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Senato della Repubblica

~

Eiprendiamo la discussione dall'articolo
9 del disegno di legge di cui do lettura:
Art. 9.
(Concorso riservato a posti
di vice segretario)
Nella prima applicazione della presente
legge i due quinti dei posti che nel ruolo
della carriera di concetto del personale amministrativo di cui all'allegata tabella D
sono attribuiti alla dotazione prevista per
gli uffici dell'Amministrazione centrale e i
due quinti dei posti che vanno ad incremento
della dotazione già esistente per i Provveditorati agli studi sono conferiti mediante
concorso per esami riservato agli impiegati
della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale o dal soppresso ruolo
dei Provveditorati agli studi, alle condizioni
e secondo le norme stabilite dalla legge 2 aprile
1958, n. 320.
Un altro quinto dei posti è conferito mediante concorso per esame speciale riservato
alle medesime categorie di impiegati che
siano in possesso, alla entrata in vigore
della presente legge, di titolo di studio di
istruzione media di 2° grado, ferme restando le altre disposizioni richiamate nel precedente comma.
L'esame speciale consiste in un colloquio
vertente sulle materie che saranno indicate
nel bando di concorso.
A questo articolo ho presentato un emendamento tendente a sostituire la dizione dell'articolo stesso con la seguente:
((Nella prima applicazione della presente
legge, un quinto dei posti che, nel ruolo della
carriera di concetto del personale amministrativo di cui all'allegata Tabella D, sono
attribuiti alla dotazione prevista per gli
uffici della Amministrazione centrale ed un
quinto dei posti che vanno ad incremento
della dotazione già esistente per i Provveditorati agli studi, sono conferiti mediante
concorso per esame speciale, riservato agli
impiegati della carriera esecutiva provenienti,

