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La riunione ha inizio alle ore 9,50.
Sono presenti i senatori: Buonocore, Caristia, Cermignani, Del Secolo, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Giardina, Lamberti, Locatelli, Lovera, Merlin Angelina, Page, Busso,
Tonello, Tosatti, Voccoli.

PBESIDENTE, relatore. Ricorda che duran
te la guerra fu emanato il regio decreto 6 gen
naio 1942, n. 27, col quale, all'articolo 8, s
stabiliva che le promozioni al grado 8° d
gruppo A per il personale dipendente dall<
Stato, le quali fino allora erano avvenute pe
esami, avessero luogo per merito comparativa
fino alla cessazione dello Stato di guerra. Sue
cessivamente, col decreto legislativo 19 marz<
1948, n. 248, fu prorogata l'applicazione dell
predetta norma al 31 dicembre del corrent
anno. Tuttavia il personale dei monumenti
musei, gallerie e scavi di antichità è rimasta
sinora escluso da tale beneficio, in quanto pe
esso le promozioni al grado 8° non avvenivanper esami, ma per titoli. Oggi il legislatore g
preoccupa di rimediare al danno subito d,
questa categoria, che è evidente in quanti
il partecipare a concorsi per titoli è divenuta
non meno gravoso che il sostenere esami, <
addirittura impossibile. Infatti gli anni d
guerra, se hanno impedito a molti di conti
nuare la loro preparazione culturale, a mag
gior ragione hanno tolto la possibilità di at

Atti

Senato della Repubblica

Parlamentari

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
tendere a pubblicazioni, per le quali, del
resto, sono mancati e mancano molto spesso i
mezzi finanziari. Il disegno di legge sottoposto
all'esame e all'approvazione della Commismissione si propone appunto di estendere al
personale in parola le norme già in vigore per
l'altro personale dello Stato.
La Commissione competente della Camera
dei deputati ha già dato la sua approvazione
al provvedimento, di cui è evidente l'urgenza,
dato che è prossimo il 31 dicembre 1948, ter-
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mine ultimo fissato per le promozioni per merito comparativo. Propone, quindi, che il
disegno di legge sia approvato.
La lettura dei due articoli del disegno di legge
non dà luogo a discussione.
Mette in votazione il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La riunione termina alle ore 10.

