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La seduta ha inizio alle ore 11,15.
S T I R A T I , segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è approvato.
IN SEDE DELIBERANTE
discussione e approvazione con modificazioni ilei cPsegno di legge:
« Muo^e norme sella ripartizione dei posti
di assi sten le di ruolo e sulla assegnazione
degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decretolegg^ 1° ottobre 1973, n. 580, convertito
in legge 30 novembre 1973, n. 766 » (2410)
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j moliti assistenti concorrono alle cattedre di
professori e quindi vanno via). In questo
momento, quindi, le facoltà sentono l'esigenI za di una migliore distribuzione perequativa
I dei posti di assistente: in alcune materie,
infatti, vi sono molti assistenti; in altre mancano del tutto.
I Mi permetto, perciò, di chiedere al rappreseli tante del Governo se sussistano difficoltà
J a porre qualche limite a questa passibilità
I delle università di distribuire gli assistenti
coirne credono; limite che, per esempio, potrebbe essere quello di chiedere unta maggioranza qualificata da parte della facoltà, una
| maggioranza di due terzi, perchè conosciamo anche d giochi che avvengono nelle facoltà, per la distribuzione dei posti. I posti di
assistente, infatti, sono lambiitissimi e c'è un
[ movimento notevole, ripeto, derivante dal
fatto che molti assistenti hanno concorso alla cattedra e, man mano che vincono il concordo, lasciano libero il posto di assistente;
ex a, poiché è accaduto che non pochi assidenti siano stati nominati per questa o per
qteUa disciplina con una maggioranza quasi
occasionale ia seno al consiglio di facoltà,
j ii^engo che sarebbe il caso idi dire che la
facoltà è incaricata, sì, di distribuire que; sti posti, però con il consenso dqgli interes| sati e con una maggioranza qualificata, perchè altrimenti cadiamo da una situazione
abnorme in un'altra più abnorme.

P R E S I D E N T E . L'ondine del gioirno
reca la discussione del disegno di legge:
« Nuove norme sulla ripartizione ded poisti
di assistente di ruolo e sulla assegnazione degli assistenti inquadrati dn soprannumero
ai sensi dell'articolo 3 del decretoJagge 1°
ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30
novembre 1973, n 766 ».
Prego il senatore Erminii, in isotsitituzione
del senatore Bartola oggi assente, di riferire
alila Commissione sul disegno di legge (nel
cu1 uiolo andrà precisato — se il provvediman io sarà approvato — che la conversione
in legge del decreto n. 580 ebbe luogo con
P R E S I D E N T E . Pania di una magmodificazioni).
j gioranza qualificata del Consiglio di facoltà?

E R M I N I , /. /. relatore alla CommisE R M I N I , /. /. relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli senatori, | sione. È esatto.
a me pare che la proposta di una migliore
P R E S I D E N T E . Le sarei grato, senaripartizione dei posti di assistente nell'ambito dell'urùersilà sia, spiù che opportuna, in- | tore Ermini, se lei volesse tradurre in un
dispensabile in quesito moimento, tanta è la preciso emendamento questo suo suggericonfusione che si è verificata in itale campo, mento.
per motivi diversi cui ara fairò cenno.
E R M I N I , f.f. relatore alla CommisÈ avvenuto che il decreto-legge n. 580 ha
sione. Con questa osservazione, dichiaro di
attribuito alle università la possibilità di
chiamare gli idonei. Questi idonei sono stati ! essere favorevole all'approvazione del disedistribuiti fra le varie materie in rapporto gno di legge.
ad una situazione che c'era in quel momenP R E S I D E N T E . Prima di dichiato; situazione che è mutata rapidamente per
i concorsi che sono stati fatti (sappiamo ohe rare aperta la discussione, vorrei far pre-
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sente che il Governo intende presentare un
emendamento a questo disegno di legge. Pertanto, per completare la nostra informativa,
vorrei pregare il sottosegretario Spitella di
illustrare brevemente l'emendamento stesso.

qualifiche, per ciò stesso si troveranno ad
avere maggiori titoli e maggiore anzianità;
però se non abroghiamo le norme restrittiive,
rischiamo di non avere concorrenti per molti
dei posti di assistente.