rispettivamente, dal soppresso ruolo della
Amministrazione centrale o dal soppresso
ruolo dei Provveditorati agli studi, e che
siano in possesso, alla entrata in vigore della
presente legge, di titolo di studio di istruzione di secondo grado.
Un altro quinto dei posti è conferito,
mediante concorso per esame speciale riservato agli impiegati delle medesime categorie,
che, pur non possedendo il prescritto titolo
di studio, siano in possesso di titolo di studio
di istruzione secondaria inferiore e rivestano
una qualifica non inferiore a quella di archivista.
L'esame speciale, di cui ai precedenti
commi, consiste in un colloquio vertente sulle
materie che saranno indicate nel bando di
concorso.
Un ulteriore quinto dei posti è conferito
mediante concorso per esame riservato agli
impiegati della carriera esecutiva provenienti,
rispettivamente, dai soppressi ruoli della
Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, alle condizioni e secondo le
norme stabilite dalla legge 2 aprile 1958,
n. 320.
Previa rinuncia del beneficio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, ai
candidati risultati idonei nei concorsi di cui
ai precedenti commi, è data facoltà di chiedere l'attribuzione dei posti eventualmente
non coperti, per mancanza di vincitori, anche nelle dotazioni previste per Uffici diversi.
Ai vincitori dei concorsi prima indicati
ed al personale di concetto amministrativo
già in ruolo per effetto del concorso per esami
di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 320, il
servizio prestato nella carriera esecutiva è
valutato in ragione di due terzi, agli effetti
previsti dall'articolo unico della suindicata
legge n. 320 ».
Con il nuovo testo i due quinti dei posti
da riservare agli impiegati della carriera
esecutiva provenienti dai ruoli soppressi
sono stati suddivisi in modo da dare anche
agli impiegati sprovvisti del prescritto titolo
di studio, ma che rivestano una qualifica
non inferiore a quella di archivista, la possibilità di accedere, mediante esame-colloquio,
alla qualifica di vice segretario.
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Mi sono permesso di proporre questo testo
per un principio di equità e di giustizia.
Gli impiegati dei Provveditorati agli studi,
già appartenenti alla carriera esecutiva e
passati nella carriera di concetto mediante
concorso speciale per esami in base alla legge
P R E S I D E N T E , relatore. Sono archi- 2 aprile 1958, n. 320, costituiscono, per così
dire, l'ossatura dei Provveditorati medesimi.
visti.
È il personale che ha dato e dà la più utile
D O N A T I . D'accordo. Ma noi qui ren- collaborazione ai funzionari della carriera
diamo accessibile la carriera di concetto a direttiva dei Provveditorati e che nell'assoldel personale che non ha il titolo di studio vimento dei suoi compiti mantiene un continuo e diretto contatto con la scuola e deve
normalmente richiesto.
quindi, io ritengo, essere pienamente valorizzato.
P R E S I D E N T E , relatore. Il passaggio dalla carriera esecutiva a quella di conSecondo la mia proposta, il servizio precetto è previsto dai provvedimenti delegati. stato da questo personale nella carriera eseQui si concede solo una facilitazione: invece cutiva verrebbe valutato per intero agli
di far sostenere l'esame normale, si fa soste- effetti previsti dall'articolo unico della legge
nere un esame-colloquio.
2 aprile 1958, n. 320. E questo è giusto
che avvenga, per due motivi. I n primo luogo
Z A C C A E I . Sono favorevole all'emen- perchè ad altri impiegati dello Stato è già
damento del relatore, ma vorrei che l'ultimo stato concesso questo beneficio. Difatti, nella
comma dell'emendamento stesso fosse sosti- legge 20 febbraio 1958, n. 98, concernente
la « Istituzione del ruolo della carriera di
tuito con i seguenti due:
concetto — segretari di polizia — presso
« Agli impiegati della carriera di concetto l'Amministrazione di pubblica sicurezza »,
del personale amministrativo già in ruolo all'articolo 9 è stabilito: «Nella prima atper effetto del concorso speciale per esami di tuazione della presente legge, nei posti di
cui alla legge 2 aprile 1958, n. 320, ed ai segretario, segretario aggiunto e vice segrevincitori dei concorsi indicati nel presente tario di polizia del ruolo di cui all'articolo 1
articolo il servizio prestato nella carriera sono inquadrati, con decreto ministeriale,
esecutiva è interamente valutato agli effetti conservando, anche agli effetti della progresprevisti dall'articolo unico della legge n. 320. sione di carriera, l'anzianità acquisita nel
Per un periodo di cinque anni dall'entrata ruolo di provenienza, rispettivamente gli
in vigore della presente legge la promozione aiutanti principali, primi aiutanti e aiutanti
alla qualifica di Primo segretario nel ruolo di polizia » (cioè impiegati che appartengono
della carriera di concetto del personale am- praticamente alla carriera esecutiva) « che,
ministrativo dell'Amministrazione centrale in base ai precedenti di carriera, qualifiche
del Ministero della pubblica istruzione e dei riportate ed ogni altro elemento di valutaProvveditorati agli studi si consegue me- zione, siano giudicati idonei a tale inquadradiante scrutinio per merito comparativo al mento dal Consiglio di amministrazione.
quale sono ammessi gli impiegati dello stesso
Gli aiutanti di polizia giudicati non idonei
ruolo che abbiano compiuto l'anzianità mi- all'inquadramento mantengono la propria
nima prevista dall'articolo 176 comma terzo qualifica, restando nell'attuale ruolo organico
del testo unico approvato con decreto del conservato ad esaurimento ».
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
In secondo luogo perchè, in base all'artin. 3, ivi compresa la- valutazione dei servizi colo 6 del decreto del Presidente della Repubdi cui al precedente comma e all'articolo 6 blica 10 gennaio 1957, n. 362, per i maestri
comma terzo del decreto del Presidente che erano stati comandati presso i Provvedella Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362 ». ditorati agli studi e che hanno avuto la posD O N A T I . C'è un punto dell'articolo
sostitutivo che mi riesce strano, cioè la possibilità concessa a coloro che non hanno il
titolo di studio/prescritto di andare a coprire
posti della carriera di concetto.
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sibilità di essere inquadrati nel ruolo della
carriera di concetto del personale amministrativo, è prevista la valutazione dell'anzianità maturata nella qualifica del ruolo di
provenienza. Quindi, se non venisse accolta
la mia proposta, si avrebbe una sperequazione
tra i maestri, che conserverebbero l'anzianità
acquisita nel ruolo di provenienza e questi
impiegati, che vedrebbero invece valutata
solo per due terzi la loro anzianità.
Questo aspetto è stato rilevato anche nella
nota illustrativa che accompagna il nuovo
testo dell'articolo 9 presentato dal relatore.
Vi si legge infatti: « Con il riconoscimento,
per due terzi, dell'intero servizio da essi prestato verrebbe anche attenuata la grave disparità di posizione che nel nuovo ruolo si
determina tra coloro che provengono dal
concorso per titoli riservato ai maestri, ai
quali tutto il servizio in qualità di insegnante
viene riconosciuto per intero, in virtù dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362 e i provenienti dalla carriera esecutiva che, nell'espletamento del servizio, hanno svolto mansioni
del tutto analoghe a quelle dei colleghi già
maestri ».
Sempre secondo la mia proposta si dovrebbe stabilire che, per un periodo di cinque
anni, la promozione alla qualifica di primo
segretario si consegua mediante scrutinio per
merito comparativo.
Anche questo è un principio già accolto
nei confronti di altre Amministrazioni dello
Stato, quali, per esempio, l'Amministrazione
della pubblica sicurezza, e io ritengo quindi
che esso debba essere esteso anche ai dipendenti dei Provveditorati agli studi che sono
molto vicini alla scuola e quindi hanno
compiti di notevole importanza. Leggo, a
questo proposito, l'articolo unico della legge
29 giugno 1960, n. 659, concernente le
disposizioni integrative della legge 20 febbraio 1958, n. 98: « Per un periodo di 5 anni
dalla entrata in vigore della presente legge
— stabilisce detto articolo — la promozione
alla qualifica di primo segretario del personale della carriera di concetto del ruolo dei
segretari di polizia si consegue mediante
scrutinio per merito comparativo ».

