiente Qualifica Numero 
dei posti

402 Aiuto bibliotecario superiore
325 Aiuto bibliotecario principale
271 Aiuto bibliotecario . . . . 
229 Aiuto bibliotecario aggiunto
202 Aiuto vice bibliotecario

20
50

180

250

T a b e l l a  E

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA D I CONCETTO DEL PERSONALE 
AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITÀ’ E DEGLI ISTITU TI 

D ’ISTRUZIONE SUPERIORE

Coefficiente Qualifica Numero 
dei posti

402
323.
271
,229
202

Segretario principale 
Primo segretario . .
S e g re ta r io .................
Segretario aggiunto 
Vice segretario . .

20
45

,185

350

Identica.
T a b e l l a  F
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T a b e l l a  6

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA D I CONCETTO 
DELLE OSTETRICHE

Numero
Coefficiente Qualifica dei posti

402 Ostetrica c a p o ............................................................................ ..
325 Ostetrica di l a classe .  .....................................................1
271 Ostetrica di 2a classe .............................................................. • 100 (a)
229 Ostetrica di 3a classe .....................   I
202 Ostetrica a g g i u n t a ....................................................................   ■

(a) Un posto è riservato alla Scuola di Ostetricia di Venezia.

T a b e l l a  H

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA D EGLI UFFICI 
AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITÀ’ E DEGLI ISTITU TI D I ISTRUZIONE

SUPERIORE
Numero

Cooificiente Qualifica dei posti

670 Direttore amministrativo di l a classe ......................   12
500 Direttore amministrativo di 2a classe ...............................  26
402 Direttore di Sezione ...............................................................  40
325 Consigliere di l a classe ................................................................. I
271 Consigliere di 2a classe .   \ 187
229 Consigliere di 3a classe ................................................................. 1

265

T a b e l l a  I

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE DEL PERSONALE 
D I RAGIONERIA DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE

N umero
Coefficiente Qualifica dei posti

Ca r r ie r a  d ir e t t iv a

500 Direttore di r a g io n e r i a ............................................................. 5
402 Ragioniere p r in c ip a le ................................................................  22
326 Primo ra g io n ie re ..........................    50

Ca r r ie r a  d i  concetto

271 Ragioniere .................................................................................  78
229 Ragioniere aggiunto  ............................  . . .  )
202 Vice ragioniere .................................... . . . . . . . . .  j

279

Noia. -  A non più di due direttori di ragioneria possono, con decreto del Ministro della pubblica istru
zione, essere conferite fruizioni ispettive con la qualifica di ispettore superiore di ragioneria. Gli emolumenti 
relativi faranno carico agli stanziamenti propri della Amministrazione centrale della pubblica istruzione.
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T a b e l l a  0

Identica.

T a b e l l a  E

Ident ica.

T a b e l l a  1

BUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE DEL PERSONALE 
D I RAGIONERIA DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE

Coeffìcieute Qualifica Ninnerò
dei posti

Ca r r ie r a  d ir e t t iv a

500 Direttore di r a g io n e r i a ............................................................  5
402 Ragioniere principale . . ........................................................ 22
325 Primo ra g io n ie re ......................................................................... 50

Ca r r ie r a  d i  co n cetto

271 Ragioniere .................................................................................
229 Ragioniere aggiunto .......................................................   ( 193
202 Vice ragioniere ..............................................................................)

270

Nota. -  Identica.
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T a b e l l a  L

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELLE SEGRETERIE
UNIVERSITARIE

Numero
Coefficiente Qualifica dei posti

271 Archivista capo .......................................................................  120
229 Primo archivista ..................................................................... 230
202 Archivista ................................................................................ 400
180 Applicato ..................................................
157 Applicato aggiunto  .................................................'

1.590

T a b e l l a  M

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA 
DEL PERSONALE TECNICO COMPRESI GLI IN FER M IER I DELLE U NIV ERSITÀ ’ 

E DEGLI ISTITU TI D I ISTRUZIONE SUPERIORE

Coefficiente Qualifica
Numero 
dei posti

325

271

229

,202

180

157

Infermiera capo sala superiore . 
j Tecnico o infermiere principale
I Infermiera capo sala principale . 
( Tecnico o infermiere di l a classe 
! Infermiera capo sala . . . . .
Infermiera d ip l o m a t a .................

I I n f e r m ie r a ....................................
| Vice capo sala . .....................
Tecnico o infermiere di 2a classe 
Tecnico o infermiera di 3a classe 
Infermiera diplomata in prova 
Tecnico o infermiere in prova

3.100

T a b e l l a  N
RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO 

DELLE UNIVERSITÀ’ E DEGLI ISTITU TI D I ISTRUZIONE SUPERIORE

Coefficiente Qualifica
Numero 
dei posti

180
173
159
151

Bidello capo, custode capo, usciere capo, portantino capo j
Bidello, custode, usciere, portantino di l a classe . . (
Bidello, custode, usciere, portantino di 2a classe . . j
Bidello, custode, usciere, portantino di 3a classe . . ;

4.700 (a)

(a) I posti di ruolo sono aum entati di 50 unità in ognuno degli esercizi finanziari dal 19,62-63 al 1968-69 
sino a raggiungere, da tale esercizio, il numero di 5.050.

Le promozioni alle qualifiche cui è connesso il coefficiente 180 sono conferite, presso ciascuna Università 
o Istituto di istruzione superiore, nei limiti previsti dall’articolo 28 secondo comma, della presente legge.
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T a b e l l a  L

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELLE SEG RETERIE
UNIVERSITARIE

Coefficiente

271 
229 
202 
180 

■ 157

Qualifica

Archivista capo .....................
Primo a r c h i v i s t a .....................
A r c h iv i s t a ..................................
Applicato ..................................
Applicato a g g i u n to .................

