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ha seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti i senatori : Baldini, Bellisario, Bertola, Bruno, Caleffi, Caristia, Cecchi,
De Simone, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Macaggi, Monaldi, Moneti, Russo, Tirabassi, Venduti, Zaccari e Zanotti Bianco.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, i senatori Luporini e Valenzi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Shnonucci e Boccassi.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma,
del Regolamento, è presente il senatore Carelli.
Intervengono i Sottosegretari di Stalo per
la pubblica istruzione Maria Badaloni e Scarascia.
M O N E T I , Segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione
del disegno di legge: K Norme sul governo amministrativo e didattico e sul
personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle
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arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di
danza » (2152)
P R E S I D E N T E . L ordine del giorno reca il seguito della disctissione del disegno di legge : « Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle
Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza ».
Ricordo che in una precedente seduta sono stati approvati gli articoli 1, 3 e 4 con
alcuni emendamenti all'articolo 1, mentre
la deliberazione sugli articoli 2 e 5 è stata
rinviata in considerazione delle numerose
proposte di emendamenti avanzate da varie
parti, sulle quali l'onorevole Sottosegretario di Staio si è riservato di esprimere l'avviso del Governo.
Riprendiamo, pertanto, la discussione sull'articolo 2, del quale è stata già data lettura.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. A questo articolo il senatore Bertola ha presentato due
emendamenti: il primo, aggiuntivo, tendente a inserire nel primo comma, dopo la lettera e), la seguente : « d) il direttore di segreteria o chi ne fa le veci con voto consultivo e con funzioni di segretario »; il secondo,
soppressivo del terzo comma.
Un ulteriore emendamento è stato presentato dal senatore Granata, tendente, invece,
ad inserire, sempre nel primo comma, dopo
la lettera e) la seguente : « d) il direttore amministrativo o chi ne fa le veci ».
Il Governo non è favorevole all'emendamento che attribuisce voto consultivo al direttore di segreteria e preferirebbe che fosse conservato il testo del disegno di legge,
cioè che il direttore di segreteria restasse segretario del Consiglio di amministrazione,
senza voto né consultivo, né deliberativo ;
tuttavia, si rimette alla Commissione.
B E R T O L A , relatore. In seguito alla
osservazione dell'onorevole Sottosegretario
di Stato, non insisto sul mio emendamen-

Senato della

Repubblica

///

— 1679 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
to ; tuttavia, a giustificazione della proposta
da me formulata debbo fare presente che
essa aveva un duplice scopo : da una parte,
quello di valorizzare nei limiti del possibile
l'opera e l'esperienza del direttore di segreteria o del direttore amministrativo; dal3'altra, quello di applicare anche in questo
campo una disposizione di legge vigente per
le Università.
G R A N A T A . Vorrei sapere se abbiamo raggiunto un accordo sulla qualificazione
di questo funzionario, perchè ci sono termini diversi nel corso del provvedimento. Penso che sia necessario dargli una precisa qualificazione che ne definisca in sede amministrativa le mansioni, altrimenti non ci intendiamo più.
B E R T O L A , relatore. La questione
delle competenze non tocca minimamente
quella della denominazione, perchè una volta stabilite le competenze non si sposta nulla se colui che è chiamato a dirigere una segreteria viene denominato direttore di segreteria, capo della segreteria o direttore
amministrativo.
Io avevo proposto di modificare la terminologia usata nel disegno di legge denominando il segretario « capo della segreteria »,
per puri fini pratici. Mi sembrava che in istituti che avessero due direttori — il direttore dell'istituto e il direttore di segreteria —
il termine « direttore » potesse generare una
certa confusione. Non si tratta, comunque,
di un problema di sostanza e se qualcuno dovesse insistere sul termine « direttore amministrativo », sono pronto a rinunciare subito a tutte le mie proposte per non ritardare l'iter di questo disegno di legge.
G R A N A T A . Nella tabella A allegata
al presente disegno di legge, viene fatta una
distinzione: infatti il direttore amministrativo ha coefficiente 500 e il direttore di segreteria ha coefficiente 402. Mi pare, quindi,
che dobbiamo mantenere ferma la denominazione « direttore amministrativo » che è
diversa dall'altra « direttore di segreteria »,
per distinguere lo sviluppo di carriera di
questi due funzionari.
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B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Ulteriori accertamenti anche presso gli uffici amministrativi
ci assicurano che la funzione espletata da
questi due funzionari, così com'è previsto dal
disegno di legge, è identica. In effetti, la differente denominazione dipende solo da una
questione di coefficiente : quando cioè il
« direttore di segreteria » raggiunge il coefficiente 500 viene denominato « direttore
amministrativo ».
Il disegno di legge, stabilisce una certa distinzione tra questi funzionari, in quanto attribuisce al direttore amministrativo qualche mansione di coordinamento e di ispezione sugli istituti. In sostanza, però, in ogni
istituto ci sarà solo uno di questi funzionari,
o il direttore di segreteria o il direttore amministrativo.
P R E S I D E N T E . Il relatore, dunque,
ritira i suoi emendamenti all'articolo 2. Il
senatore Granata insiste?
B A D A L O N I , Sottosegretario di Slato
per la pubblica istruzione. Mi pare che il
senatóre Granata voglia immettere addirittura il segretario del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo!
Penso che il proponente non possa fare a
meno di convenire che il direttore di segreteria o il direttore amministrativo ha il compito di attuare i deliberati del Consiglio e
che quindi non può essere membro de
liberante del Consiglio di amministrazione
stesso.
G R A N A T A . Per quello che mi risulta
non sarebbe una novità; comunque, vorrei
chiedere al Governo se accetta la proposta
intermedia del senatore Bertola di dare al
direttore di segreteria voto consultivo.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Ho detto che il
Governo preferirebbe il testo del disegno di
legge, tuttavia, per quello che riguarda il
voto consultivo si rimette alla Commissione.
GRANATA.
mio emendamento.

Insisto comunque nel
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Il relatore non insiste sul suo emendamento relativo al voto consultivo?
B E R T O L A , Ì elatore. Non insisto anche perchè ritengo che il voto consLiltivo sia
implicito nella funzione stessa.
G R A N A T A . L'onorevole Sottosegretario di Stato ha detto che in ogni istituto
ci sarà un solo funzionario, o il direttore
di segreteria o il direttore amministrativo;
ciò vuol dire che, in alcuni istituti dovrà
fungere da segretario il direttore di segreteria, in altri istituti, il direttore amministrativo.
Ora, secondo la dizione del terzo comma
dell'articolo, appare strano che iì (direttore
amministrativo, il quale r a p p r e s e n t a il grado più elevato, debba fare le veci del direttore di segreteria, che appartiene a un grado
inferiore.
D I R O C C O . Negli istituti do\ e c e il direttore amministrativo, le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono
assunte dallo stesso direttore.
G R A N A T A . Allora, sarebbe meglio se
si dicesse « Segretario del Consiglio di amministrazione è il direttore amministrativo
o chi ne fa le veci ».
D O N A T I . Se dicessimo « Segretario
del Consiglio è il funzionario amministrativo di grado più elevato », penso che ogni
dificoltà sarebbe risolta.
B E R T O L A ,
formula migliore.

relatore.

Mi sembra la

P R E S I D E N T E . Prima di p o r r e ai
voti l'emendamento Donati desidero ricor-
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, m e t t o ai voti l'emendamento p r e s e n t a t o dal senatore Granata
tendente ad aggiungere, nel p r i m o c o m m a
del presente articolo, dopo la lettera e), la
seguente : « d) il direttore amministrativo o
chi ne fa le veci ».
(Non

111

1963;

dare alla Commissione che in una precedente seduta h o presentato u n emendamento tendente ad aggiungere, dopo il secondo,
il seguente c o m m a :
« È chiamato a far p a r t e del Consiglio di
amministrazione dei Conservatori con sezioni distaccate per ciechi u n rappresentante
dell'Istituto per ciechi presso cui h a sede
la sezione distaccata ».
Poiché nessuno chiede di parlare, lo metto
ai voti.
(È

approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento proposto
dal senatore Donati, tendente a sostituire il
terzo comma, che dopo l'inserimento del
nuovo emendamento testé votato, diventa il
quarto del presente articolo, con il seguente.
« Segretario del Consiglio è il funzionario
amministrativo di grado più elevato ».
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con
le modifiche testé approvate.
(È appi

ovato).

Passiamo ora all'articolo 5 sul quale la
deliberazione è r i m a s t a sospesa per dar modo agli onorevoli senatori e al Governo di
meglio valutare la questione dell'emendamento sostitutivo presentato dal senatore
Zaccari, tendente a creare in ogni istituto
u n posto di ruolo di direttore.
B A D A L O N I , Sottosegretario
dì Stato
per la pubblica istruzione.
Il Governo nel
presentare questo disegno di legge non ha
previsto il posto di ruolo di direttore, in
quanto non h a affrontato in questa sede il
riordinamento generale dei Licei artistici e
delle altre scuole che va, invece, inquadrato
in un altro provvedimento, già approvato dal
Tesoro, il quale dovrà distaccare i licei artistici dalle Accademie di belle arti.
Oggi esistono 14 conservatori, 16 accademie e 13 licei artistici, dei quali uno è staccato dalle Accademie di belle arti, gli altri sono
annessi. Attualmente, il direttore dell'Accademia di belle arti è anche direttore del
Liceo artistico e, come tutti sanno, viene
designato dal collegio accademico. Ora, se
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dovessimo i n t r o d u r r e la novità del posto di
ruolo p r i m a ancora di aver distaccato i Licei artistici dalle Accademie di belle arti, dov r e m m o innovare il sistema di nomina del
direttore, m e t t e n d o il posto a concorso come
per le altre scuole e questo a n d r e b b e contro
le Accademie stesse le quali, ripeto, h a n n o
oggi u n direttore designato dal collegio accademico.
D O N A T I . Da quanto ha detto l'onorevole Sotosegretario di Stato mi p a r e che
emerga l'incongruenza del presente disegno
di legge con il quale stabiliamo praticamente u n organico ohe, necessariamente, dovrà
essere rivisto q u a n d o distaccheremo i Licei
artistici dalle Accademie di belle arti.
B A D A L O N I , Sottosegretario
di Siato
per la pubblica istruzione. I n t a n t o , però, il
personale di questi istituti viene equiparato
con quello degli altri istituti.
P R E S I D E N T E . La sostanza dell'emendamento del senatore Zaccari è veramente i m p o r t a n t e ; mi dispiace che non si
possa trovare in questa sede la soluzione
invocata.
B A D A L O N I , Sottosegretario
di Stato
per la pubblica istruzione. Il problema del
distacco dei Licei artistici dalle Accademie
di belle arti era presente al Ministero e mi
p a r e che sia stato posto anche da voi in una
precedente discussione. Ora, mi p a r e inopportuno anticipare la creazione di un posto
di ruolo per il direttore senza aveie ancora
affrontato il r i o r d i n a m e n t o generale dei Licei artistici e delle altre scuole.
Z A C C A R I . Di fronte alle giuste osservazioni del Governo non insisto oltre sul
mio e m e n d a m e n t o , però non posso fare a
m e n o di rilevare che il problema esiste ed
è m o l t o grave, in quanto questi Licei artistici che p e r m e t t o n o di accedere all'Accademia di belle arti, alla facoltà di architettura, m a n c a n o veramente di una direzione
organica. È quindi necessario trovare in un
m o d o o nell'altro u n a soluzione e, p e r t a n t o ,
ritiro il mio e m e n d a m e n t o sollecitando il
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Governo a prendere in considerazione questa questione che, come ripeto, è molto importante.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario di Stato h a detto che il disegno
di legge relativo al r i o r d i n a m e n t o di questi
istituti è pronto e h a già l'assenso da p a r t e
del Tesoro. Mi p a r e quindi che la Commissione possa prendere atto di questo.
DI R O C C O .
Poiché l'articolo 5 è
piuttosto vago, vorrei solo sapere : chi sarà
questo direttore, che titolo di studio avrà?
B A D A L O N I , Sottosegretario
di Stato
per la pubblica istruzione.
Il direttore didattico, che è diverso dal direttore di segreteria o dal direttore amministrativo.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, m e t t o ai voti l'articolo 5.
(È

approvato).