Quando si concedono certi benefìci a una
determinata categoria di impiegati dello
Stato, penso che risponda ad un principio di
equità e di giustizia estendere gli stessi
benefici ad altre categorie che si trovano
nella stessa posizione.
Giudico di aver così delineato le ragioni
della modifica che ho avuto l'onore di proporre. Mi auguro pertanto che la Commissione e il Ministro vogliano accoglierla.
GRANATA.
Sono sostanzialmente
d'accordo con le argomentazioni addotte dal
senatore Zaccari a sostegno del suo emendamento, e quindi non ho da aggiungere altro.
Vorrei solo un chiarimento, circa la dizione
proposta.
Mi riferisco al primo comma dell'emendamento proposto dal senatore Zaccari, e precisamente là dove si dice: « ai vincitori dei concorsi indicati nel presente articolo il servizio
prestato nella carriera esecutiva è interamente valutato ». Ora, la carriera esecutiva
comprende tre ruoli, e cioè, ruolo ordinario,
ruolo transitorio e ruolo aggiunto. Suppongo
che nella intenzione del presentatore, la
dizione « carriera esecutiva » sia comprensiva dei tre ruoli, ma per evitare complicazioni o interpretazioni restrittive da parte
dell'Amministrazione che dovrà applicare
la legge, trattandosi di tre ruoli che esercitano le stesse funzioni, non sarebbe opportuno inserire nell'emendamento una parentesi che chiarisca appunto il riferimento della
dizione « carriera esecutiva » ai tre ruoli?
Z A C C A R I . Parlando di « carriera esecutiva », ho inteso riferirmi a questi tre ruoli.
GRANATA.
Ma poiché potrebbero
sorgere delle complicazioni, allorché si arrivasse alla determinazione di accettare questo
emendamento, sarebbe conveniente fare una
precisazione.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Per quanto concerne questo articolo
9 e gli emendamenti ad esso presentati, devo
solo osservare che il testo governativo reca
già sufficienti benefìci a favore del personale
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proveniente dalla carriera esecutiva. L'emendamento proposto dal relatore facilita ed
agevola ancora di più la situazione di questo
personale, sia rivalutando maggiormente,
rispetto alla legge attuale, i servizi prestati
nella carriera esecutiva, sia riservando un
maggior numero di posti; si tratta quindi di
una concessione notevole — che costituisce
già una deviazione da quello che è stato deliberato dalle due Camere con la legge 2
aprile 1958, n. 320 — e per la quale mi rimetto
al giudizio del Senato. Giungere però allo
emendamento del senatore Zaccari e cioè
dire che colui che ha prestato servizio nella
carriera esecutiva è equiparato ad un altro
ohe ha prestato servizio nel ruolo per cui
ha fatto un determinato concorso, mi pare
eccessivo perchè, se le carriere sono distinte,
non si può pretendere di equiparare il
servizio prestato nella carriera subalterna
al servizio esplicato nella carriera superiore.
Perciò, sono d'accordo sull'articolo 9, secondo il testo governativo, e penso che, tutto
al più, non dovremmo andare al di là dello
emendamento proposto dal relatore, che
rappresenta già una notevole deviazione dal
sistema attuale. Pertanto, non posso assolutamente dare parere favorevole alla proposta del senatore Zaccari.
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RUSSO.
Ma il primo comma, praticamente, viene incontro ai suoi desideri,
senatore Donati.
D O N A T I . Non viene incontro affatto,
perchè consente, con il secondo comma, di
promuovere vice segretari della gente che
è arrivata oggi alla carriera esecutiva attraverso un piccolo esame di avviamento. Se
eliminiamo il secondo comma, quel quinto dei
posti dovremmo metterlo da qualche parte!
B O S C O . Ministro della pubblica ist/nt
zione. Non si potrebbe, onorevole Presidente,
venire incontro al desiderio del senatore
Donati e prescrivere nel secondo comma
almeno un titolo di studio di secondo grado?
DONATI.
Così sarebbero due quinti
di posti nella prima categoria!
PRESIDENTE,
relatore. Proprio
al primo comma, senatore Donati, non dovrebbe essere contrario, in quanto è prescritto l'obbligo del titolo di istruzione di
secondo grado.