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. L'emendamento
che il Governo propone è aggiuntivo, non è
modificativo del testo del disegno di legge,
e può costituire un articolo a sé.
Come gli onorevoli senatori sanno, la partecipazione ai concorsi per posti di assistenti che si sono resi vacanti avviene, in relazione ai « provvedimenti urgenti », in base al
possesso del requisito di un'anzianità di due
anni, o comunque di una determinata qualifica (contrattisti, assegnisi di borse di studio, esercitatori, eccetera, al momento di entrata in vigore dei provvedimenti stessi.
Ora, questa clausola rende difficile l'accesso al concorso in modo particolare alla categoria degli assistenti incaricati: molti giovani sono da vari anni (assistenti incaricati,
perchè molti assistenti di muoio hanno temporaneamente lasciato libero il pasto avendo avuto l'incarico di insegnamento ufficiale.
Così, nel momento in cui il posto di assistente diviene vacante anche formalmente, perchè il titolare ha vinto il concorso a cattedra, gli assistenti incaricati sono nelll'impossibilità di partecipare al concorso per
mancanza del requisito di servizio. D'altra
pai te, in questa situazione neppure molti
contrattisti possono partecipare ai concorsi,
come non lo possono quei giovani che si
stanno avviando all'università nel momento
attuale.
Intanto il numero dei posti disponibili, in
conseguenza dell'esito dei concorsi a cattedra, sta diventando notevole, perchè dei prevedibili 2.440 vincitori almeno 2.000 provengono dal ruolo degli assistenti.
Il Governo, allora, propone di abrogare
le norme restrittive e di consentire l'aooasso
al concorso a tutti i laureati da almeno due
anni; propone, cioè, di iripristinaire la norma generale.

P R E S I D E N T E . L'emendamento è
del seguente tenore: <' A modifica di quanto
disposto dai commi tredicesimo e quattordicesimo dell'articolo 3 del decreto-legge
1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, numero 766 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione ai concorsi a posti di assistente
universitario è consentita anche a coloro che
abbiano conseguito la laurea da almeno due
anni ». Si cerca di evitare insomma che i
giovani debbano fare anticamera in eterno,
si cerca di rompere questa ispecie di blocco
anidgiovanile delle università.
Per quanto mi concerne, sono favorevole
all'approvazione di questo prawedimento.
Vorrei dire, poi, al senatore Brmini che il
consenso dell'interessato mi pare che già sia
previsto.

È chiaro che se al concorso parteciperanno contrattisti o assegnasti con le vecchie

E R M I N I , /. /. relatore alla Commissione. In un caso.
P R E S I D E N T E . Lei, allora, varrebbe
estendere la previsione?
E R M I N I , /. /. relatore alla Commissione. È esatto. Inoltre, quando la facoltà
deve stabilire se una materia è affine o no
(data la difficoltà del problema delle affinità), sono del parere che lo debba fare almeno con una maggioranza qualificata del consiglio di facoltà.
PRESIDENTE.
discussione generale.

Dichiaro aperta la

V E R O N E S I . Il provvedimento che è
dinanzi a noi ha una sua logica normalizzatrice che non è da respingere; anzi direi che
ò da accogliere. Vi sono, poi, alcune garanzie
di salvaguardia che offrano la certezza che
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le cose saranno faitte nel migliore dei modi,
perchè iil consenso dell'interessato è importante e il fatto che si discuta nei consigli di
facoltà è altrettanto importante.
Mi pare, quindi, che tutto sommato, con
gli squilibri che si sono effettivamente areali in seguito ai concorsi, ci sia bisogno di un
processo di riordinamento dell'assegnazione
degli assistenti.
Quello che ci lascia perplessi, invece, è
l'emendamento, perchè ci sembra che venga
a modificare tutta una logica preesistente,
un disegno preesistente ohe era stato concepito nell'intenzione di non riaprire più il
ruolo; il ruolo era stato dichiarato decaduto,
morto, sepolto: doveva essere solo ad esaurimento L'emendamento, quindi, come dicevo, ci fa sorgere qualche perplessità perchè
siamo stati colti di contropiede e non siamo
in grado di fare le necessarie verifiche, per
cui dobbiamo confessare, o almeno debbo
personalmente confessare che avrei bisogno
di meditarvi un pochino sopra. Se avessimo
conosciuto prima questo intendimento,
avremmo avuto la possibilità di valutarne
tutte le conseguenze e di vedere ohe cosa
comporta, mentre in questo momento per
quel che mi concerne, almeno, mi riesce abbastanza diffìcile farlo.