TITOLO II
CARRIERA E RUOLI DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO
Art. 6.
Le carriere del personale amministrativo
delle Accademie di belle arti e annessi Licei
artistici, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale d'arte d r a m m a t i c a e dell'Accademia nazionale di danza sono distinte
come segue:
a) carriera direttiva (personale dei servizi amministrativi);
b) carriera di concetto (economi);
e) carriera esecutiva (addetti di segreteria;
d) carriera del personale ausiliario (bidelli).
Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento della carriera direttiva, di cui all'annessa
tabella A, restano disciplinati dalle n o r m e
del testo unico approvato con decreto del
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Presidente della Repubblica 10 gennaio Ì957,
n. 3 e successive modificazioni.
I posti recati in aumento dalla predetta
tabella A nella qualifica di direttore amministrativo riassorbono altrettanti posti in soprannumero a norma della legge 19 ottobre
1959, n. 928.
Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono stabiliti dalle allegate tabelle
B, C e D. Ai fini della progressione in tali
carriere non si valutano gli anni di servizio
nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono » o una sanzione
disciplinare più grave della censura, né i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompono il decorso dell'anzianità di servizio.
Nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva la promozione alle qualifiche di primo economo e di primo archivista può essere conseguita al compimento, rispettivamente, delle anzianità di 11 e di 13 anni di servizio nelle singole carriere, mediante esame
di merito distinto.
All'esame di cui al comma precedente possono partecipare anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti, forniti delle medesime anzianità maturate nel ruolo speciale
transitorie e nel ruolo aggiunto. La loro
nomina a primo economo e a primo archivista è, però, effettuata entro i limiti dei
posti complessivamente disponibili nei rispettivi ruoli.
In questo articolo il senatore Granata
propone di sopprimere l'ultimo comma. In
relazione a questo emendamento il senatore
Granata propone poi di aggiungere un articolo 6-bis del seguente tenore :
« I ruoli aggiunti delle carriere direttive,
di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono soppressi.
II personale di cui al precedente comma
della carriera direttiva sarà inquadrato, anche in soprannumero, nei corrispondenti
ruoli ordinari con la qualifica rivestita e con
decorrenza dalla data di entrata in vigore
della presente legge, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 348 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3.
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Il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria di cui al comma prece»
dente sarà inquadrato, senza limiti di posti,
nei ruoli ordinari con le modalità previste
dall'articolo 11 della presente legge e con
la valutazione, a tutti gli effetti, del servizio
prestato nei ruoli speciali transitori e nei
ruoli aggiunti ».
G R A N A T A . Si tratta in effetti di
sopprimere i ruoli aggiunti e in questo la
mia proposta si allinea con la posizione del
Governo, il quale ha ripetutamente riconosciuto l'opportunità di andare via via sopprimendo i ruoli aggiunti, in quanto il personale inquadrato in detti ruoli svolge le
mansioni del personale del ruolo ordinario
o sopprannumerario.
Questa è la sostanza del primo emendamento che si lega all'altro emendamento da
me presentato, cioè l'articolo 6-bis, in virtù
del quale, soppressi i ruoli aggiunti, il personale inquadrato in detti ruoli verrebbe assorbito nei ruoli in soprannumero con uno sviluppo di carriera garantito dalle norme vigenti relative ai ruoli soprannumerari.
B E R T O L A , relatore. Non ho nulla
da dire sulle proposte fatte dal senatore Granata; mi permetto invece di fare rilevare
l'opportunità, per quanto riguarda l'articolo 6, di tenere in sospeso, nel penultimo comma, la deliberazione circa gli anni di anzianità richiesti per la promozione, rispettivamente 11 e 13 per la carriera di concetto ed
esecutiva, in quanto, essi sono legati alla
questione dei coefficienti e dello sviluppo di
carriera e, pertanto, dipendono da ciò che
decideremo in sede di tabelle.
C A R E L L I . In linea generale, il Governo cerca nel riordinamento dell'Amministrazione dello Stato di eliminare la categoria dei ruoli aggiunti e di assorbirla nei
ruoli ordinari. L'orientamento è questo, lo
dico per cognizione di causa, però non so se
si possa affrontare il problema con questo
disegno di legge.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. La migliore maniera per eliminare i ruoli aggiunti è quella
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di assorbire il personale, via via, nei ruoli
ordinari. Il testo del disegno di legge prevede
la possibilità di assorbimento nei ruoli ordinari e di soppressione dei ruoli aggiunti
senza creare un ruolo soprannumerario;
quindi, l'emendamento del senatore Granata non ha ragione di essere.
G R A N A T A . La prego di voler considerare anche l'articolo 6-bis da me presentato. Si t r a t t a di due proposte legate, in
quanto non avrebbe senso sopprimere 1 ruoli aggiunti senza garantire uno sviluppo di
carriera.
In sostanza, si t r a t t a di u n passo inteso
a conferire organicità e ordine alla carriera
di questo personale il quale, sopprimendo i
ruoli aggiunti, verrebbe a inserirsi nei ruoli
ordinari o in quello soprannumerario, laddove il n u m e r o dei posti nei ruoli ordinari
non fosse sufficiente in relazione al numero dei funzionari che passerebbero nel ruolo
stesso.
Si t r a t t a di un passo in una direzione che,
del resto, coincide con la linea del Govern o che h a espresso parere favorevole circa
l'opportunità di sopprimere i ruoli aggiunti e assorbire il personale nei ruoli ordinari.
B A D A L O N I , Sottosegretario
di Stato
per la publica istruzione. Esiste un p a r e r e
del Ministro per la riforma della pubblica
Amministrazione contrario a creare posti
in s o p r a n n u m e r o . Anche la Commissione della Camera dei deputati non è favorevole al
ruolo s o p r a n n u m e r a r i o , quindi, il testo troverebbe difficoltà ad essere accolto in quella
sede.
G R A N A T A . Ma la mia p r o p o s t a tende
a d inserire questo personale nei ruoli ordinari, cioè a sopprimere il ruolo aggiunto il
quale è già u n a specie di binario m o r t o che
crea u n certo disagio nel personale che ne
fa parte in quanto esso svolge le stesse mansioni del personale dei ruoli ordinaci.
B E R T O L A ,
relatore. Dopo q u a n t o
h a detto il senatore G r a n a t a , ho capito meglio il motivo del suo emendamento.
Non discuto sulla giustezza, sotto il pro-
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filo umano, della sua p r o p o s t a ; però mi
sembra che qui inseriamo un principio che
credo non possa essere facilmente accolto, in
quanto stabilire per legge il passaggio nei
ruoli ordinari, che nell'ultimo c o m m a dell'articolo 6 è previsto invece a mezzo di esame, comporterebbe necessariamente u n a richiesta di a u m e n t o di organico, quindi di
spesa e, forse, anche la richiesta di u n nuovo
parere da p a r t e della 5 a Commissione, per
cui mi d o m a n d o se n o n finiremmo, in questo caso, con l'arrestare anche Yiter del provvedimento.
Concludo p e r t a n t o pregando il senatore
Granata di non insistere.
G R A N A T A . Praticamente lo sviluppo
di carriera di questo personale dei ruoli aggiunti è lo stesso di quello del personale
dei ruoli ordinari, fatta eccezione per la terza qualifica; l'aumento di spesa, quindi, sarebbe, semmai, lontano, non immediato.
B A D A L O N I , Sottosegretario
di Stato
per la pubblica istruzione. Il Governo conferma il suo parere contrario all'emendamento.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, m e t t o ai voti l'emendamento p r e s e n t a t o dal senatore Granata
tendente a sopprimere l'ultimo c o m m a del
presente articolo.
(Non è

approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 del quale e stata
già data lettura.
(È

approvato).