D O N A T I . Non sono contrario, ma si
dovrebbero stabilire due quinti di posti e
non un quinto. In sostanza, per me è pregiuD O N A T I . Per quanto riguarda l'arti- diziale il secondo comma e non il primo e,
se propongo l'eliminazione di questo secondo
colo 9 nel testo proposto dal relatore, dicomma, propongo in definitiva di tornare al
chiaro che mi asterrò dal voto per una ragione testo governativo. In fondo, i vice segremolto semplice.
tari svolgono funzioni di capouffici ed il
Nel secondo comma si dice: « Un altro permettere adesso, in base a questo emenquinto dei posti è conferito, mediante con- damento, che un elemento fornito di una
corso per esame speciale riservato agli im- semplice licenza di avviamento possa ad un
piegati delle medesime categorie che, pur certo momento, senza una preparazione spenon possedendo il prescritto titolo di studio, cifica, prendere disposizioni che interessano
siano in possesso di titolo di studio di istru- un preside o un direttore, mi sembra verazione secondaria inferiore e rivestano una mente enorme.
Ecco perchè sono contrario al secondo
qualifica non inferiore a quella di archivista ».
comma e propongo che esso abbia la preceIo sono contrario al principio che si debba
denza nella votazione; infatti, qualora dovessorvolare sul titolo di studio e, di conseguense essere sojjpresso, bisognerà, evidentemente,
za, non posso votare il primo comma dove modificare il primo comma portando a due
non si parla di «due quinti dei posti», ma di quinti il quinto dei posti in esso previsto.
« un quinto dei posti », essendo l'altro quinto
riservato a coloro che non hanno il prescritto
P R E S I D E N T E , ielatore. Procediamo
titolo di studio,
allora alla votazione dell'articolo 9 nel testo
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da me presentato e del quale è stata già data
lettura.
Voteremo l'articolo per parti separate e,
secondo la richiesta del senatore Donati, cominceremo dal secondo comma.
Metto ai voti il secondo comma.
(È approvato).
Metto ai voti il primo comma.
(È approvato).
Metto ai voti il terzo comma.
(È approvato).
Metto ai voti il quarto comma.
(È approvato).
Metto ai voti il quinto comma.
(È approvato).
Passiamo ora all'emendamento del senatore Zaccari, che ha la precedenza perchè più
lontano dal testo proposto dal Governo.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il Governo è contrario a questo emendamento.
PRESIDENTE,
relatore. Qui si
tratta della valutazione del servizio prestato
nella carriera esecutiva. Il testo governativo
e quello da me presentato stabiliscono la
valutazione in ragione di due terzi; l'emendamento del senatore Zaccari, invece, dispone la valutazione totale, equiparando
così il servizio prestato nella carriera esecutiva a quello svolto nel ruolo direttivo.
Sono contrario a questo emendamento.
G R A N A T A . Attendo ancora un chiarimento in merito all'osservazione da me
precedentemente fatta. Sarà necessaria una
specificazione dei tre ruoli, oppure è sufficiente la dizione « carriera esecutiva »?
R U S S O . Questo si potrà vedere in un
secondo momento, in sede di coordinamento.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. D'accordo; per ora lascerei impregn-
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dicata la questione; se la carriera esecutiva
comprende quei tre ruoli, la loro specificazione è superflua.
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento proposto dal senatore
Zaccari del quale è stata già data lettura.
(Non è approvato).
Metto allora ai voti l'ultimo comma del
mio emendamento.
(È approvato).
Metto ai voti l'intero articolo 9, che resta
dunque invariato così come io l'ho proposto.
(È approvato).
C E C C H I . Proporrei di aggiungere un
articolo, la cui collocazione dovrebbe essere
appositamente studiata e così concepito:
« Concorso riservato a posti di consigliere di
3 a classe.
Nella prima applicazione della presente
legge, un quinto dei posti che, all'atto della
sua approvazione, risulteranno vacanti nelle
dotazioni stabilite nel ruolo della carriera
direttiva del personale dell'Amministrazione
centrale e in quello dei Provveditorati agli
studi, di cui alla allegata tabella A, sono
conferiti, mediante concorso speciale per
esame riservato rispettivamente agli impieI gati del ruolo della carriera di concetto amI ministrativa dell'Amministrazione centrale e
dei Provveditorati agli studi, che siano in
possesso, all'entrata in vigore della presente
legge, dei titoli di studio previsti e già riconosciuti validi ai fini della partecipazione
ad analoghi concorsi riservati al personale
di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione
centrale della pubblica istruzione e dei Prov! veditorati agli studi.
L'esame speciale di cui al precedente comma consisterà in un colloquio sulle materie
I che saranno indicate nel bando di concorso ».
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. La modifica proposta dal senatore
Cecchi non può essere accolta per le conside-
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razioni che ho già svolte. Se si accettasse, si
toglierebbe una parte dei posti disponibili a
coloro che partecipano ai normali concorsi
per l'accesso alla carriera direttiva, per
riservarla a personale di ordine inferiore,
anche se in possesso del titolo di studio prescritto. È stato possibile fare questo per il
passaggio dalla carriera esecutiva alla carriera
di concetto in quanto la disponibilità di posti
nel ruolo della carriera di concetto è maggiore,
ma nel ruolo della carriera direttiva tale
disponibilità è piuttosto limitata.
C E C C II I . Faccio osservare che si tratta
di una disposizione transitoria in favore di
impiegati della carriera di concetto che hanno
una lunga esperienza nelle materie di competenza dell'Amministrazione e che sono
forniti di diploma di laurea.
M O N E T I . A me pare, signor Ministro,
che si conceda alla categoria presa in esame
dal senatore Cecchi un duplice privilegio:
quello della riserva di un certo numero dei
posti nel concorso generale e quello di partecipare ad un concorso speciale.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Non vi è dubbio che la modifica proposta dal senatore Cecchi crea delle difficoltà
nei confronti di coloro che debbono accedere
alla carriera direttiva mediante regolare
concorso.
C E C C H I . Si tratta però sempre di una
disposizione transitoria.
Ad ogni modo non insisto nella mia proposta.
P R E S I D E N T E , relatore. Passiamo
all'articolo 10, di cui do lettura:
Art. 10.
(Concorso riservato a posti
di agente tecnico)
Nella prima applicazione della presente
legge i posti disponibili, per l'accesso alla
qualifica iniziale, nel ruolo degli agenti tecnici di cui alla allegata tabella F , sono ri-
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servati, mediante concorso per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, al
personale ausiliario, di ruolo e non di ruolo,
comunque in servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale.
G R A N A T A . Mi pare che sia stata
fatta una omissione, in quanto si dovrebbe
dire, alla fine dell'articolo : « dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli
studi ».
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. È giusto, dal momento che abbiamo
trattato parallelamente le due categorie.
D O N A T I . Ma qui si tratta degli agenti
tecnici che credo non facciano parte dei Provveditorati agli studi. Ho sotto gli occhi la
tabella E, nota a), la quale dice: « Per i
servizi dell'Amministrazione centrale ».
M O N E T I . Mi pare che con questo
disegno di legge abbiamo istituito anche dei
servizi tecnici presso i Provveditorati agli
studi.
D O N A T I . Secondo me, l'articolo si
riferisce esattamente agli agenti tecnici, e
non al personale tecnico e ai commessi. La
nota a) della tabella E dice soltanto « Per i
servizi dell'Amministrazione centrale ».
B E L L I S A R I O . Ma l'accesso a questo
ruolo è consentito anche agli altri!
D I R O C C O . In sostanza, se un dipendente d'un Provveditorato agli studi volesse
venire al Ministero per fare l'agente tecnico,
chi potrebbe impedirglielo?
D O N A T I . Ma se non ha esercitato questa attività, come potrà avere la preparazione
per partecipare al concorso?
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Anche presso i Provveditorati agli
studi abbiamo dei meccanografì e, quindi, è
possibile ammetterli al concorso.
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
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l'emendamento proposto dal senatore GraHo proposto, inoltre, di sostituire la dinata, tendente ad aggiungere all'articolo 10, zione del secondo comma con la seguente:
dopo le parole « dell'Amministrazione cen« Dal limite stabilito nel precedente comma
trale », le altre: « e dei Provveditorati agli
si prescinde nei concorsi riservati, in applistudi ».
cazione della presente legge, ad impiegati
(W approvato).
appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione
della pubblica istruzione ».
Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
G R A N A T A . Noi abbiamo presentato
(JB' approvato).
invece una proposta soppressiva dell'intero
articolo 11.
Art. 11.
(Limite