R O S S I D A N T E . Lo so, ma io mi
pongo il pioblema — faccio adesso l'avvocato
del diavolo — di quello che avverrebbe nel
caso in cui non si dovesse raggiungere questa maggioranza qualificata, in quella facoltà.

R O S S I D A N T E . Signor Presidente,
desidero dire qualcosa per quanto concerne
l'emendamento proposto dal senatore Ermini, quello cioè che richiede una maggioranza
qualificata per la determinazione delle affinità delle materie. Condivido il proposito
di arrivare a una riflessione ampia, condivisa perlomeno da un'aliquota importante delle persone chiamate a decidere; però,
siccome il problema deille affinità è molto
difficile — come ha detto lo stesso senatore
Erniini —, io imi chiedo che cosa avvenga
nel caso in cud questa maggioranza altamente qualificata di due terzi non sia raggiunta.
C'è una rinuncia totale? C'è una paralisi complessiva?

V E R O N E S I . Per la verità, non ricor do se in merito a tale questione voti solo
il corpo dei professori ordinari o anche gli
incaricati stabilizzati. Se sono compresi anche questi ultimi, allora diventa un'operazione a più largo respiro sulla quale potrei
anche essere d'accordo, ma arvrei bisogno di
una conferma.

E R M I N I , /. /. relatore alla Commissione. Certo, il diritto ramano non è affine
alla medicina legale!

V E R O N E S I . Fatta questa precisazione si avrebbe, in effetti, una maggiore
garanzia per tutti.

P R E S I D E N T E . In definitiva, mi pare che sia intento di tutti evitare che poche
persone decidano in merito a questa ripartizione; per questo direi che la soluzione migliore sarebbe quella 'di chiamare in causa
la maggioranza dei componenti il consiglio
di facoltà aventi diritto al voto.
V E R O N E S I . Quando parliamo dei
coimponenti il consiglio di facoltà o degli
aventi diritto a chi ci riferiamo esattamente? Non dimentichiamo, infatti, che gli incaricati stabilizzati non votano per quanto
concerne le chiamate.
E R M I N I , /. /. relatore alla Commissione. Noi dobbiamo riferirci agli aventi diritto al voto.
VERONESI.

Su quali argomenti?

PRESIDENTE.
discipline.