Si intende che la votazione sull'articolo
6-bis proposto dal senatore Granata è preclusa dalla decisione ora a d o t t a t a dalla Commissione.
Art. 7.
A ogni istituto sono assegnati non più di
due impiegati della carriera direttiva dei
quali l'impiegato rivestente la qualifica più
elevata sovraintende ai servizi di segreteria
amministrativi e contabili. Questi provvede
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anche all'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del Consiglio e, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere incaricato, tutti i docum e n t i contabili concernenti la gestione aut o n o m a dell'Istituto; h a inoltre le mansioni
di funzionario delegato ai termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per la
amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato, approvato
con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e successive modificazioni, ed è sottoposto
alle disposizioni vigenti in materia. Egli risponde al direttore dell'Istituto dei servizi
di segreteria e di quelli connessi al funzion a m e n t o didattico e disciplinare dell'Istituto; compila i r a p p o r t i informativi concernenti il personale amministrativo e ausiliario che è posto alle sue dirette dipendenze.
Il r a p p o r t o informativo del direttore dei
servizi di segreteria amministrativi e contabili è compilato dal capo dell'Ispettorato per
l'istruzione artistica, sentiti il presidente del
Consiglio di amministrazione ed il direttore
dell'Istituto.
A questo articolo è stato presentato dal
senatore Granata un e m e n d a m e n t o tendente a sostituire l'ultima pairte del primo comma, dalle parole « Egli risponde al direttore
dell'Istituto » sino alla fine del comma medesimo, con le altre : « Egli risponde dei servizi
al Presidente del Consiglio di amministrazione, compila i rapporti informativi concernenti il personale amministrativo ed ausiliario che è p o s t o alle sue dipendenze ».
Lo stesso senatore Granata propone poi dì
sostituire il secondo c o m m a con il seguente.
« Il r a p p o r t o informativo del direttore dei
servizi di segreteria, amministrativi e contabili è compilato dal Capo dell'Ispettorato per
l'Istruzione artistica, sentito il presidente
del Consiglio di amministrazione ».
Il relatore Bertola propone a sua volta,
nel p r i m o comma, di sostituire le p a r o l e :
« sovraintende ai servizi di segreteria amministrativi e contabili » con le seguenti.
« sovraintende, in conformità alle direttive
del capo dell'istituto, ai servizi di segreteria
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amministrativi e contabili ed è r e s p o n s a b i b
dell'osservanza delle n o r m e legislative e regolamentari ».
Nel primo comma medesimo il relatore
propone di sopprimere le parole : « risponde
al direttore dell'istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi al funzionamento
didattico e disciplinare dell'Istituto ».
Nel secondo comma propone di sostituii e
le p a i o l e : « s e n t i t i il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il direttore dell'Istituto » con le altre : « su proposta del
Consiglio di amministrazione ».
Il senatore Bertola proponeva anche di
sostituire negli articoli e nella tabella A
le espressioni : « direttore amministrativo »
e « direttore di segreteria » rispettivamente
con le altre : « dirigente dei servizi amministrativi » e « dirigente dei servizi di segreteria ». Quest'ultimo e m e n d a m e n t o peraltro è
superato dalle decisioni già prese dalla Commissione.
G R A N A T A . La mia p r o p o s t a si lega
ad una certa impostazione dei r a p p o r t i tra
il direttore dei servizi amministrativi e il
direttore, diciamo, didattico della scuola, di
cui abbiamo parlato già in u n a precedente
seduta dedicata all'esame di questo disegno
di ^egge.
Per una semplice ragione di competenze,
senza volere creare quella diarchia i cui
pericoli sono stati sottolineati dal senatore
Bertola, ritengo che il direttore amministrativo debba rendere conto del suo operato
al rappresentante più competente del Consiglio di amministrazione che è il Presidente, non al direttoire didattico il quale, in
questi istituti, nella maggioranza dei casi è
un artista, un insegnante di materie che
nessun r a p p o r t o h a n n o , per q u a n t o riguarda la formazione professionale del direttore
stesso, con la m a t e r i a amministrativa.
P R E S I D E N T E . Responsabile pero
è il direttore, né potrebbe essere diversamente. Diciamo piuttosto che questa materia è meno congeniale al suo t e m p e r a m e n t o .
G R A N A T A . Se non ci fosse u n Consiglio di amministrazione, si pò ti ebbe coni-
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prendere questo rapporto di subordinazione, ma poiché c'è il Consiglio di amministrazione, riteniamo che la persona più competente sia il Presidente del Consiglio stesso. In fondo, si tratta di alleggerire il direttole didattico di certe funzioni che non
sono congeniali alla sua competenza e preparazione.
B E R T O L A , relatore. Leggendo il testo
di questo disegno di legge, la mia preoccu
pazione è stata quella che si creasse una
diarchia nell'ambito di un unico istituto. Pule rendendosi conto della figura un po'
particolare del direttore, capo dell'istituto,
non si può disconoscere che esso esiste e
che, una volta creato, dobbiamo dargli le
funzioni che gli spettano mettendolo al vertice dell'Istituto, anche se esso ha, al di sopra, il Consiglio di amministrazione.
È evidente che se accettassimo l'emendamento proposto dal senatore Granata, nascerebbe nell'Istituto una diarchia. Notiamo
d'altra parte, che se, per ipotesi, il capo
istituto volesse fare soprusi o isuperare i
limiti del suo potere, c'è il Consiglio di amministrazione ; il direttore amministrativo
che partecipa alle sedute del Consiglio, sia
pure con funzioni di segretario, potrebbe
sempre esporre la situazione in cui è venuto a trovarsi. Per questa preoccupazione,
quindi, proprio di non creare una diarchia,
non solo non posso accettare la proposta
presentata dal senatore Granata, ma giustifico anche le modifiche formulate nei miei
emendamenti, i quali hanno lo scopo di distinguere, nei limiti del possibile, la funzione
del direttore amministrativo, capo di segreteria, da quella del capo dell'istituto.
Cor il mio primo emendamento, in sostanza, si chiarisce che il funzionario di segreteria riceve direttive dal capo dell'istituto e
si afferma, poi, la sua responsabilità nell'ambito della propria competenza.
Con il secondo emendamento si alleggeriscono, in fondo, i compiti del direttore amministrativo che nel testo del disegno di
legge non mi sembrano chiari ed esatti ; infatti il disegno di legge stabilisce che egli
« risponde al direttore dell'istituto dei servi7j di segreteria e di quelli connessi al fun-
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zionamento didattico e disciplinare. Mi sono
domandato in che modo il direttore della
segreteria possa rispondere al capo dell'istituto del funzionamento didattico e disciplinare dal momento che questo non rientra nei
suo compiti specifici. I suoi compiti sono relativi ai servizi di segreteria, secondo le disposizioni di legge ; le direttive deve riceverle
dal capo dell'istituto. Per questa ragione ho
proposto di sopprimere le parole « risponde
al direttore dell'istituto dei servizi di segreteria eccetera », allo scopo cioè di distinguere le funzioni del capo dell'istituto da
quelle del capo della segreteria. Se poi mi
si dice che esistono capi di istituto che non
sono sempre all'altezza dei loro compiti, allora dobbiamo, più che modificare il testo,
pregale il Ministero di scegliere persone
competenti, perchè una volta creata la funzione bisogna dare tutte le competenze che
spettano a questa funzione.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. In fondo la preoccupazione del Governo è la stessa che ha
espresso il relatore. Tuttavia il Governo fa
delle riserve sugli emendamenti del relatore. In effetti, il direttore della segreteria esegue sia i deliberati del Consiglio di amministrazione, sia quelli del direttore dell'Istituto. Ma, quando si dice « sovraintende, in conformità alle direttive del capo dell'Istituto,
ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed è responsabile dell'osservanza delle
norme legislative e regolamentari », si ha
l'impressione di una restrizione, quasi che si
volesse escludere la dipendenza del direttore amministrativo dai deliberati del Consiglio di amministrazione.
Penso perciò che si potrebbe modificare
l'emendamento del relatore in questo senso : «sovraintende ai servizi di segreteria,
amministrativi e contabili ed è responsabile della osservanza delle norme legislative
e regolamentari ». Di conseguenza andrebbe mantenuto, nel primo comma, il periodo
« (risponde al direttore dell'istituto eccetera », che il relatore proponeva invece di sopprimere. In questa maniera si accoglierebbe anche il criterio espresso dal senatore
Granata, secondo cui il capo dell'istituto non
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ha una specifica competenza in materia amministrativa e contabile.
Per quanto riguarda l'emendamento del
relatore al secondo comma, esso può essere accettato dal Governo, dato che del Consiglio di amministrazione fanno parte sia il
Presidente, sia il direttore dell'istituto.
D O N A T I . Sono molto preoccupato
per questo articolo, in quanto, così com'è
formulato, in sostanza, attribuisce al direttore amministrativo — e non vedo qua ] e
competenza questi abbia per tale funzione — il controllo sull'andamento disciplinare
e didattico dell'Istituto. Si vorrebbe alleggerire il direttore amministrativo di questo
compito; mi domando: chi si occuperà dell'andamento didattico e disciplinare dell'istituto?
È pacifico che il direttore dell'istituto normalmente non è in grado di controllare l'andamento disciplinare e didattico dell'istituto, data la sua particolare natura.
Mi pare, in sostanza, che qui manchi la
figura di un coordinatore dell'attività dell'istituto in tutti i suoi aspetti. Il direttore è
un artista che passa buona parte dell'anno
all'estero; durante la sua assenza chi lo sostituisce? Io ho seguito un istituto di questo
tipo, cioè un istituto di ceramica dove, naturalmente, c'è una parte artistica e una
parte tecnica; come direttore ho proposo
un tecnico, non un artista.
P R E S I D E N T E . Ma è l'artista che
deve dare una impronta alla scuola.
D O N A T I . L'artista farà le lezioni.
ma dirigere una scuola è un'altra cosa!
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Oggi il direttore
dell'istituto fa eseguire le norme che riguardano l'andamento disciplinare e didattico
dal direttore di segreteria; quindi, si può
mantenere la dizione « risponde al direttore dell'istituto dei servizi di segreteria e
di quelli connessi al funzionamento didattico
e disciplinare dell'istituto ».
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D O N A T I , Praticamente un funzionario amministrativo è il dirigente dell'istituto!
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Non si attribuisce una responsabilià in ordine alla funzione
didattica ma solo relativa al funzionamento del servizi.
B E R T O L A , relatore. Dopo la proposta del Governo non insisterò sul mio primo emendamento, però mi permetto di fare
notare che, secondo la prassi, le segreterie
devono ricevere le direttive dal capo dell'istituto; un Consiglio che scavalca l'esecutore
primo, il capo dell'istituto, è un Consiglio
che funziona male. Comunque, ripeto, non
insisto su questo punto e mi rimetto alla
decisione del Governo.
La questione più grave, invece, mi sembra quella dei servizi connessi al funzionamento didattico e disciplinare affidati al
capo della segreteria.
Mi sembra che il senatore Donati sia d'accordo con me nel ritenere che non si possano affidare al direttore di segreteria.
Toglierei perciò l'espressione « funzionamento didattico » che si presta ad equivoci.
Desideravo tuttavia precisare che di solito negli istituti, oltre al direttore, esiste un
vice-direttore, che, accanto a quelle di insegnante, ha anche le funzioni di direttore, nel
caso questi sia assente. Qualora non ci fosse questo vice direttore, lo si potrà sempre
creare. Quindi il problema, sollevato poc'anzi, della scuola in balia di se stessa, in caso
di assenza del direttore, mi pare che venga
così supeiato.
C A R I S T I A . Volevo soltanto dire che
la preoccupazione del relatore è anche la
mia e forse di tutta la Commissione, perchè ritengo che sia essenziale distinguere
nettamente tra la funzione didattica e la
funzione amministrativa.
Noi abbiamo del resto un precedente illuminante, che è quello offerto, come abbiamo
visto, dall'Università, in cui il direttore amministrativo ha una competenza vastissima
ma sempre in materia amministrativa, men-