dei posti da mettere a concorso)

P R E S I D E N T E , relatore. Per quale
ragione?

G R A N A T A . Perchè anche le modifiche da lei proposte non eliminano, a parer
nostro, gli inconvenienti che l'articolo 11 del
testo governativo presenta. Ci sembra, anzi,
che i suoi emendamenti abbiano una formulazione ambigua, la quale si presta a favorire,
piuttosto che eliminare, questa situazione
incresciosa di abusi e favoritismi che si è
determinata negli uffici dell'Amministrazione
centrale e periferica.
Per un rispetto alla norma costituzionale,
riteniamo che i vincitori di un concorso
pubblico debbano essere immediatamente
inseriti e collocati nel posto per il quale
hanno partecipato a quel concorso. Secondo
il testo al nostro esame, invece, i vincitori
non potranno essere nominati se almeno
altrettante unità del personale distaccato e
comandato non siano state restituite allo
istituto di provenienza, e quindi si lascia
alla discrezione dei funzionari del Ministero
e alla responsabilità del Ministro la decisione
di restituire all'insegnamento, graduandolo
nel tempo e senza limitazione, il personale
A questo articolo ho proposto due emen- comandato presso gli uffici centrali e peridamenti. In primo luogo, un emendamento ferici dell'Amministrazione. A noi pare che
tendente a sostituire la seconda parte del tutto questo sia incostituzionale e che si
primo comma, dalle parole « I vincitori dei presti a quegli abusi che la legge dovrebbe,
concorsi », con il seguente testo:
invece, provvedere ad eliminare definiti«All'atto dell'assunzione in servizio da vamente. Per questa ragione propongo con
parte dei vincitori dei concorsi, altrettante i senatori Macaggi, Luporini e Caleffi, la
unità di personale direttivo insegnante e non soppressione dell'intero articolo 11.
insegnante, già comandate o distaccate presso
l'Amministrazione centrale e i Provveditorati
PRESIDENTE,
relatore. Secondo
agli studi, saranno restituite alle scuole e voi, i miei emendamenti non eliminano questi
agli istituti di provenienza.
inconvenienti?
I posti che per effetto della presente legge
vanno ad incrementare le attuali consistenze
organiche dei ruoli di cui alle tabelle A,
G, D, l 1 ed P , allegate alla presente legge,
compresi i posti derivanti da vacanze nelle
qualifiche superiori, non possono essere messi a concorso, in ciascuno degli anni del
quinquennio successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, in misura
superiore al quinto. I vincitori dei concorsi
non possono essere nominati se almeno altrettante unità di personale direttivo, insegnante e non insegnante già comandate o distaccate presso l'Amministrazione centrale
e i Provveditorati agli studi non siano state
restituite alle scuole ed agli istituti di provenienza.
Dal limite e dalla condizione stabiliti nel
precedente comma si prescinde nei concorsi
riservati, in applicazione della presente legge, ad impiegati appartenenti a ruoli della
Amministrazione della pubblica istruzione.
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G R A N A T A . Ci sembra di no, perchè
un suo emendamento dice:
«All'atto dell'assunzione in servizio da
parte dei vincitori dei concorsi, altrettante
unità di personale direttivo insegnante e
non insegnante, già comandate o distaccate
presso l'Amministrazione centrale e i Provveditorati agli studi, saranno restituite alle
scuole e agli istituti di provenienza ».
Dunque non chiarisce che i vincitori del
concorso devono subito essere assunti.
DONATI.
È chiaro che se il posto
viene occupato dal vincitore del concorso,
colui che l'ha occupato precedentemente,
come comandato, dovrà tornare alla sua
funzione di origine.
LUPORINI.
Non capisco perchè
una legge debba contemplare la restituzione
di questo personale alla sua funzione naturale. Se questi posti vengono occupati dai
vincitori dei concorsi, sarà compito del Ministero richiamare i comandati alla loro missione d'insegnanti.
R U S S O . Ma una norma legislativa ci
garantisce meglio.
D O N A T I . Questa norma, secondo me,
è indispensabile in rapporto all'articolo 1.
Nel terzo comma, divenuto ora secondo, dopo
la soppressione del comma precedente, dell'articolo 1 — ricorderete la mia opposizione
in proposito — leggiamo:
<( È fatto divieto di disporre il comando o
il distacco, anche solo di fatto, di personale
direttivo, insegnante e non insegnante di
scuole e di istituti di ogni ordine e grado
presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli
di cui alle allegate tabelle, tranne che nei
casi previsti dalla legge ».
Nel quarto comma, divenuto il terzo, del
medesimo articolo, inoltre, leggiamo:
« Il personale indicato nel precedente comma che all'entrata in vigore della presente
legge si trovi in posizione di comando o di I
distacco deve essere restituito alle scuole e I
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agli istituti di provenienza entro e non oltre
i limiti di tempo di cui al primo comma del
successivo articolo 11 ».
Credo, pertanto, che la soppressione dello
articolo 11 dovrebbe comportare anche una
revisione dell'articolo 1.
GRANATA.