Sull'affinità delle

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. In (materia di
conferimento degli incarichi per l'insegnamento, per il quale si valutano le affinità
delle discipline, la composizione dei consigli
di facoltà è allargata; a maggior ragione ciò
avverrà a questo livello.
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P R E S I D E N T E . Per tranquillità del j
P I O V A N O . Mi pare che, così come
senatore Veronesi, ritengo utile dar lettura ì precisato dall'onorevole Presidente, l'emen
dell'articolo 9 del decretoJegge 1° ottobre ■ damento proposto dal senatore Ermini sia
1973, n. 580, convertito, con modificazioni, | accettabile.
13 ella legge 30 novembre 1973, n. 766:
I
V E R O N E S I . Per quanto riguarda in
« A decorrere dall'entrata in viigore del pre vece l'emendamento proposto dal rappresen
:>enle provvedimento, per tutte le questioni tante del Governo, pur condividendo la preoc
non attinenti alla dichiarazione di vacanza, cupazione di impedire ai giovani la parteci
alla messa a concorso di posti di professore I pazione ai concorsi, mi pare che bisognereb
universitario, alla chiamata di professori | be trovare un meccanismo valido, oltre che
straordinari e ordinari e alla richiesta idi nuo per la situazione contingente, anche per il
vi posti di ruolo, nonché alla persona di pro j futuro. Non vorrei, infatti, che una soluzio
fessori straordinari, ordinari e fuori ruolo, | ne di questo genere aggiungesse confusione
partecipano ai consigli di facoltà con voto de
a confusione, mentre noi dovremmo sempre
liberativo i professori incaricati stabilizzati.
aver presente, in prospettiva, un nuovo siste
Partecipano inoltre ai consigli di facoltà con |
ma per alimentare i quadri universitari.
le attribuzioni dei professori incaricati sta j
In definitiva, dovremmo operare una netta
bilizzati, fuorché per quanto riguarda l'atti I
distinzione tra valutazione di una situazio
vaziome e il conferimento di incarichi:
ne contingente — ripeto, determinatasi a se
a) quattro rappresentanti complessiva guito di provvedimenti urgenti e che si an
mente dei professori incaricati non stabiliz j drà esaurendo nel tempo — e valutazione
zaiti e degli assistenti di ruolo. Nelle facoltà i della futura alimentazione dei quadri univer
in cui il numero di tali assistenti sia supe { sitari. Fin da questo momento, cioè, dovrem
rione a cento e quello dei professori incari J mo pensare alla metodologia finale, operativa
cati stabilizzati sia inferiore al numero dei | ed organica per il reclutamento delle nuove
professori di ruolo e fuori ruolo, il numero | leve.
dei rappresentanti degli assistenti è elevato 1
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
a dieci;
I
è) un rappresentante dei contrattisti di domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale.
cui al precedente articolo 5;
e) un rappresentante dei titolari degli
S P I T E L L A , sottosegretario di Stato
assegni di studio di cui al precedente arti
colo 6 ».
I per la pubblica istruzione. La situazione in
i cui oggi ci troviamo è caratterizzata dal fatto
Per completezza, riterrei utile dar nuova I che ì « provvedimenti urgenti » per l'Univer
mente lettura anche dell'emendamento pro ! sità prevedono la chiusura del ruolo degli as
poisto dal senatore Ermini al terzo comma | sistenti, se non ^baglio, al termine dell'anno
dell'articolo 1. ohe veirebbe coisì modificato: } accademico 19761977. Fino al 31 ottobre
« Qualora la modificazione concerna un pò J 1977, pertanto, vi è la possibilità di ricopri
•>1O coperto od un assistente in soprannu j re, non in base alla procedura delle terne ma
mero è richiesto il consenso dell'interessato del posto unico, i posti di assistente che di
nonché l'eventuale dichiarazione del con si I ventano vacanti. Dopo di che questo capitolo
glio di facoltà, adottata a maggioranza qua j si chiuderà. C'è da aggiungere che, di fatto,
lificata, sull'affinità delle discipline ».
I la possibilità di bandire concorsi per posti
eli assistente lasciati vacanti, in base a que
sti
termini, si riferisce oramai soltanto a
Forse, si potrebbe ulteriormente miglio
rare questa dizione parlando di dichiarazione « quella paxte di posti resa libera dai vincitori
del consiglio di facoltà « adottata a maggio ] di concorsi a cattedra.
ranza dei componenti in carica aventi diritto |
Pertanto, il provvedimento in esame si ri
al voto, sull'affinità delle discipline ».
J ferisce solamente ad una fase transitoria
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mentre, per una ristrutturazione organica e
definitiva in materia, il Governo si appresta
a predisporre un nuovo disegno di legge
concernente il personale docente ai vari livelli. Dirò che sono già in corso le trattative
con i sindacati ed il Ministro della pubblica
istruzione si ripropone, consentendolo la situazione politica generale, di sottoporre
quanto prima all'esame del Consiglio dei
ministri il suddetto provvedimento. Quella
sarà la sede in cui anche il problema dei
giovani verrà nuovamente vagliato e, in questo senso, sono anche intervenute proposte
di vari Gruppi parlamentari.
PRESIDENTE.
l'esame degli articoli.