Senato della

Repubblica

III

— 1687 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
tre la funzione didattica è di esclusiva competenza del preside della Facoltà e del direttore.
G R A N A T A . Mi sembra che l'onorevole Sottosegretario suggerisca un emendamento comprensivo delle diverse osservazioni che sono state formulate circa l'opportunità di sottrarre il controllo amministrativo alla competenza esclusiva del direttore
dell'istituto e demandarlo invece al Consiglio di amministrazione; tuttavia mi sembra
che la formula proposta dal Sottosegretario
non risponda a questa esigenza.
Vorrei poi che mi fosse chiarito, nel caso
di accoglimento della proposta di soppressione avanzata dal relatore delle parole « risponde al direttore eccetera », a chi risponderà il capo della segreteria dei suoi servizi.
Lo scopo del mio emendamento era proprio quello di attribuire al Consiglio dì amministrazione il compito di valutare l'operato effettivo del direttore dell'istituto.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Il Governo ritiene si possa accogliere la sostanza delle preoccupazioni espresse dal relatore sostituendo
alle parole « al funzionamento didattico e
disciplinare dell'Istituto» le altre: «all'attuazione delle norme legislative e .regolamentari ».
Come ho detto il Governo non si oppone
poi all'accoglimento dell'emendamento proposto dal relatore tendente a sostituire le parole: « sentiti il Presidente del Consiglio di
amministrazione ed il direttore dell'Istituto », con le altre : « su proposta del Consiglio
di amministrazione ».
G R A N A T A . Piuttosto che « su proposta », direi « sentito il parere del Consiglio di amministrazione ».
Bisogna tuttavia notare che il direttore
amministrativo fa parte del Consiglio di amministrazione, anche se ne è soltanto il segretario.
D O N A T I . Vuol dire che in quelfoccasione egli si dovrà assentare dal Consiglio di
amministrazione.
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B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Trovo migliore la
formulazione proposta dal Governo perché,
quando si tratta di dare delle note informative, non vedo l'intervento di un organo collegiale; sarebbe come se il Consiglio dei professori formulasse le note di qualifica. Coloro che hanno i contatti più frequenti con
il direttore amministrativo sono il presidente del Consiglio di amministrazione e il direttore dell'Istituto, verso i quali è responsabile il direttore amministrativo. L'ispettore,
se vuole formulare delle note informative,
ascolta il parere di questi due; se deve attendere ohe si riunisca il Consiglio di amministrazione ogni qual volta deve fare delle
note informative 'la procedura ne risulterà
lunga e difficile.
B E R T O L A , relatore. Dichiaro di non
insistere nal mio emendamento al secondo
comma dell'articolo 7.
P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
l'emendamento sostituivo al primo comma
dell'articolo 7, presentato dal senatore Granata.
(Non è approvato).
Metto ai voti l'emendamento sostitutivo
al primo comma dell'articolo 7, presentato
dal senatore Bertola, che con le modificazioni
proposte dal Governo, risulta del seguente
tenore : « sovraintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed è responsabile dell'osservanza delle norme legislative
e regolamentari ».
(È

approvato).

Metto ai voti la proposta formulata dal
Governo tendente a sostituire, alla fine dei
primo comma, le parole « Egli risponde al
direttore dell'Istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi al funzionamento
didattico e disciplinare dell'Istituto » con le
altre : « Egli risponde al direttore dell'Istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi all'attuazione delle norme legislative e
regolamentari ».
(È

approvata).
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Metto ai voti l'articolo 7, il quale con gli
emendamenti testé approvati, e con qualche
ritocco puramente formale risulta così formulato :
« A ogni istituto sono assegnati non più di
due impiegati della carriera direttiva dei
quali l'impiegato di qualifica più elevata sovraintende ai servizi di Segreteria, amministrativi e contabili ed è responsabile della
osservanza delle norme legislative e regolamentari. Questi provvede anche all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione e firma, congiuntamente al
presidente del Consiglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'Istituto ; ha inoltre le mansioni di
funzionario delegato ai termini degli arti
coli 325 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ed è sottoposto alle dispo
sizioni vigenti in materia. Egli risponde al
direttore dell'Istituto dei servizi di segreteria
e di quelli connessi all'attuazione delle norme legislative e regolamentari; compila i
rapporti informativi concernenti il personale
amministrativo e ausiliario che è posto alle
sue dirette dipendenze.
Il rapporto informativo del direttore dei
servizi di segreteria, amministrativi e contabili è compilato dal capo dell'Ispettorato per
l'istruzione artistica, sentiti il presidente del
Consiglio di amministrazione ed il direttore
dell'Istituto ».
(È
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approvato).
Art. 8.

L'impiegato della carriera direttiva che
consegue la qualifica di direttore amministrativo continua nello espletamento delle
mansioni previste dall'articolo precedente
relativamente all'Istituto in cui è titolare e
può essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli
Istituti di istruzione artistica esistenti nella
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provincia dove ha sede l'Istituto in cui è titolare e in provincie limitrofe.
Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non più di
due direttori amministrativi per l'espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli Istituti di istiuzione artistica
e sul personale addetto ai servizi stessi.
(E approvato).
Art. 9.
Ad ogni Istituto è assegnato un economo,
il quale coadiuva il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e provvede ai pagamenti relativi alle piccole spese
d'ufficio con l'apposito fondo posto a sua
disposizione dal presidente del Consiglio di
amministrazione; egli inoltre attende alla
compilazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprietà dell'Istituto, di cui assume la responsabilità in
qualità di consegnatario.
Pei i servizi di archivio, di protocollo, di
registrazione e di copia e per mansioni di
collaborazione contabile ed amministrativa,
ad ogni Istituto possono essere assegnati
non più di cinque impiegati della carriera
esecutiva.
Ad ogni Istituto sono assegnati sei impiegati della carriera ausiliaria, uno dei quali ha le mansioni di portiere. Quando il numero delie classi sia superiore a dodici, è
assegnato un altro bidello per ogni ulteriore gruppo di due classi. All'Accademia nazionale di danza sono inoltre assegnati due
impiegati della carriera predetta con mansioni di guardiano notturno; ad essi verrà
corrisposta l'indennità di cui all'articolo 25,
ultimo comma, della legge 7 dicembre 1961,
n. 1264.
(E

approvato).
Art. 10.

I posti di qualifica iniziale delle carriere
direttive, di concetto ed esecutiva sono conferiti mediante pubblico concorso per esami; quelli della carriera del personale ausi-
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liario sono conferiti m e d i a n t e pubblico concorso per titoli, integrato da u n a prova pratica di scrittura sotto dettato.
Per l'ammissione ai concorsi ai posti di
qualifica iniziale della carriera direttiva e
richiesto il possesso del diploma di laurea
in giurisprudenza o in scienze politiche sociali e amministrative o in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime.
Per l'ammissione ai concorsi ai posti di
qualifica iniziale della carriera di concetto è
richiesto il possesso del diploma di ragioniere.
Per l'ammissione ai concorsi ai posti di
qualifica iniziale della carriera esecutiva è
richiesto il possesso del diploma di Istituto
di istruzione secondaria di p r i m o grado.
Ai concorsi a posti della carriera del personale ausiliario sono ammessi coloro che
abbiano compiuto gli studi di istruzione elem e n t a r e . Il 25 p e r cento dei posti del ruolo
della cai riera ausiliaria è riservato al personale femminile.
Alle esigenze funzionali connesse ai posti
disponibili nei ruoli di cui al presente articolo può provvedersi, nelle m o r e dei relativi
concorsi, m e d i a n t e conferimento di incarichi da disporsi dal presidente del Consiglio
di amministrazione dell'Istituto, su conform e delibera del Consiglio stesso, previa autorizzazione del Ministero della pubblica
istruzione. Al personale incaricato compete
u n a retribuzione pari allo stipendio iniziale
del corrispondente personale di ruolo.
L'incarico, che p u ò essere conferito anche
in caso di aspettativa del personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare
della causa che h a determinato l'incarico
medesimo, e, comunque, all'atto della cop e r t u r a del corrispondente posto di ruolo o
al rientro in servizio del titolare sostituito.
È fatto assoluto divieto di assumere o com u n q u e m a n t e n e r e in servizio personale
n o n insegnante n o n di ruolo in eccedenza ai
posti previsti negli organici. A carico degli
inadempienti si applicano le n o r m e del terzo e q u a r t o c o m m a dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.
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Il senatore Granata h a proposto u n emendamento tendente ad aggiungere nel c o m m a
settimo, dopo la parola : « aspettativa » le
a l t r e : « o sospensione dal servizio».
G R A N A T A . Può darsi il caso che vi
sia qualche insegnante che si assenti per varie ragioni dal servizio con la conseguenza
che il posto resta vacante. Mi p a r e opportuno che quel posto sia conferito per incarico.
B A D A L O N I , Sottosegretario
di Stato
per la pubblica istruzione. Vorrei che il sen a t o r e Granata ci desse qualche chiarimento su che cosa intende con l'espressione :
« sospensione dal servizio ».
G R A N A T A . Tutto ciò che rientra
sotto questa dizione: per esempio la sospensione per motivi disciplinari. Se un insegnante è stato sospeso dal servizio per sei mesi,
un anno, due anni, mi sembra o p p o r t u n o
conferire per incarico il posto.
D O N A T I . Invece che per incarico
io direi per supplenza.
G R A N A T A . Il c o m m a precedente
stabilisce che quando c'è u n a vacanza nell'Istituto si conferisce u n incarico. Il comma
in discussione aggiunge che l'incarico p u ò
essere attribuito anche in caso di aspettativa.
Non vedo perchè non si possa stabilire lo
stesso criterio anche nel caso di sospensione
dal servizio.
P R E S I D E N T E . Metto dunque ai
voti l'emendamento proposto dal senatore
Granata, al quale il Governo non si dichiara
contrario.
(È

approvato).

Toglierei nel comma successivo la parola
« assoluto » p r i m a della parola « divieto » in
q u a n t o mi p a r e sovrabbondante.
Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta
con l'emendamento testé approvato e con
l'emendamento formale da m e suggerito.
(È