Questo è vero.

DONATI.
C'è poi un'altra considerazione che ho fatto a suo tempo e che vorrei
qui richiamare.
Noi stiamo facendo una legge che è in
contraddizione con se stessa, perchè disponiamo il divieto dei comandi quando sappiamo benissimo che è necessario mantenerli,
in quanto il numero di posti da noi creati
è veramente insufficiente.
Ecco, quindi, la finzione: mentre diciamo
che è vietato disporre il comando e che i
comandati attuali dovranno essere restituiti alla loro funzione naturale, manteniamo
una situazione che li rende necessari.
LUPORINI.
Dobbiamo, pertanto,
sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1!
MONETI.
Credo che questo si possa
evitare approvando l'emendamento proposto
dal relatore.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Vorrei pregare il senatore Granata di
non insistere nella sua proposta di soppressione dell'articolo 11, perchè questo disegno
di legge è coordinato nei suoi vari articoli
e non possiamo scardinarlo. Inoltre dobbiamo
tener presente che bisogna rispettare le considerazioni fatte da parte del Tesoro il quale
si è voluto assicurare, appunto, che i posti dei
vincitori corrispondano ad altrettante unità
che si renderanno vacanti per effetto della
restituzione dei comandati alla scuola, evitando così un aggravio del bilancio.
Sapete, d'altra parte, che è desiderio del
Governo eliminare gli inconvenienti del sistema attuale e siamo, quindi, d'accordo che
la politica da seguire deve essere orientata
in questo senso. Ma il Ministro, nella sua
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intenzione di limitare ed eliminare il sistema
dei comandi, vuole garantirsi con questa
norma legislativa. Eliminando l'articolo 11,
bisognerebbe rivedere anche l'articolo 1;
non ci sarebbe più, perciò, una disposizione
generale che stabilisca per il futuro il divieto dei comandi, e pertanto anche l'attuale
situazione resterebbe immutata.
GRANATA.
Il mio scopo non era
questo: intendevo solo evitare che l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi
potesse essere procrastinata a discrezione
dell'Amministrazione.
RUSSO.
vede questo?