Passiamo ora al-

Art. 1.
Al fine di perequare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo e di soddisfare le
esigente didattiche e scientifiche delle Facoltà universitarie è consentito, senza pregiudizio del riassorbimento dei posti vacanti
presso i singoli insegnamenti, con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi su
motivata proposta dei Consigli di Facoltà interessati, modificare la ripartizione dei posti
di assistente di ruolo, anche se caperti, fra
insegnamenti di diverse Facoltà o Università
e con decreto del Ministro della pubblica
istruzione modificare l'assegnazione degli assistenti in soprannumero fra insegnamenti di
diverse Facoltà od Università.
Analoga facoltà deve intendersi attribuita,
ai sensi dell'articolo 3, comma diciassettesimo, della legge 30 novembre 1973, n. 766, al
Consiglio di Facoltà nel caso di modificazioni
dei posti di assistente di ruolo o di assegnazioni di assistenti in soprannumero nell'ambito della stessa Facoltà.
Qualora la modificazione concerna un posto coperto od un assistente in soprannumero è richiesto il consenso dell'interessato
nonché l'eventuale dichiarazione delle Facoltà sull'affinità delle discipline.
Le modifiche di cui ai precedenti commi
avranno decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione dei relativi provvedimenti.

Ricordo alla Commissione che al terzo
comma di tale articolo il senatore Ermini ha
presentato un emendamento sostitutivo il
quale, a seguito di un mio suggerimento, risulterebbe così formulato:
« Qualora la modificazione concerna un posto coperto od un assistente in soprannumero è richiesto il consenso dell'interessato
nonché l'eventuale dichiarazione del Consiglio di Facoltà, adottata a maggioranza dei
componenti in carica aventi diritto al voto,
sull'affinità delle discipline ».
P I O V A N O . A nome del mio Gruppo,
mi dichiaro favorevole a tale emendamento.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, lo metto ai voti.
(È approvato).
Metto ora ai voti l'articolo 1 quale risulta
con l'emendamento testé approvato e con
un'ulteriore modifica (formale) al secondo
comma, mirante ad una più precisa indicazione della disposizione di legge ivi richiamata.
(È approvato).
Art. 2.
Nulla è innovato alla procedura già sancita dal diciottesimo comma dell'articolo 3
della legge 30 novembre 1973, n. 766, in merito al trasferimento degli assistenti di ruolo
su posti vacanti.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti, con alcune correzioni formali,
nel seguente testo:
« Nulla è innovato nella procedura già sancita dal diciottesimo comma dell'articolo 3
del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580,
convertito con modificazioni nella legge 30
novembre 1973, n. 766, in merito al trasferimanto degli assistenti di ruolo su posti
vacanti ».
(È approvato).
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Ricordo alla Commissione che il sottosegretario Spitella ha proposto emendamento
tendente ad inserire dopo l'articolo 2, il seguente articolo aggiuntivo:
Art. 3.
A modifica di quanto disposto dai commi tredicesimo e quattordicesimo dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973,
n. 580, convertito con modificazioni nella
legge 30 novembre 1973, n. 766, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge la partecipazione ai concorsi a posti
di assistente universitario è consentita anche
a coloro che abbiano conseguito la laurea
da almeno due anni.
P I O V A N O . Il mio Gruppo politico si
asterrà dalla votazione su tale emendamento
per scrupolo, riconfermando il dubbio che,
con tale norma, si finisca con l'aggiungere
confusione a confusione.
Come già detto dal senatore Veronesi, ci
rendiamo conto della volontà che spinge il
Governo a proporre questo nuovo articolo —
dare anche ai giovani che in questo momento
si trovano senza prospettive la possibilità di
partecipare a questi concorsi —• ma avremmo
preferito non trovarci di fronte, ancora una
volta, a provvedimenti parziali e frammentari che creano sempre nuove difficoltà nelle
nostre Università.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo
aggiuntivo proposto dal Governo.
(È approvato).
Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo insieme.
VERONESI
voto favorevole.