approvato).
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 11.
Il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio di ruolo ordinario alla data di entrata in vigore della
presente legge presso le Accademie di belle
arti, Conservatori di musica e l'Accademia
d'arte drammatica, nonché presso l'Accademia nazionale di danza, è inquadrato nei
ruoli delle carriere rispettivamente stabilite
con le tabelle B, C e D annesse alla presente
legge secondo l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza, valutata secondo quanto
stabilito nel quarto comma del precedente
articolo 6.
L'inquadramento del personale delle carriere di concetto ed esecutiva è subordinato
all'esito favorevole di apposita ispezione.
L'anzianità di servizio residua è utile ai
fini del passaggio alla qualifica superiore e
dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici di stipendio.
Il numero nei posti nella qualifica iniziale
di ciascuna delle carriere di cui all'articolo
6, che può essere messo a concorso in applicazione degli articoli 7 e 9, è diminuito di
tante unità quanti sono gli impiegati di ruolo speciale transitorio o di ruolo aggiunto in
servizio.
Il senatore Granata ha proposto un emendamento tendente alla soppressione del secondo comma dell'articolo 11.
G R A N A T A . Qui evidentemente si sono
confuse le mansioni del personale insegnante
con le mansioni del personale amministrativo, perchè per il personale amministrativo,
in casi di questo genere, non è prevista alcuna ispezione, anzi il criterio dell'ispezione
è assolutamente escluso nella pubblica amministrazione. Quindi non si vede il motivo
perchè solo in questo caso si debba adottare
questo criterio dato che non si tratta di
personale insegnante.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica amministrazione. L'afferma-
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zione del senatore Granata che per il personale della pubblica amministrazione non vige il metodo dell'ispezione non mi sembra
fondata.
G R A N A T A . Per quanto mi risulta,
per l'inquadramento del personale amministrativo non è prevista alcuna ispezione. Mi
riferisco qui alla norma generale. Certo la
Amministrazione può sempre deliberare che
si faccia un'ispezione, per esempio pe^ motivi disciplinari, nei confronti di personale che
svolge mansioni esecutive; ma credo che
non si possa fare un'ispezione ad un inser
viente per vedere se svolge bene il suo lavoro.
F O R T U N A T I . L'espressione « ispezione » implica già un principio di sfiducia
e il sospetto di eventuali irregolarità.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Direi che tende
anche all'accertamento delle capacità.
G R A N A T A . Non si accertano le capacità con l'ispezione; le capacità si accertano con i rapporti informativi, con le note
di qualifica.
P R E S I D E N T E . Non vedo a quali
organi si potrebbe demandare l'accertamento se non agli organi ispettivi.
F O R T U N A T I . Gli accertamenti devono eseguirsi da parte dell'Ispettorato, ma
non li chiamerei ispezioni, perchè nel linguaggio normale la parola « ispezione » ha
sempre avuto il significato di inchiesta.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Il Ministero dispone molte ispezioni amministrative che verificano o accertano.
G R A N A T A . Noi stiamo spostando i
termini della questione. Noi ci troviamo di
fronte ad un articolo del disegno di legge,
il quale, nella parte transitoria, precisa i
criteri per l'inquadramento di questo personale. Si tratta appunto di un atto ammini-
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strativo, perchè questo personale può essere inquadrato secondo la tabella annessa al
disegno di legge, solo in quanto possegga i
requisiti richiesti.
Una volta accertato chi possiede i requisiti richiesti, non si vede la ragione dell'ispezione preventiva, che invece sussiste soltanto quando si tratta di far passare in
ruolo il personale insegnante che abbia superato un esame di concorso dopo i tre anni
dall'inizio dello straordinariato; cioè l'ispezione è prevista dai regolamenti del Ministero della pubblica istruzione per quanto
riguarda il passaggio dallo straordinariato
all'ordinariato, del personale insegnante :
poiché non è sufficiente che esso abbia superato un esame; il passaggio ad ordinario
è condizionato dall'esito di una ispezione,
che insieme ad altre cose, deve accertare anche le capacità didattiche.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. In tutti i casi simili per l'inquadrameno in ruolo del personale di carriera della categoria esecutiva ed
anche delle altre categorie, tutte le volte che
vi è l'esigenza di un controllo, si applica il
metodo dell'ispezione. Desidero anche osservare che il personale interessato non si oppone a questa ispezione.
D O N A T I . Vorrei che il collega Granata
considerasse che si tratta di una norma transitoria. Inoltre si tratta di personale il quale
viene assunto in ruolo in una forma straoidinaria; per questo è giustificata l'ispezione.
G R A N A T A . Dalla lettura del primo
comma dell'articolo 11 si vede chiaramente
che si tratta di personale che è già in ruolo.
D O N A T I . Siccome si tratta di un
nuovo inquadramento, si deve accertare attraverso l'ispezione, che il personale risponda ai requisiti richiesti per l'inquadramento.
G R A N A T A . Altro è l'accertamento dei
requisiti formali richiesti, altro è l'accertamento delle capacità professionali. Nel primo caso non si tratta di fare un'ispezione
bensì semplicemente un accertamento; nel
secondo caso si tratta di fare un esame, Con
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il criterio dell'ispezione noi affidiamo all'ispettore dei poteri discrezionali che non
gli sono mai stati affidati precedentemente.
Volendo precisare dobbiamo distinguere
i requisiti oggettivi, come il possesso di un
titolo di studio, dai requisiti soggettivi. Se
noi accettiamo il criterio dell'ispezione ammettiamo che vi sia un accertamento dei
requisiti soggettivi, affidato ai poteri discrezionali dell'ispettore.
Ciò che è previsto nel primo comma è un
atto formale d'inquadramento che non prevede alcuna valutazione di carattere soggettivo delle capacità professionali. Io considero pericolosissimo un criterio di questo genere oltre che assolutamente innovativo.
BERTOLA,
relatore. Signor Presidente, ho l'impressione che si faccia diventare grossa una questione che a me pare
piuttosto piccola. Vediamo in realtà di che
cosa si tratta. Sono norme transitorie che
non riguardano il personale di nuova assunzione, ma riguardano il personale già in servizio di ruolo. Ora si deve osservare che
l'inquadramento nei nuovi ruoli avviene senza limiti di posti il che vuol dire che tutto
l'attuale personale può passare nei nuovi
ruoli e che non c'è alcuna esclusione da
fare perchè manchino i posti. Ecco perchè
la questione non è grossa: qui non c'è nessuno da escludere, per cui se l'ispezione in
teoria può fermare il passaggio in ruolo di
qualcuno, in questo caso vuol dire che esistono delle giravi manchevolezze; senza contare che l'interessato può anche riconreie
contro il risultato dell'ispezione.
G R A N A T A . Io vorrei che il Governo
dichiarasse che in tutti gli altri casi di inquadramento in ruolo di personale delle carriere di concetto od esecutive delle altre Amministrazioni dello Stato, si è ricorso alla
ispezione preventiva come strumento indispensabile per l'inquadramento medesimo;
se è vero che per tutte le altre Amministrazioni dello Stato in casi simili così si è fatto,
non insisto nel mio emendamento.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. La normale prassi
è l'esame e l'ispezione nei casi di personale
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per il quale l'amministrazione non è in possesso dei certificati, dei documenti necessari. Nel caso opposto, cioè che ne sia in
possesso, può anche fare a meno dell'ispezione. Nel caso in discussione ciò non è possibile, perchè è la prima volta che avviene
l'inquadramento del personale di questi istituti, e per il quale anche i direttori di istituti qui presenti sanno benissimo che c'è
stata una certa autonomia, una certa possibilità di assunzione in varie forme.
P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
l'emendamento soppressivo del secondo
comma dell'articolo 11, proposto dal senatore Granata.
(Non è approvato).
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ciale riservato al personale in servizio, alla
data di pubblicazione della presente legge,
negli istituti di cui alla precedente lettera a)
che sia in possesso del diploma di Istituto
di istruzione secondaria di primo grado oppure abbia conseguito la licenza elementare
e sia in servizio nei predetti istituti da almeno tre anni.
Non può essere ammesso al concorso il
personale non di ruolo che abbia superato
il 45° anno di età alla data suddetta.
L'esame speciale di cui alle lettere a) e b)
consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel relativo bando di concorso.
(fi approvato).

Metto ai voti l'articolo 11.
(È approvato).
Art. 12.
Nella prima applicazione della presente
legge :
a) i due quinti dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto, dopo l'inquadramento di cui al presente articolo 11,
sono conferiti mediante concorso per esame
speciale riservato al personale di ruolo della
carriera esecutiva delle Accademie di belle
arti, Conservatori di musica, Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, il quale alla data di pubblicazione della presente
legge, sia in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale oppure sia in
possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista.
Ai vincitori del concorso il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi ai fini della promozione
alle qualifiche di economo aggiunto e di economo;
b) i due quinti dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva, dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 11, sono
conferiti mediante concorso per esame spe-

Art. 13.
Al personale dei ruoli di cui al precedente
articolo 6 si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del
testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
(È

approvato).
Art. 14.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio
1961, salvo per quanto riguarda le norme relative alla determinazione dei posti d'organico, di cui agli articoli 7 e 9, che avranno
effetto dal 1° ottobre 1962.
Alla spesa occorrente per l'attuazione della
presente legge, valutata in lire 16.000.000
per l'esercizio 1961-62, ed in lire 100.000.000
per gii esercizi successivi, si provvederà mediante utilizzazione di parte delle quote previste per l'istruzione artistica sui fondi destinati al finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
D O N A T I . Nql secondo comma dell'articolo 14 bisognerà introdurre un espli-
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cito riferimento all'esercizio 1962-63 e per
la copertura relativa agli esercizi successivi
al 1961-62 occorrerà fare riferimento, io penso, al piano triennale già approvato.
P R E S I D E N T E . L'osservazione mi
s e m b r a fondata. Il testo risulterebbe il seguente :
« La presente legge ha effetto dal 1° lugJio
1961, salvo per quanto riguarda le n o r m e relative alla determinazione dei posti d'organico, di cui agli articoli 7 e 9, che avranno
effetto dal 1° ottobre 1962.
Alla spesa occorrente per l'attuazione della
presente legge, valutata in lire 16.000.000
per l'esercizio 1961-62, ed in lire 100.000.000
per gli esercizi successivi, si provvederà rispettivamente mediante utilizzazione di parte delle quote previste per l'istruzione artistica sui fondi destinati al finanziamento del
Piano di sviluppo della scuola nel decennio
dal 1959 al 1969 e a carico dei fondi stanziati
dall'articolo 44 della legge 24 luglio 1962,
n. 1073.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad app o r t a r e , con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».
Se nessuno d o m a n d a di parlare lo metto
ai voti.
(È

approvato).

/i7
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B A D A L O N I , Sottosegretario
di Stato
per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole all'accoglimento degli e m e n d a m e n t i
proposti dal relatore alle tabelle. Circa la
copertura dell'onere derivante dagli emendam e n t i proposti dal relatore, poiché esso sarà
relativamente esiguo, il Governo ritiene di
potervi fair fronte senza difficoltà con gli
stanziamenti previsti dall'articolo 14.
P R E S I D E N T E . Vorrei far osservare al senatore Granata che sia il Governo
che la Commissione finanze e tesoro hanno
m o s t r a t o di aderire di s t r e t t a m i s u r a alle
nuove tabelle proposte dal relatore; ogni
ulteriore ampliamento di spesa sarebbe impedito da considerazioni di carattere finanziario. Mi domando se, alla luce di queste
considerazioni, il senatore G r a n a t a insista
nei suoi emendamenti.
G R A N A T A .
Dichiaro che rinuncio
ad ogni illustrazione relativa ai miei emendamenti alle tabelle. D o m a n d o tuttavia che
vengano messi in votazione; qualora essi
fossero respinti appoggerò quelli del relatore.
P R E S I D E N T E . Do dunque lettura
delle tabelle e dei relativi e m e n d a m e n t i :

CARRIERA DIRETTIVA — PERSONALE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI
Qualifica

Organico

500

Direttore Amministrativo

402
325

Direttore di Segreteria
Consigliere di l a classe

10

271

Consigliere di 2 l classe

35

229

1963)

Passiamo ora all'esame delle tabelle per
le quali sono stati presentati numerosi emen
damenti dal relatore e dal senatore Granata.

TABELLA

Coefficiente

Legislatura

tl

Consigliere di 3 Classe

5

\
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Il senatore Granata propone di sostituire la tabella con la seguente:
TABELLA A

CARRIERA DIRETTIVA — PERSONALE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI
Coefficiente

670

Qualifica

Organico

Direttore amministiativo di l a classe
a

500

Direttore amministrativo di 2 classe

402

Direttore di Segreteria

3
5
10

a

325

Consigliere di l classe

271

Consigliere di 2a classe

G R A N A T A . C'è solo da chiarire che
il coefficiente 670 è il coefficiente dei direttori amministrativi di prima classe e di
primo grado.

32

P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre
osservazioni metto ai voti l'emendamento
proposto dal senatore Granata.
(Non è approvato).