Ma la norma legislativa pre-

GRANATA.
Intanto il testo originario dell'articolo 11 prevedeva questa possibilità; l'emendamento del relatore in parte
la riduce.
R U S S O . Pure condividendo lo spirito
di questo articolo, avrei solo due preoccupazioni da fare presenti. La prima è di ordine
didattico, e cioè: questi signori, dopo 20
anni saranno restituiti alla scuola per svolgere una missione educativa e vi torneranno
con l'animo contrariato, senza la migliore
disposizione di spirito. La seconda preoccupazione è la seguente: quale sarà il sistema
che si adotterà per scegliere questa aliquota?
Si farà un sorteggio, una graduatoria interna?
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Si seguirà il criterio dell'anzianità; i
comandati più recenti potranno tornare
tranquillamente all'insegnamento.
R U S S O . Sono perplesso, perchè quando cerchiamo di sanare una situazione inveterata non ci rendiamo conto di quello che
potrà succedere!
M A C A G G I . Secondo me, il problema
fondamentale consiste nell'acquisire la garanzia che questi vincitori abbiano la possibilità di piazzarsi e non trovino i posti occupati. Credo perciò opportuno che si chiarisca
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questo punto. Non insisterei sulla soppressione dell'articolo 11, ma accetterei piuttosto il testo emendato dal relatore con
qualche ulteriore modificazione che chiarisca
questo punto.
Proporrei innanzitutto di sostituire le
parole « All'atto dell'assunzione », con le
altre « All'atto della proclamazione », perchè
trovo che non ci può essere assunzione se
il posto è già occupato. Direi, infine, di
sostituire le parole « saranno restituite alle
scuole e agli istituti di provenienza », con le
altre « sono sostituite da altrettanti vincitori
di concorsi ».
Mi pare che in tale modo il problema sia
risolto.
PRESIDENTE,
relatore. Accetto
questa chiarificazione, ma mi pare che non
si possa dire « All'atto della proclamazione »,
perchè credo che, una volta vinto il concorso, non vi sia una proclamazione formale
dei vincitori.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. L'emendamento proposto dal senatore Macaggi rende automatica e immediata
l'assunzione di tutti i vincitori; invece il
testo al nostro esame ha voluto anche qui
stabilire una certa gradualità in rapporto
a quel limite di persone che vengono restituite alla funzione di origine. In sostanza, noi
non stiamo discutendo sul se — perchè
tutti saranno immessi nel posto per il quale
hanno vinto un concorso — ma sul quando,
e questo non può essere che graduale, con la
restituzione dei comandati alla loro funzione.
Del resto, onorevoli senatori, il sistema
non è nuovo e non dovrebbe stupirvi; abbiamo fatto parecchie volte dei concorsi
speciali e l'assunzione è stata sempre graduale, man mano che si sono verificate delle
vacanze.
GRANATA.
Pertanto, può anche
verificarsi il caso che alcuni concorrenti,
vincitori dei posti messi a concorso, debbano
attendere due o tre anni!
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Ma anche la recente legge per l'im-
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GRANATA.
Per la legge Medici si
tratta di una graduatoria ad esaurimento;
qui non è la stessa cosa.

vede già una limitazione: è chiaro che i posti
devono essere disponibili. L'emendamento
proposto dal relatore è opportuno, e la sua
prima parte evita proprio i pericoli temuti
dai senatori Granata e Macaggi, nel senso
che, quando si è fatto il concorso per un
numero di posti non superiore al quinto, i
vincitori debbono per forza essere assunti.

RUSSO.
Mi pare che non vi siano
motivi di preoccupazione.

GRANATA.
Le assicurazioni
Ministro ci tranquillizzano.

GRANATA.
Vi sono, invece, ed è
l'onorevole Ministro che ha acceso i motivi
di preoccupazione con il suo chiarimento.

MACAGGI.
Mi dichiaro anch'io
favorevole all'articolo 11 nel testo proposto
dal relatore.

missione in ruolo di cinque o seimila maestri,
non stabilisce la loro immissione totale e
immediata, ma in base alle possibilità consentite dalle vacanze.

D O N A T I . Faccio osservare che il primo periodo del primo comma dell'articolo 11
prevede che ogni anno possa essere messo a
concorso un numero di posti non superiore
al quinto. Quindi si stabilisce già una graduatoria nella sostituzione. È evidente che,
se i concorsi sono per un numero di posti
non superiore al quinto, ogni anno potrà
avvenire al massimo la sostituzione di un
quinto dei comandati.
D I R O C C O . Mi pare che, qualunque
sia la ripartizione nel tempo, non vi sarà
alcun motivo per cui chi vince il concorso
non debba essere assunto o perchè la sua
assunzione debba essere ritardata.
BELLISARIO
occupato da altri.

Perchè il posto è

DI
R O C C O . Ma è occupato da
comandati. Pertanto, quando si assume un
vincitore del concorso, si toglie un comandato.
GRANATA.
Verrà un giorno in cui
costui sarà assunto, ma la domanda è questa:
quando?
D I R O C C O . I concorsi si bandiscono
per sopperire a necessità del Ministero; naturalmente chi vince il concorso viene assunto.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il primo comma dell'articolo 11 pre-

del

D O N A T I . Si sostiene che la nomina
dev'essere immediata o quasi. Chiedo al
Ministro se non sia il caso di assumere impegno che queste nomine avvengano nel
periodo tra il 1° luglio ed il 30 settembre,
in quanto non si può mandare nel corso dell'anno scolastico un insegnante a sostituire
un altro.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il Governo accetta senz'altro la raccomandazione.
DONATI.
L'emendamento proposto
dal relatore dice «All'atto dell'assunzione
in servizio, ecc. ». Questo obbliga l'Amministrazione a restituire i comandati alla
scuola nello stesso momento in cui assume i
vincitori. Ripeto quindi la mia richiesta che
i vincitori vengano nominati nel periodo
estivo.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il sistema è diverso: il provvedimento
della restituzione alla scuola preciserà ch'essa
ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico.
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
l'emendamento da me proposto, sostitutivo
della seconda parte del primo comma dell'articolo.
(È approvato).