Annunciamo il nostro

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di .legge nel suo complesso, con la
preannunciata correzione formale al titolo.
(È approvato).

VI Legislatura

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Norme sulla direzione amministrativa delle Università» (2411)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Norme sulla direzione amministrativa delle
Università ».
Prego il senatore Ermini di riferire sul
provvedimento.
E R M I N I , relatore alla Commissione.
Il disegno di legge in esame intende ovviare
ad un piccolo, stranissimo errore del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748. Nel quadro G della tabella IX
del citato decreto, in relazione ai dirigenti
amministrativi delle università e degli istituti
di istruzione superiore, si prevede infatti
una strana distinzione tra università di prima classe e di seconda classe, stabilendo che
a capo degli uffici amministrativi delle prime sia preposto un « dirigente superiore » e
a capo dei secondi, un « primo dirigente ».
Il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580,
recanti misure urgenti per l'università, ha
stabilito che la dotazione organica complessiva della carriera direttiva amministrativa
delle segreterie universitarie, fissata in 10 posti di dirigente superiore e 26 di primo dirigente, sia incrementata annualmente del 20
per cento per ciascuno degli anni 1974, 1975 e
1976. Entro il 1976 si verificherà pertanto un
notevole incremento della dotazione organica
di detti dirigenti amministrativi, per cui non
appaiono più giustificati i due distinti livelli
di funzione, relativamente alle università di
prima o di seconda classe, previsti nella citata tabella in corrispondenza delie qualifiche
di dirigente superiore e di primo dirigente.
Con il disegno di legge in esame, pertanto,
si tende a che il quadro G delia tabella IX
del citato decreto del Presidente della Repubblica venga modificato nel senso che, in corrispondenza delle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente, sia prevista la
funzione unica di dirigente amministrativo
di università,
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Nell'articolo 3 del provvedimento si prevede inoltre che al Ministero della pubblica
istruzione possano essere assegnati con funzioni ispettive nelle università non più di cinque funzionari del ruolo delle università e degli istituti di istruzione superiore con qualifica di dirigente superiore o primo dirigente.
Invito pertanto la Commissione a voler approvare il disegno di legge, con il quale si
intende eliminare una distinzione tra università di prima e di seconda classe, che oggi
non appare giustificata da alcuna ragione sostanziale.
PRESIDENTE
discussione generale.

VI Legislatura

Dichiaro aperta la

P I O V A N O . Senza entrare nel merito
del provvedimento, vorrei chiedere se veramente nell'attuale situazione di nostri atenei, in cui urgono decisioni di estrema importanza su questioni che hanno una rilevanza
decisiva in settori delicati, si ritenga importante questo disegno di legge. Vorrei che il
relatore rispondesse a un interrogativo preciso: quante persone sono interessate a questo provvedimento? Credo comunque che si
tratti di poche decine. Premono questioni di
estrema urgenza e di ben altra molte. Perchè
allora si perde tempo prezioso su una questione di così limitata natura, quando occorre prendere decisioni su problemi di grande
rilevanza, attesi da tutta Italia?
E R M I N I , relatore alla Commissione.
La questione vale il tempo che impegneremo
nella discussione. Vi sono certo argomenti
più importanti, ma la discussione di questo
provvedimento può essere esaurita nell'arco
di pochi minuti.
U R B A N I . Intervengo per chiedere un
chiarimento. Nell'articolo 1 si legge che il citato quadro G è modificato nel senso che
« in corrispondenza delle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente sono previste cumulativamente le funzioni di direttore ammniistrativo di università e di ispettore ». Quindi, in base al disposto dell'articolo, i dirigenti superiori e i primi dirigenti
potrebbero essere assegnati sia alla funzione