Il senatore Bertola propone di sostituire la tabella A con la seguente:
TABELLA A

CARRIERA DIRETTIVA - PERSONALE AMMINISTRATIVO
Coefficiente

Qualifica

580

Direttore Amministiativo

500

Direttore di segreteria di l a classe

402

Direttore di segreteria di 2a classe

325

Consigliere di l a classe

271

Consigliere di 2a classe

229

Consigliere di 3^ classe

Organico

5
10

30

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti la tabella A nel testo proposto dal relatore.
(È approvata),
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TABELLA B

CARRIERA DI CONCETTO - ECONOMI
Coefficiente

202
229
271
235
402

Qualifica

Carriera

Vice Economo
Economo aggiunto Dopo quattro anni di
servizio nella carriera.
Economo
Dopo sette anni di servizio nella carriera.
Primo economo
Dopo tredici anni di servizio nella carriera.
Economo capo
Dopo sette anni di servizio nella qualifica precedente.

Il senatore Granata propone di sostituire la tabella B con la seguente :
TABELLA B

CARRIERA DI CONCETTO - ECONOMI
Coefficiente

229
271
325
402
500

La metto ai voti.
(Non è

approvata),

Qualifica

Carriera

Vice Economo
Economo aggiunto Dopo quattro anni di
servizio nella carriera
Economo
Dopo sette anni di servizio nella carriera.
Primo economo
Dopo tredici anni di servizio nella carriera.
Economo capo
Dopo sette anni di servizio nella qualifica precedente.
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Il senatore Bertola propone di sostituire la tabella B con la seguente :
TABELLA B

CARRIERA DI CONCETTO - ECONOMI
Coefficiente

Qualifica

Carriera

Vice Economo
Economo aggiunto Dopo quattro anni di
servizio nella carriera.
Dopo
sette anni.
Economo
Dopo tredici anni.
Primo economo
Economo principale Dopo sette anni di servizio nella qualifica
precedente.
Dopo tre anni di serEconomo capo
vizio nella qualifica
precedente, con esame - colloquio limitato
a quattro unità.

202
229
271
325
402

500

La metto ai voti.
(È approvata).

TABELLA C

CARRIERA ESECUTIVA - ADDETTI DI SEGRETERÌA
Coefficiente

157
180
202
229
271

Qualifica

Carriera

Applicato aggiunto
Appliccito
Dopo due anni di servizio nella carriera.
Dopo sette anni di serArchivista
vizio nella carriera.
Dopo quindici anni di
Primo archivista
servizio nella carriera.
Dopo otto anni di serArchivista capo
vizio nella qualifica precedente.
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Il senatore Granata propone di sostituire la tabella C con la seguente:
TABELLA C

CARRIERA ESECUTIVA - ADDETTI ALLA SEGRETERIA
Coefficiente

180
202

229
271
325

Qualifica

Carriera

Applicato aggiunto
Applicato
Dopo due anni di servizio nella carriera.
Dopo sette anni di seiArchivista
vizio nella carriera.
Dopo quindici anni di
Primo archivista
servizio nella carriera.
Dopo otto anni di serArchivista capo
vizio nella qualifica pre
cedente.

La metto ai voti.
(Non è approvata).

Il senatore Bertola propone di sostituire la tabella C con la seguente :
TABELLA C

Coefficiente

Qualifica

180
202

Applicato
Archivista

229

Primo archivista

271

Archivista capo

La metto ai voti.
(È approvata),

Carriera

Dopo due anni di servizio nella carriera.
Dopo tredici anni di servizio nella carriera.
Dopo otto anni di servizio nella qualifica precedente.

Senato della Repubblica

— 1698 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

Ili

Lrgislatura

95a SEDUTA (23 gennaio 1963)
TABELLA D

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO - BIDELLI
Coefficiente

159
173

Qualifica

Carriera

Bidello
Primo bidello Dopo nove anni di servizio,
per merito assoluto.
Bidello capo Dopo cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica inferiore, a scelta, per un numero complessivo di posti pari
a quello degli Istituti.

180

Il senatore Bertola propone di sostituire la tabella D con la seguente:
TABELLA D

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO - BIDELLI
Coefficiente

159
173
180

Qualifica

Carriera

Bidello
Primo bidello Dopo quattro anni di servizio.
Bidello capo Dopo sei anni nella qualifica precedente.