Senato della Repubblica

— 532 —

6d COMMISSIONE (Istruzione puDblica e belle arti)
Metto ai voti l'emendamento da me proposto sostitutivo del secondo comma.
( È approvato).
Metto ai voti l'articolo 11, il quale, con
gli emendamenti testé approvati, risulta
così formulato:
Art. 11.
(Limite dei posti da mettere a concorso)
I posti che per effetto della presente legge
vanno ad incrementale le attuali consistenze organiche dei ruoli di cui alle tabelle A,
G, D, E ed F, allegate alla presente legge,
compresi i posti derivanti da vacanze nelle
qualifiche superiori, non possono essere messi a concorso, in ciascuno degli anni del quinquennio successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, in misura
superiore al quinto. All'atto dell'assunzione
in servizio da parte dei vincitori dei concorsi,
altrettante unità di personale direttivo insegnante e non insegnante, già comandate o
distaccate presso l'Amministrazione centrale
e i Provveditorati agli studi, saranno restituite alle scuole e agli Istituti di provenienza.
Dal limite stabilito nel precedente comma
si prescinde nei concorsi riservati, in applicazione della presente legge, ad impiegati
appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione
della pubblica istruzione ».
(È approvato).
Dopo l'articolo 11 propongo di aggiungere
il seguente articolo li-bis:
« Nella prima applicazione della presente
legge potranno essere nominati alla qualifica
iniziale dei ruoli del personale delle carriere
di concetto, esecutiva ed ausiliaria di cai
alle annesse Tabelle G, D, E ed F , i candidati
riusciti idonei nei concorsi indetti successivamente all'entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 362, nei limiti di cui al precedente
articolo 11.
« I suddetti candidati saranno collocati
nei ruoli secondo l'ordine delle graduatorie
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dei concorsi, dopo l'ultimo candidato dichiaìato vincitore dei concorsi stessi ».
Vi sono concorsi in atto per l'Amministrazione periferica: gli idonei di tali concorsi verrebbero collocati nei ruoli e prenderebbero posto, m graduatoria, dopo l'ultimo dichiarato vincitore.
D O N A T I . Sono contrario all'emendamento per ragioni di principio, perchè con
tale norma non verrebbero più indetti nuovi
concorsi ed i giovani verrebbero esclusi. È
una delle solite norme che creano le premesse per una serie di leggi speciali, perchè
subito altre categorie chiederebbero la concessione di analoghe provvidenze.
GRANATA.
Si potrebbe, semmai,
applicare a quel personale gli stessi criteri
che informano la legge Russo recentemente
approvata per quanto si riferisce alla immissione nei ruoli del personale docente e limitare l'efficacia della norma a un solo anno.
DONATI.
Quella legge riguarda il
personale docente, mentre il provvedimento
in discussione riguarda l'Amministrazione.
Dobbiamo sempre tener conto che l'Amministrazione della pubblica istruzione non è
separata dalle Amministrazioni degli altri
Ministeri, e che una norma in questo senso
provocherebbe una serie di rivendicazioni
da parte del personale degli altri Ministeri.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Vorrei pregare anch'io il Presidente
di non insistere sul suo articolo li-bis.
PRESIDENTE,
relatore. Ritiro il
mio emendamento.
Dopo l'articolo 11 i senatori Bellisario e
Baldini propongono, a loro volta, di inserire
un articolo aggiuntivo del seguente tenore:
«Nella prima applicazione della presente
legge, per gli impiegati che rivestono la
qualifica di consiglieri di I classe nel ruolo
dell'Amministrazione centrale, il servizio di
11 anni prescritto dall'articolo 164 del testo
unico n. 3 per la promozione a direttore di
sezione è ridotto di un terzo.
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Agli impiegati di cui al precedente comma
si estendono i benefìci previsti dall'articolo
6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928 ».

il trattamento di questi funzionari, ritiro
l'emendamento.
Avevo presentato un altro emendamento,
come articolo aggiuntivo così formulato:

B O S C O , Ministìo della pubblica istruzione. Il Governo è contrario all'emendamento, in quanto la riduzione degli anni
richiesta non è conforme al criterio di simmetria con le altre Amministrazioni ed anche
per ragioni di giustizia nei riguardi degli
altri funzionari.

«Limitatamente ai posti che si renderanno
disponibili entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi
di anzianità normalmente richiesti per la
promozione a qualifiche superiori a direttore
di sezione o equiparata, sono ridotti di un
anno e sei mesi.
Nei predetti limiti, in deroga all'articolo 166
del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, la promozione a direttore di divisione e qualifica equiparata
si consegue mediante scrutinio per me
rito comparativo ».

B E L L I S A R I O . Ma l'emendamento
trova dei precedenti in altri provvedimenti
riguardanti l'Amministrazione della pubblica
istruzione ed anche quelle di altri Ministeri.
PRESIDENTE,
relatore. Osservo
d'altra parte che la Commissione è ormai
orientata nel senso di non modificare l'ordinamento delle carriere.
B A L D I N I . In base all'ultimo concorso,
alcuni consiglieri di I classe hanno sostenuto
il concorso, mentre altri sono stati scrutinati.
Con il provvedimento in esame, dovendosi
creare nuovi posti, entrerebbero in ruolo,
oltre ai vincitori dei concorsi, anche coloro
che sono stati soltanto scrutinati.
Tuttavia, se il Ministro mi assicura che
la questione verrà esaminata e risolta nello
ambito di una nuova legge che riguardi tutto

Dichiaro di ritirare anche questo emendamento per le stesse ragioni.
PRESIDENTE,
ora tarda, propongo alla
non si fanno osservazioni,
guito della discussione del
alla prossima seduta.

relatore. Data la
Commissione, se
di rinviare il sedisegno di legge

(Così rimane stabilito).
La seduta termina alle ore 13.
Dott

MARIO

CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