di direttore amministrativo sia a quella di
ispettore. È un punto che non capisco.
D I N A R O . Il disegno di legge affronta una questione prevalentemente tecnica e
funzionale. E non ha nessuna importanza
che interessi poche decine di persone: se c'è
stato un errore, occorre comunque ovviarvi. E, sempre naturalmente che si sia convinti che si tratti di un errore, è inutile perdere
tempo a discuterne. Ora, noi siamo convinti
che si tratti di un errore e perciò ci pronunciamo favorevolmente al disegno di legge.
V A L I T U T T I , Sono francamente
perplesso per quanto proposto dal disegno
di legge.
Il decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, ha stabilito esattamente il numero dei posti di dirigente superiore
e di primo dirigente quali direttori amministrativi delle università: rispettivamente 10
e 26. Si tratta certamente di un numero di
dirigenti inferiore al fabbisogno: abbiamo,
cioè, bisogno di un numero di dirigenti amministrativi superiore a 36. Ma. più che in
relazione a questo fatto, uno sconvolgimento
che non può non destare perplessità si ha
quando si intende attribuire agli ispettori la
qualifica di dirigente, ora attribuibile, invece, soltanto a coloro che effettivamente hanno responsabilità di dirigente nel settore amministrativo delle università.
Ora, dietro questo provvedimento evidentemente ci sono casi personali. La congettura sembra indiscutibile.
Ma la cosa più grave è contenuta nell'articolo 3. Qui c'è il più grave sconvolgimento.
Il concetto del dirigente noi lo abbiamo approvato — cioè lo avete approvato voi, prima
nella legge delega e poi in questo famigerato
decreto delegato — ccn una strettissima connessione alla effettività della titolarità della
dirigenza: i dirigenti devono dirigere. Il
provveditore agli studi è dirigente: non può
andare a prestare servizio all'università; deve fare il provveditore agli studi. E così tutti gli altri dirigenti: devono effettivamente
esercitare le funzioni di dirigente; diversamente, avremo dato soltanto degli aumenti
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di stipendio. Ora, quando nell'articolo 3 si
stabilisce, viceversa, che cinque di questi
dirigenti possano prestare servizio anche al
Ministero, sia pure con funzioni specifiche,
si sconvolge tutta l'armonia dell'ordinamento Quindi, per me la cosa non sembra accettabile. Sono risolutamente contrario.
P R E S I D E N T E . Contrario all'articolo 3 o a tutto il disegno di legge?
V A L I T U T T I . Sul primo punto confesso la mia ignoranza. Questa figura dell'ispettore dell'università, che ammettiamo
nel paradiso della dirigenza, che contenuto
ha? Qual è la funzione che esercita l'ispettore nell'ordinamento universitario, se l'ispettore non è dirigente? Insomma, la qualifica
di dirigente, nell'università, è nata come attribuibile al direttore amministrativo; unicamente al direttore amministrativo! Nel nostro oidinamento scolastico neanche il direttore è dirigente: è inserito nell'ordinamento
did3ttico, ma non è dirigente. Nell'università
abbiamo an solo dirigente, che è il direttore
amministrativo dall'università. Io vorrei che
il rappresentante dal Governo ci dicesse chi
è questo ispettore che col presente disegno
di legge parificheremmo al direttore amministrativo.
E R M I N I , relatore alla Commissione.
Il Ministero invia di frequente degli ispettori
nelle università a rendersi conto del loro
funzionamento. Ma l'ispettore è un funzionario del Ministero che ispeziona un primo
dirigente che è nella università. Qui si tratta
di stabilire che cinque primi dirigenti sono a
disposizione del Ministero perchè vadano ad
ispezionare altri dirigenti che sono nelle università. Non si tratta di ispettori qualsiasi,
ma di primi dirigenti dell'università, perchè
il decreto-legge n. 580 ha cambiato le cose
rispetto al momento in cui è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 748, aumentando il numero di questo
personale. Con questo provvedimento cinque dirigenti superiori o primi dirigenti possono essere designati come ispettori nelle
varie università. È bene che un primo diri-
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gente dell'università sia ispezionato da un pari grado, da un altro primo dirigente, e non
da un ispettore.
P I O V A N O . Attualmente gli ispettori
seno dirigenti o no?
E R M I N I ,
ne. No.