La metto ai voti.
(È

approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
(È

approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « Decorrenza giuridica delle
assunzioni in ruolo degli insegnanti degli
istituti e scuole di istruzione secondaria
e artistica, disposte dalla legge 28 luglio
1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica» (2124-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini, Moneti e Baracco : « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione
secondaria e artistica, disposte dalla legge 28
luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di
insegnanti di educazione fisica », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Nella precedente seduta il senatore Granata ha illustrato gli emendamenti da lui proposti al presente disegno di legge.
Riprendiamo ora la discussione,
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Z A C C A R I . Ho l'impressione che questo disegno di legge, così com'è stato trasmesso dalla Camera, riveli notevoli incongruenze per cui è proprio impossibile approvarlo nel testo che a noi è pervenuto.
Una prima incongruenza, per esempio, è
quella di dare valore abilitante agli attestati di idoneità conseguiti a conclusione degli
attuali corsi estivi e non a quelli conseguiti
nei corsi anteriori.
Una seconda incongruenza consiste nel
fatto di dare valore abilitante ai diplomi
I.S.E.F. 1961-62, per cui si assiste alla strana
situazione che colui il quale non è stato
respinto nell'anno precedente ha il semplice
diploma, colui il quale, invece, è stato respinto l'anno precedente e ha conseguito
il diploma l'anno successivo ha il diploma
e l'abilitazione.
Al di sopra, però, di tutto questo io non
mi sento di approvare il presente disegno di
legge modificato dalla Camera per due motivi di principio : primo motivo, l'abilitazione
è un istituto che deve essere difeso, non possiamo avvilirlo concedendo valore abilitante ad un diploma rilasciato alla fine di un
corso che nella legge istitutiva era stato chiamato « corso preparatorio », a parte il fatto
che concedendo l'abilitazione a tutti indiscriminatamente abbassiamo il valore dell'abilitazione stessa; secondo motivo, dato che
esistono dei corsi regolari e organici quali
sono quelli degli Istituti superiori di educazione fisica — sono al corrente delle critiche rivolte ai programmi di questi istituti
che attendono un riordinamento, però resta
il fatto che esistono dei corsi regolari di
studio — sarebbe una svalutazione dei corsi
stessi accettare il principio del valore abilitante riconosciuto all'attestato di idoneità
rilasciato dopo un corso di cinque mesi complessivamente.
Per quanto si riferisce alle proposte del
senatore Granata, io comprendo la necessità di trovare una formula che possa operare
una sanatoria, però, se non erro, il senatore
Granata ha proposto di dare valore abilitante a tutti i diplomi I.S.E.F. fino al 1964-65.
Ora, francamente non mi sento neppure di
accettare questa proposta e, pertanto, pro-
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porrei che la Commissione ritornasse al testo approvato dal Senato.
M O N E T I . Senza dubbio questo disegno di legge ha posto ognuno di noi in un
certo imbarazzo per le ragioni esposte sia
dal senatore Zaccari, sia, nella precedente
seduta, dal senatore Donati. In efletti, al beneficio già concesso agli insegnanti incaricati
di educazione fisica, di conseguire dopo un
corso di cinque mesi, un titolo di valore
equipollente a quello conseguito dopo un corso triennale universitario o para-universitario, con la possibilità quindi di accedere agli
esami di abilitazione, verremmo ad aggiungere, con l'articolo 3, un ulteriore vantaggio,
quello del valore abilitante del titolo stesso.
Ora, a parte il fatto rilevato dal senatore
Donati, circa il contrasto tra questo principio e quello sancito dalla Costituzione, si
verrebbe ad aggravare la situazione di disagio e di ostilità tra i vari gruppi, di cui tutti
siamo consapevoli.
In relazione, quindi, a queste considerazioni sono perplesso nei confronti dell'articolo 3; dico perplesso e non contrario perchè non si può fare a meno di considerare
la situazione di estremo disagio nella quale
si trovano questi insegnanti incaricati per
ragioni indipendenti dalla loro volontà. Come sappiamo infatti, sono state chiuse le
vecchie accademie fasciste e, una volta riaperto l'Istituto superiore di educazioni fisica
di Roma, essi non hanno potuto iscriversi
sia per il numero chiuso, sia per l'età avanzata e quindi non sono stati in grado di intraprendere un curriculum normale nella
scuola. Bisogna anche tener presente che
non appena aperti i corsi normali di educazione fisica, i professori incaricati, sia pure
con molti anni sulle spalle, si sono iscritti a
tali corsi, hanno affrontato gravi sacrifici,
hanno fatto insomma tutto il possibile per
superare la loro situazione di disagio.
Si deve, infine, considerare che molti di
essi hanno 10-15 anni di servizio, quindi, a
rigore di legge, avrebbe! o maturato il mimmo della pensione senza avere uno stato giuridico ed economico preciso. Se non venissimo, pertanto, incontro a questa categoria
ci troveremmo in una evidente contraddi-
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zione: o questi insegnanti infatti non si
sono rivelati all'altezza del compito e allora ciò doveva risultare dai rapporti informativi ed essi dovevano essere eliminati dall'insegnamento; oppure si sono rivelati all'altezza del compito ed è giusto che siano
rimasti alla scuola perchè alla scuola erano
necessari, e come lo erano nel passato lo sono nel presente e, per quel che oggi è possibile prevedere, lo saranno nel futuro. In
base a queste considerazioni, ritengo sia necessario assolutamente un provvedimento a
favore di questi insegnanti onde assicurare
loro una carriera che dia tranquillità dal
punto di vista giuridico ed economico e che
regolarizzi la loro posizione. Peraltro, la
Torma dell'articolo 3 mi trova dissenziente
perchè costituisce una svalutazione, a mio
avviso, degli Istituti di educazione fisica.
perchè anche in questo caso vale un ragionamento semplice: o tali Istituti non rispondono al loro compito ed allora devono
essere aboliti, oppure assolvono la funzione
loro affidata ed allora non si può affermare
il principio che in 5 mesi di corso si può
conseguire la medesima specializzazione professionale che normalmente si acquisisce dopo 3 anni. Io penserei, in conclusione ad un
concorso riservato che dia diritto all'abilitazione e al posto in ruolo.
V E N D U T I , Nel corso della precedente discussione aderii toto corde alle osservazioni dell'amico Donati e proposi poi,
in subordine, un emendamento. Aderisco ancor più oggi alle tesi dei colleghi Zaccari e
Moneti, insistendo sul mio emendamento subordinato per il quale, se si riconosce valore
abilitante ai diplomi conseguiti al termine
dei coirsi estivi, lo stesso valore abilitante
deve essere riconosciuto ai diplomati degli
I.S.E.F.
B E R T O L A . Non possiamo nasconderci che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati ci hanno posto in una situazione imbarazzante ed anche tormentosa,
e non tanto per le pressioni che subiamo da
parte degli interessati, comprensibilissime
sul piano umano, ma proprio perchè pongono a noi un problema di coscienza. Da una
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parte noi desideriamo andare incontro ad
una categoria di insegnanti, dall'altra nutriamo come legislatori delle preoccupazioni indiscutibili. Il problema si accentra principalmente sulla norma dell'articolo 3 introdotta dalla Camera dei deputati, norma che
si suddivide in due commi : uno concede il
titolo abilitante agli allievi diplomati negli
Istituti superiori negli anni 1961-62, l'alti o
concede il titolo abilitante a coloro che si
sono diplomati attraverso due corsi estivi.
Si tratta di un problema che, se vogliamo
esaminarlo con serenità, va guardato sotto
tre aspetti : umano, scolastico e giuridico.
È indiscutibile che esiste un aspetto umano della questione che oggi si è aggravato;
esisteva già prima perchè abbiamo qui un
gruppo di insegnanti che sono arrivati all'insegnamento dell'educazione fisica con titoli diversi, e dei quali la scuola si è valsa
attraverso gli incarichi. Non andiamo adesso a discutere se hanno assolto bene o male
il loro compito. Certo, malissimo non possono averlo fatto, perchè altrimenti sarebbero stati esonerati dall'incarico; forse neppure
benissimo, in quanto non possedevano i requisiti e i titoli per farlo, requisiti e titoli
che a qualcosa pur servono. Sta di fatto che
si tratta di insegnanti i quali hanno svolto
il loro compito per molti anni. È un problema che, volenti o nolenti, dobbiamo tener
presente, che si è andato sempre più aggravando e che non può non essere risolto. Non
nascondiamoci che se escludiamo questi insegnanti dalla scuola ci ritroveremo al punto di pi ima. certe situazioni non dovrebbero, è vero, determinarsi, ma se si determinano occorre esaminarle serenamente e cercare di risolverle nel migliore dei modi. È
evidente che sarebbe stato meglio se la Camera dei deputati non avesse introdotto l'articolo 3, in quanto noi avevamo già esaminato il provvedimento e non avevamo affatto
avvertito la necessità di includere una norma
del genere, che la stessa categoria degli interessati non si aspettava e che non aveva
neppure richiesto, ma ora che è stata introdotta non possiamo ignorare l'attesa che
si è creata.
Vi è poi un aspetto scolastico del problema che va tenuto massimamente presente.
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Come si entra oggi in ruolo per l'insegnamento dell'educazione fisica? Attraverso un
diploma di abilitazione e il concorso. Il diploma lo possiedono tutti : qualcuno attraverso gli Istituti speriori, altri per altre vie.
Se adesso aboliamo l'esame di abilitazione
e rendiamo abilitante il titolo posseduto, accadrà che molti insegnanti entreranno nel
ruolo attraverso un concorso limitato ai titoli. E allora pensiamoci un pochino, perchè qui ci carichiamo di una bella responsabilità, in quanto si tratta di affidare i nostri figli a degli insegnanti che sono, sì, di
educazione fisica ma che svolgono una funzione didatttica : occorre quindi che si tratti
di insegnanti convenientemente preparati.
Perciò mi pare che non sia quella proposta
la migliore strada per creare dei professori
di ruolo nelle scuole dello Stato, se vogliamo che la scuola sia seria.
Terzo aspetto, quello giuridico, per me il
più importante, anche se continuo ad essere
tormentato da quello umano. L'articolo 33
della nostra Costituzione prescrive un esame
di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Si tratta di una norma chiarissima. Io sono uno che ha approvato la Costituzione, e nella Costituzione debbo credere.
In conclusione esaminata la questione nei
suoi molteplici aspetti, ritengo che essa sia
tutt'altro che facile da risolvere. Mi chiedo
se, salvando le esigenze scolastiche e costituzionali, non sussista una soluzione che ci
consenta di accontentare una categoria che
involontariamente abbiamo posto sulla pedana di lancio e che adesso stiamo trattenendo dal compiere il salto che la porterebbe a conseguire il posto in organico. Il senatore Granata afferma che se anche concediamo la abilitazione, gli insegnanti di educazione fisica debbono sempre sostenere il
concorso per esami. Allora, raccogliendo la
proposta già accennata dal senatore Moneti,
io ritengo che si potrebbe indire un concorso soltanto per gli insegnanti di cui ci stiamo occupando, mettendo a loro disposizione
un certo numero di cattedre. I vincitori conseguiranno automaticamente anche l'abilitazione, mentre agli altri rimarrà l'abilitazione, sempre che superino la prova.
Purtroppo siamo di fronte ad una categoria che si è divisa in due settori, se non
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addirittura in tre, cosicché si hanno lotte
intestine; i diplomati dai corsi estivi temono
di essere giudicati da insegnanti dell'altra
categoria, cioè da quelli usciti dagli Istituti
superiori, e di trovarsi in condizioni di inferiorità. Ma io penso che il Governo possa
trovare una soddisfacente soluzione, istituendo una Commissione che sia al di sopra di
ogni sospetto.
Con la soluzione da me proposta daremo
un po' meno di quanto ha stabilito la Camera dei deputati, in quanto non tutti conseguiranno l'abilitazione, ma, di contro, consentiremo a coloro che l'otterranno di entrare immediatamente nei ruoli dello Stato,
in quanto sarà stata operata una selezione a
base di un esame serio, sereno, oggettivo,
per mezzo di una Commissione che darà
tutte le garanzie. E ciò facendo salveremo
i diritti della Costituzione e l'interesse della
Scuola facendo altresì gli interessi degli insegnanti di educazione fisica. Questa è la mia
proposta, che naturalmente parte dal presupposto di una avversione al testo dell'articolo 3, presuppone una risposta che ovviamente può anche non venire oggi, perchè il
Governo ha il diritto di studiare la proposta stessa; tuttavia ritengo che essa costituisca una via d'uscita capace di risolvere contemporaneamente tutti i problemi prospettati.
C A R E L L I . A mio avviso, dovrebbe
prevalere su tutto il lato umano. Si tratta
di insegnanti già in servizio, che hanno dimostrato capacità didattiche. D'altro canto
non si tratta di insegnanti di filosofia o di
alta matematica, ma di educazione fisica.
Pertanto, allo scopo di normalizzare una situazione che da troppo tempo si potrae anormale, sarei dell'avviso di approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, perchè una qualsiasi modifica comporterebbe il ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, con
tutte le conseguenze facilmente prevedibili
in momenti come questo.
Per quanto riguarda l'eccezione di incostituzionalità, a me pare possa essere superata
e risolta. Infatti, già è stato affermato il
principio per cui insegnanti che avevano esercitato la professione per un certo numero di
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anni, mi sembra tre, hanno avuto riconosciuto il titolo di abilitazione. Se ciò è stato fatto
per professori sia pure ad un livello superiore, non vedo il motivo per cui non potrebbe essere ripetuto per insegnanti di educazione fisica, moltissimi dei quali hanno
prestato a lungo la loro attività evidentemente valida in quanto, diversamente, sarebbero stati allontanati dalla scuola. Ecco perchè sono del parere che il lato umano di
questa vicenda debba prevalere su di ogni
altro.
M O N A L D I . Il senatore Bertola ha
parlato di aspetto umano, scolastico e giuridico, ed ha fatto uccidere dall'aspetto giuridico quello umano. Io vorrei invece che
l'aspetto umano prevalesse su quello giuridico. D'altra parte, si tratta d'insegnanti che
da anni svolgono la loro attività ; ne ho visti
alcuni con i capelli bianchi. Ebbene, se hanno lavorato fino ad oggi perchè non dovrebbero poter completare la loro opera? Oltretutto, onorevole Presidente, si tratta di due
correnti opposte, una delle quali dovrebbe
andare a valutare l'altra; non è difficile immaginare cosa ne scaturirebbe. Apprezzo le
osservazioni fatte dal senatore Moneti solo
vorrei fosse diversa la conclusione : rendere
operante il provvedimento in esame approvandolo nel testo pervenutoci dalla Camera
dei deputati.
F O R T U N A T I . Chiedo scusa se intervengo nei lavori di questa Commissione.
Pei parte mia, sono lieto di poter intervenire nella discussione in atto perchè sono
stati sollevati, fra l'altro, problemi giuridici
e scolastici che hanno stuzzicato il mio interesse. Intanto, sostengo che non esiste alcun problema giuridico, perchè non è affatto
vero che l'espressione usata dalla Costituzione « abilitazione all'esercizio professionale »
voglia significare quanto ha affermato il senatore Bertola: infatti non tutti i nostri
incaricati di insegnamento universitario hanno sostenuto un esame di Stato o conseguito
una abilitazione. È perciò veramente paradossale la tesi secondo cui per avere un incarico di insegnamento nelle scuole medie
occorrerebbe sostenere l'esame di abilitazio-
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ne, mentre per averne uno all'Università tale
esame non sarebbe necessario.
Se poi non si tratta di norma costituzionale ma di una norma di legge ordinaria,
essa può essere modificata da un'altra norma ordinaria. Ed allora un conto è sostenere
che, nell'ambito dell'ordinamento giuridico
vigente, gli incarichi di insegnante nelle scuole medie sono subordinati, in linea di principio — visto che di fatto si affidano incarichi a studenti universitari neppure laureati —- all'esame di abilitazione ed un conto
è sostenere l'evidenza di un princìpio costituzionale.
In secondo luogo l'incarico di insegnante
non è esercizio professionale, perchè una cosa è fare il medico e un'altra essere incaricato dell'insegnamento in una facoltà di medicina.
Se potesse impostarsi un problema di diritto costituzionale, all'atto dell'approvazione della Costituzione gli insegnanti non abilitati sarebbero dovuti uscire dalla scuola.
Non ne sono usciti perchè evidentemente
non si è ritenuto che la loro presenza facesse insorgere un problema di natura costituzionale. Peraltro ora si è riconosciuto
che la posizione di questi insegnanti di educazione fisica è in contrasto con le norme
dell'ordinamento giuridico : ecco l'opportunità di una norma che regolarizzi la situazione.
Aspetto scolastico: se noi partiamo dalla
ipotesi che tutta la macchina scolastica oggi
non funziona e che nessun collegio di professori di scuola media funziona, che i direttori d'istituto non funzionano, allora dobbiamo prendercela con l'organizzazione generale della scuola; ma non possiamo, evidentemente, prendercela solo con gli insegnanti di educazione fisica. Perchè sarebbe
difficile spiegare all'uomo della strada come
mai degli insegnanti, che hanno anche riportato qualifiche di ottimo, che in taluni
casi fungono addirittura da vice presidi, improvvisamente siano divenuti degli incapaci,
per il solo fatto che non hanno sostenuto alcun esame di abilitazione o di concorso.
Nel problema degli insegnanti di educazione fisica esiste un aspetto scolastico. Se
si trattasse di concedere l'abilitazione a per-
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sonale che non ha insegnato, è evidente che
si dovrebbe stabilire un criterio di valutazione, ma nel caso attuale siamo di fronte
a elementi che da anni hanno un incarico
di insegnamento. Non sono però d'accordc
con chi ritiene che si debba rinunziare a criteri troppo rigorosi dato che, in definitiva,
siamo di fronte ad insegnanti di educazione
fisica. L'insegnante è una figura unica, nor
vi sono discipline su piani diversi, né ins^
gnanti che meritino maggiore o minore cor
siderazione perchè incaricati di una materia
piuttosto che di un'altra. Siamo realmente
in una situazione anormale la cui responsi
bilità ricade su tutti, il potere legislativo "1
Governo, i partiti, perchè gli Istituti di educazione fisica non possono essere lasciati
nella condizione in cui versano, per Jiè, sia
detto chiaro, non rappresentano ana cosa
seria, in quanto non vogliono la presenza determinante di un insegnante universitario,
vogliono organizzarsi come loro pare e piace e, in fondo, sono strutturati sulla base di
una convenzione privata. Fra l'altro non si
riesce a capire da chi esattamente dipendano questi istituti superiori.
S C A R A S C I A , Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Dalla Direzione generale dell'istruzione universitaria.
F O R T U N A T I . Ciò è un po' strano,
perchè da una Direzione universitaria dovrebbero dipendere Istituti universitari,
mentre gli Istituti superiori di educazione
fisica non sono universitari e se aspirano a
diventarlo occorre che siano regolamentati
come gli Istituti universitari, quindi con
incaricati universitari, iscrizioni, frequenza
e così via, e devono effettuare corsi biennali,
triennali, comunque corsi regolari così come
inizialmente avvenne per le Scuole di farmacia, ostetricia eccetera. Ecco l'obbiettivo
a cui bisogna tendere ed arrivare. Certo si
tratta di un traguardo che non è possibile
raggiungere oggi, è un compito che spetterà al nuovo Parlamento, ma che occorrerà
perseguire, perchè non si verifichi quanto
avviene negli Istituti d'istruzione professionale, dove si stanno determinando situazioni gravi.
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In conclusione la situazione oggi è tale,
che non si può procrastinare. È chiaro che
non si potranno tenere gli esami il 7 febbraio, perchè quando i professori di ruolo
minacciano chiaramente e apertamente di
servirsi dell'esame di concorso per mettere
a posto le teste calde, gli esami non si possono certo tenere. Si dovranno spostare di
tre o quattro mesi come minimo.
Questa è una situazione chiara e precisa
che avete di fronte e dalla quale bisogna
ad un certo momento uscire senza equivoci
e senza incertezze.
D O N I N I . Credo che la Commissione
agirebbe in maniera molto saggia se approvasse il testo del disegno di legge con gli
emendamenti che il senatore Granata ha
presentato e che tendono a ristabilire alcuni
criteri di equità in una situazione in cui la
barca fa acqua da tutte le parti.
In seguito alla formulazione del testo del
progetto di legge, come ci è pervenuto dalla
Camera, bisogna riconoscere che la situazione è molto complessa.
Il nostro gruppo alla Camera aveva votato contro gli emendamenti perchè si manteneva in una posizione un po' rigida, forse
un po' troppo, basandosi sul fatto che, in
linea teorica, riteneva opportuno l'esame di
abilitazione.
Successivamente l'emendamento introdotto dalla maggioranza ci ha fatto valutare
con più attenzione la realtà della situazione
e consultare tutti insieme gli insegnanti e
le loro varie richieste.
Quale e dunque oggi la situazione?
Oggi se la Commissione non approva questo emendamento, la situazione nella scuola
non cambia. Questi uomini continueranno
ad insegnare perchè non ci sono possibilità
di riempire questi posti che rimarrebbero
vacanti; continueranno ad insegnare pieni
però di amarezza rendendo ancora più precaria la situazione della nostra scuola. Non
è che noi, respingendo questo emendamento salviamo la scuola, perchè la situazione
in realtà rimane così come è attualmente,
Come insegnano oggi continueranno ad insegnare domani con la differenza che si troveranno in una situazione di estremo disa-
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gìo aggravando la confusione che esiste in
questo settore.
Giustamente si è detto che non si può far
risalire a questi insegnanti alcuna colpa per
la situazione in cui si trovano. Se infatti non
hanno nessuna qualifica perchè non è stato
dato loro il modo di conseguirla, tuttavia,
tutto sommato, hanno insegnato per otto
anni e hanno subito un certo vaglio, che potrebbe essere equiparato all'esame di abilitazione.
Bisogna altresì tener presenti che non sono molti che vengono ad usufruire di questo
beneficio : sono soltanto un migliaio su diecimila. Sono quelli che hanno fatto un esame alla fine di questi corsi estivi; si è detto
che sono corsi meno buoni : se in alcuni casi
ciò è vero, altri ci hanno riferito che gli
esami di chiusura di questi corsi estivi sono
stati difficili.
Se si approva l'emendamento Baldelli, deve essere anche riconosciuto valore abilitante
ai diplomi dell'Istituto superiore idi educazione fisica conseguiti fino al 1964-65, perchè evidentemente i giovani che si sono iscritti quest'anno, si troverebbero in una situazione di
notevole inferiorità di fronte a coloro che
hanno iniziato a frequentare i corsi nel 1960.
In questo modo noi faremmo una sanatoria fino al 1964-65, anno in cui dovrebbe
iniziare la riforma della scuola, che terrà
conto anche di queste gravissime carenze
che esistono nel campo dell'educazione fisica. Non dobbiamo oggi usare un'apparente severità, mossa da concezioni che sono legate più alla lettera che allo spirito della
Costituzione.
In altri termini, ritengo che sia opportuno venga liquidata una volta per sempre
questa situazione che si è venuta a creare,
con un provvedimento che, se offre molte
ragioni di critica da una parte e dall'altra,
ha però il pregio di tener conto di una situazione di fatto che esiste nella scuola e di cui
non sono responsabili gli insegnanti.
D O N A T I . Vorrei prima di tutto precisare i termini del problema: sul piano
umano esiste indubbiamente la preoccupazione che da alcuni è stata sottolineata, ma
io mi domando perchè questa preoccupa-
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zione umana è sentita solo nei confronti degli insegnanti di ginnastica, quando nella nostra scuola esìste una schiera assai più nutrita di altri insegnanti che da trenta anni
sono in una situazione analoga. Non vedo
quindi il motivo di questa discriminazione
per cui agli insegnanti di ginnastica si vogliono concedere questi benefici e agli altri no.
Qui non si tratta di un problema umano,
diciamocelo chiaro e tondo. gli interventi
che qui si sono avuti hanno altra radice; è
un'esigenza politica che guida i vari gruppi
a prendere determinati atteggiamenti.
Io sostengo che qui siamo sul piano tecnico legislativo e altri interessi, secondo me,
dovrebbero per il momento essere messi al
bando; prima di ogni altra cosa io sono uomo di scuola e padre.
Un'altra cosa che non approvo è l'intervento del senatore Carelli, laddove egli dice
che in fin dei conti questi insegnanti devono insegnare educazione fisica. L'insegnamento di educazione fisica è qualcosa di elevato al pari degli altri insegnamenti. Vorrei dire di più: che per molti aspetti è di
delicatezza estrema; perchè, se attualmente
l'educazione fisica è concepita solo, purtroppo, come gioco di palla a volo, essa dovrebbe invece avere, a mio avviso, un contenuto educativo e sul piano fisico e sul piano
morale; contenuto che non può avere se
l'insegnante non ha una preparazione adeguata. D'altra parte esistono preoccupazioni serie per le risonanze che un provvedimento di questa natura provocherà in altri
settori.
Non sono un giurista, ma ritengo che lo
spirito dell'articolo 33 della Costituzione —
anche se, ripeto, posso non interpretarlo
esattamente —- sia molto più prossimo all'interpretazione che ne ha dato il senatore
Bertola che a quella del senatore Fortunati.
Con l'interpretazione data a questo articolo, da parte del Gruppo comunista, noi verremmo a porre una premessa che sconvolgerebbe tutta la situazione scolastica perchè e
chiaro che i laureati non vorranno sottomettersi ad un esame di abilitazione, se è voro
che il professore di educazione fisica è uguale a tutti gli altri colleghi come titolo.
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La questione, pertanto, è la seguente: come si potrà pretendere di imporre agli altri
professori un esame di abilitazione quando
hanno una laurea?
Il testo pervenutoci dalla Camera ha, in
un certo senso, moventi umani ma non bisogna dimenticare che crea anche profonde
discriminazioni.

