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DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE
A pprovato dal S enato d e l l a

R e p u b b l ic a

A pprovato

Art. 1.
Ad ogni istituto d’istruzione media, classic'a, scientifica e magistrale, il cui personale
è a carico dello Stato, è assegnato un segre
tario.
Agli Istituti in cui la popolazione scola
stica abbia superato i 300 a lu n n i è assegnato',
in aggiunta al segretario, un applicato di
segreteria ; agli Istituti in cui la popolazione
scolastica abbia superato i 600 ed i 1.000
alunni, sono assegnati, in aggiunta al segre
tario, rispettivamente, un secondo ad un ter
zo applicato di segreteria.
Agli Istituti che superino i 1.000 alunni
viene inoltre assegnato un altro applicato per
ogni successivo gruppo di 500 alunni.

Identico,

A rt. 2.
Le carriere di concetto ed esecutive del
personale di segreteria degli Istituti d’istru
zione media, classica, scientifica e magistrale
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. 8, per la parte' riguardante il personale
anzidetto.

Identico.

Art. 3.
In conformità dei criteri stabiliti dallo
articolo 111della presente legge e iin relazione
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
Istituti di istruzione media, classica, scienti
fica e magistrale con decreto del Ministro per

Identico.
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la pubblica istruzione di concerto con il Mi
nistro' per il tesoro.
iLa ripartizione dei posti di segretario, di
applicato' di segreteria e di aiutante tecnico
tra i vari Istituti, è disposta annualmente
con decreto del Ministro per la pubblica istru
zione.

Art. 4.
Il personale di segreteria degli Istituti di
istruzione media; classica, scientifica e magi
strale, inquadrato, ai s e n s i e con le modalità
di cui all’articolo 844 del testo unico 10 gen
naio 1957, n. 8, nei ruoli aggiunti della car
riera esecutiva, il quatte 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 ili collocamento nei ruoli aggiunti della
carriera di concetto con la qualifica di vice
segretario degli Istituti predetti, anche se
assunto in Istituti dove, per effetto della pre
sente legge, è istituito, in luogo del posto
di applicato, un posto di segretario.
Il collocamento nei ruoli aggiunti, pre
visto dal comma precedente, è condizionato
al possésso di un titolo di studio di Istituto
di istruzione di secondo grado, ed al pa
rere favorevole del Consiglio di amministra
zione.

Identico,

Art. 5.
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 della
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 di 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.
In corrispondenza dei posti ricoperti dai
segretari del ruolo ad esaurimento, dal per
sonale appartenente ai ruoli aggiunti della

Identico.

— 4 —

A tti Parlamentari
LEGISLATURA III -

1958-60

Senato della Repubblica — 381-B

— DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

carriera di concetto e da quello di ruolo ag
giunto della carriera esecutiva ohe esercita
le funzioni -di segretario, ai sensi del prece
dente comma, saranno mantenuti scoperti
altrettanti posti nel ruolo della carriera di
concetto.
Saranno altresì mantenuti scoperti, in
relazione al numero dei presenti nei ruoli
aggiunti >del personale non insegnante degli
Istituti di istruzione media, classica, scienti
fica e magistrale, altrettanti posti nei corri
spondenti ruoli organici del personale appar
tenente alla carriera esecutiva.

Art. 6.
Il primo concorso a posti di vice segreta
rio e di applicato di segreteria negli Istituti
d’istruzione media, classica, scientifica e ma
gistrale, che verrà bandito successivamente
all’entrata in vigore della presente legge,
sarà riservato, per il 50 per cento dei posti
disponibili, al pesonale che, all'a 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 altri concorrenti.

Identico.

Art. 7.

Art. 7.

Nella prima attuazione della presente legge
i segretari già inquadrati nella carriera di
concetto per effetto 'dell’articolo 112 del de
creto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, ed
i segretari vincitori dell concorso indetto con
decreto ministeriale 7 maggio 1955, sono in
quadrati, ai soli effetti giuridici, nelle nuove
qualifiche di cui all’annessa tabella A) secondo
l’anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

Nella prima attuazione della presente legge
i segretari già inquadrati nella carriera di
concetto per effetto dell’articolo 12 del de
creto legislativo 7 maggio 194i8, n. 1243, ed
i segretari vincitori del concorso indetto con
decreto ministeriale 7 maggio 18155, sono in
quadrati, nelle nuove qualifiche di cui all’an
nessa tabella A) secondo l’anzianità posse
duta nel ruolo di provenienza.

Art. 8.

Art. 8.

I benefici previsti dalla presente legge de
corrono, ai soli fini giuridici, dal 1° luglio
1957.

I benefici previsti dalla presente legge de
corrono dal 1° luglio 1957, anche per coloro
che sono stati collocati in pensione dopo tale
data.
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Ad ogni altro effetto la legge avrà efficacia
dal 1° ottobre 1&59.

Soppresso.
Art. 9.
P er gli oneri derivanti dalla presente legge
si provvede con riduzione al capitolo 386 del
lo stato di previsione del Ministero del tesoro
(Fondo riserve per le spese obbligatorie e
d’ordine).
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T a b e lla

A.

CARRIERA D I CONCETTO (SEGRETARI)
Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente

202
229
271
325

-

Vice segretari.
Segretari aggiunti (dopo quattro anni di servizio).
Segretari (dopo sette anni di servizio).
Primi segretari (dopo tredici anni di servizio ovvero dopo undici anni
mediante esami per merito distinto).
Coefficiente 402 - Segretari principali (dopo sette anni di permanenza nella qualifica di
primo segretario).

T a b e lla

B.

RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE D I SEGRETERIA
Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente

180
202
229
271
325

Segretaridi5aclasse.
Segretaridi4a classe (dopo
Segretaridi3a classe (dopo
Segretaridi2a classe (dopo
- Segretari di l a classe (dopo

sei anni di servizio).
dodici anni di servizio).
diciotto anni di servizio).
ventidue anni di servizio).

T a b e lla

0.

CARRIERA ESECUTIVA (APPLICATI D I SEGRETERIA)
Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente
Coefficiente

157
180
202
229

-

Applicati aggiunti.
Applicati (dopo due anni di servizio).
Primi applicati (dopo sette anni di servizio).
Applicati principali (dopo quindici anni di servizio ovvero dopo tredici
anni mediante esami per merito distinto).
Coefficiente 271 - Applicato capo (dopo otto anni di permanenza nella qualifica di appli
cato principale).
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TABELLA

A.

T a b e lla

B.

OAEEIEEA D I CONCETTO (SEGRETARI)
Identico.

RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE D I SEGRETERIA
Identico.

T a b e lla

CARRIERA ESECUTIVA (APPLICATI D I SEGRETERIA)
Identico.

G.