Numero 
dei posti

120
230

1.240

1.590

T a b e l l a  M

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA 
DEL PERSONALE TECNICO COMPRESI GLI IN FE R M IE R I DELLE UNIVERSITÀ’ 

E D EGLI ISTITU TI D I ISTRUZIONE SUPERIORE

Coefficiente

325

271

229

202

180
157

Qualifica

| Tecnico capo o infermiere capo 
I Infermiera capo sala superiore .
I Tecnico o infermiere principale 
I Infermiera capo sala principale 

Tecnico o infermiere di l a classe
Infermiera capo sala .................
Infermiera diplomata . . . . .
I n f e r m ie r a ......................................
Vice capo sala . . . . . . .
Tecnico o infermiere di 2a classe 
Tecnico o infermiera di 3a classe 
Infermiera diplomata in prova 
Tecnico o infermiere in prova

Numero 
dei posti

3.100

T a b e l l a  N

Identica.
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T a b e l l a  0

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA D I CONCETTO 
D EI CALCOLATORI DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

Numero
Coefficiente Qualifica dei posti

402 Calcolatore capo ...................................................................... .........
325 Primo calcolatore .........................  j
271 Calcolatore ................................................................................. 18 (a)
229 Calcolatore aggiunto ........................................................ ....
202 Vice calcolatore .  ............................. ............................. ..

(a) Un posto è riservato all’Osservatorio vesuviano.

T a b e l l a  P

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA 
DEL PERSONALE TECNICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

Numero
Coefficiente Qualifica . dei posti

271 Tecnico principale ...............................................................
229 » di l a classe .............................. .............................
202 » di 2a classe ................................................................../ 28 (a)
180 » di 3a classe . .  ...............................................
157 » in prova  ...................................................

(a) Sono compresi: 1) un posto per l’Osservatore vesuviano; 2) un posto per l’Erbario Coloniale di Firenze; 
3) un posto per la Collezione Elmintologica centrale italiana, in sostituzione del posto eli curatore; 4) un posto 
per il Giardino coloniale di Palermo, in sostituzione di quello di capo coltivatore.

Nei posti di cui ai numeri 3) e 4) saranno inquadrati, nella prima applicazione della presente legge, rispet
tivamente, il curatore della predetta Collezione e il capo coltivatore del Giardino coloniale in servìzio di ruolo 
alla data del 1° novembre 1961. L ’inquadramento per il quale si prescinde, ove occorra, dal possesso del pre
scritto titolo di studio, comporta l’assegnazione alla qualifica, d ie  spetterà in base alla anzianità di ruolo già ma
turata alla predetta data.

T a b e l l a  Q

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO 
DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

Numero
Coefficiente Qualifica dei posti

180 Custode capo, usciere c a p o ................................................... 12
173 Custode, usciere di l a classe  j
159 Custode, usciere di 2a classe ................................................. • 23
151 Custode, usciere di 3a classe ................................................. \

35

Sono compresi: 1) i due posti del ruolo del personale ausiliario dell’Osservatorio Vesuviano che viene per
tanto soppresso, ferma restando l’assegnazione dei posti stessi all’Osservatorio predetto; 2) un posto di cirstode 
per l’Erbario coloniale di Firenze e due posti di custode per il Giardino Coloniale di Palermo.
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T a b e l l a  0

Identica.

T a b e l l a  P

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA 
DEL PERSONALE TECNICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

Numero
Coefficiente Qualifica dei posti

325 Tecnico capo . .
271 » principale
229 » di l a classe
202 » di 2a classe
180 » di 3a classe
157 » in prova

(a) Identica.

T a b e l l a  Q

Identica

28 (a)

N o t a .  -  Identica
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T a b e l l a  R

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI INGEGNERI DEGLI 
U FFICI TECNICI DELLE UNIVERSITÀ’ E DEGLI ISTITU TI 

D I ISTRUZIONE SUPERIORE
Numero

Coefficiente Qualifica dei posti

500 Ingegneri di l a classe .............................................................
402 Ingegneri di 2a classe .............................................................
325 Ingegneri di 3a classe .............................................................  20
271 Ingegnere aggiunto di l a classe  .
229 Ingegnere aggiunto di 2a c l a s s e .

T a b e l l a  8

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA D I CONCETTO 
D E I TECNICI COADIUTORI DEGLI U FFICI TECNICI UNIVERSITARI

Coefficient» Qualifica

402 Tecnico coadiutore capo . .
325 Tecnico coadiutore di l a classe
271 Tecnico coadiutore di 2a classe
229 Tecnico coadiutore di 3a classe
202 Tecnico coadiutore aggiunto

Numero 
dei posti

80

T a b e l l a  T

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA D EI TECNICI LAUREATI 
PER GLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E PE R  L’OSSERVATORIO VESUVIANO

Coefficiente Qualifica

550 Tecnico laureato capo
500 Tecnico laureato principale
402 Tecnico laureato di l a classe
325 Tecnico laureato di 2a classe
271 Tecnico laureato di 3a classe

Numero 
dei posti

18

T a b e l l a  TJ

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA D I CONCETTO 
D E I TECNICI COADIUTORI DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI 

E D ELL’OSSERVATORIO VESUVIANO
Numero

Coefficiente Qualifica dei posti

402 Tecnico coadiutore capo ..
325 Tecnico coadiutore di l a classe .
271 Tecnico coadiutore di 2a classe ............................................ } 24
229 Tecnico coadiutore di 3a classe .
202 Tecnico coadiutore aggiunto ............................................
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T a b e l l a  R

Identica.

T a b e l l a  S

I  dentica.

T a b e l l a  T

Identica.

Identica.

T a b e l l a  V