relatore alla Commissio-

V A L I T U T T I . Adesso ho capito, signor Presidente, e debbo ribadire l'osservazione precedente. Il collega Ermini dice
che gli ispettori sono funzionari ministeriali.
Però faccio osservare che, secondo il decreto
presidenziale n. 748, i dirigenti ispettori, se
non erro, sono 130. Ora, nulla vieta che tra
questi dirigenti superiori, con funzioni di
ispettore si possano includere i primi dirigenti delle università. Il nostro ordinamento prevede però che i dirigenti ispettori siano presso il Ministero.
La cosa grave, collega Ermini, è che questi
dirigenti ispettori a cui si vogliono dare cinque posti potrebbero diventare anche dirigenti amministrativi, potrebbero essere chiamati a dirigere le università. Ma questa è
confusione!
P R E S I D E N T E . Mi pare che allo
stato del dibattito siano emersi alcuni problemi: quello dell'articolo 3, quello degli
ispettori di cui si parla nell'articolo 1 e quello del modo di razionalizzare attraverso il
dettato del disegno di legge l'inconveniente,
che il relatore ci ha ben chiarito, della distinzione tra università di primo e di secondo grado.
Ora, poiché in merito sono stati richiesti
dei chiarimenti, a me pare che potremmo demandare al relatore e al rappresentante del
Governo l'incarico di venirci incontro fornendoceli nella prossima seduta. Una delucidazione improvvisata in questo momento
non soddisferebbe la legittima esigenza della
Commissione di approfondire i temi oggetto
di deliberazione.
Poiché non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.
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Rinvio della discussione congiunta dei disegni di legge:
« Disposizione sulla pubblicità delle sedute
degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
dello Stato» (2336);
« Norme riguardanti la pubblicità degli organi collegiali della scuola » (2384), d'iniziativa dei senatori Piovano ed altri;
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il terzo recante un articolo (il primo) su materia identica a quella disciplinata dagli altri.
B U R T U L O , relatore alla Commissione. Signor Presidente, io pregherei di rinviare la discussione di questi disegni di legge, perchè, per cause non dipendenti dalla
mia volontà (uno sciopero degli aerei) non
ho avuto la possibilità di preparare adeguatamente la relazione.

P I O V A N O . Io ho vissuto le stesse
vicende del collega Burtulo e mi rendo conto delle difficoltà incontrate nell'approfondire l'argomento. D'altra parte, nella situazione in cui ci troviamo, mi si concederà che
noi dobbiamo procedere con ogni possibile
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno sollecitudine nella discussione dei provvedireca la discussione dei disegni di legge: « Di- menti in oggetto.
Perciò propongo che questi disegni di legsposizione sulla pubblicità delle sedute degli
organi collegiali della scuola materna, ele- ge siano posti al primo punto dell'ordine del
mentare, secondaria ed artistica dello Sta- giorno della prossima seduta della Commisto », « Norme riguardanti la pubblicità degli sione.
organi collegiali della scuola », di iniziativa
P R E S I D E N T E . Niente in contradei senatori Piovano, Papa, Ruhl Bonazzola
rio.
Poiché non si fanno obiezioni, con tale
Ada Valeria, Scarpino, Urbani e Veronesi, e
intesa
la discussione dei disegni di legge è
« Pubblicità delle sedute degli organismi scorinviata
ad altra seduta.
lastici collegiali e altre modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 31 magLa seduta termina alle ore 12.
gio 1974, nn. 416, 417 e 420 », di iniziativa dei
senatori Pieraccini e Bloise.
Prego il senatore Burtulo di riferire alla SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione sui tre disegni di legge, dei II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
quali i primi due aventi uguale oggetto, ed
DOTT GIULIO GRAZIANI
« Pubblicità delle sedute degli organismi scolastici collegiali e altre modificazioni ai
decreti del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 420 » (2495),
di iniziativa dei senatori Pieraccini e Bloise