tre, se otterranno il sette, avranno la cattedra.
Mi pare che questo sistema sia il più serio
e più sbrigativo e che, comunque, ci toglierà
dall'imbarazzo nel quale ci ha posto l'articolo 3 approvato dalla Camera.

G R A N A T A . Queste ingiustizie vengono sanate con gli emendamenti da me
proposti.

C A 1 E F F I . A nome dei senatori del
Gruppo socialista dichiaro che noi voteremo
a favore del testo pervenutoci dalla Camera
e degli emendamenti presentati dal senatore
Granata.

D O N A T I . Di tali emendamenti, però,
non posso accettare lo spirito che distrugge
il principio dell'abilitazione e crea una serie eli problemi ai quali non so come si potrebbe far fronte in futuro.
C'è una possibilità, a mio avviso, di sanare la situazione : si potrebbe bandire un concorso il quale preveda sia l'abilitazione che
l'assegnazione di cattedre e che, nel contempo, offra la garanzia di una prova d'esame.
Se a tale concorso potessero partecipare indiscriminatamente coloro che hanno preso
il titolo dal 1953-54 al 1961-62, verremmo a
salvaguardare un principio dando la possibilità agli interessati di sistemarsi.
Condivido le preoccupazioni espresse dal
senatore Fortunati per la Commissione esa-*
minatrice : è chiaro che nella scelta della
Commissione si dovrà cercare in tutti i modi
di escludere coloro che hanno preso una posizione nel presene dibattito. Si potrebbe
ricorrere ad insegnanti di educazione fisica
in pensione che siano stati al di fuori della
questione.
Bisogna irovare il modo di uscire da questo ginepraio perchè è nostro dovere salvaguardare i diritti degli insegnanti e della
scuola nel rispetto delle norme esistenti.
Ecco perchè, in definitiva, ritengo che dovremmo respingere l'articolo 3 introdotto
dalia Camera sostituendolo con una norma
che preveda un concorso aperto a tutti coloro che, comunque, abbiano un titolo per
accedere all'abilitazione. Naturalmente, tutti
dovranno sostenere una prova e se otterranno il sei, secondo quanto stabilito dai vecchi sistemi, avranno la sola abilitazione, man-

B E L L I S A R I O , relatore. Mi esimo
dal rispondere punto per punto a tutte le
argomentazioni pro e contro il testo pervenutoci dalla Camera che fin qui sono state
fatte. Ritengo, infatti, che tutti i senatori presenti —- tenendo conto di quanto da me detto con una certa ampiezza durante la mia
relazione generale — possano fare il confronto tra le osservazioni fatte e le mie considerazioni svolte allora e trarne il mio giudizio sulla discussione odierna.
Desidero, invece, soffermarmi molto brevemente a considerare (le diverse proposte
di emendamento presentate al testo in
esame.
I senatori Venditti e Donati hanno chiesto formalmente il ripristino del testo approvato dal Senato. Gli emendamenti del
senatore Granata tendono ad estendere i benefici del provvedimento fino all'anno 1965
per compi endervi anche gli allievi degli Istituti superiori di educazione fisica e a sanare
le deficienze che tutti noi abbiamo riscontrate nel testo dell'articolo 3 approvato dalla Camera.
Un altro emendamento è stato poi proposo dai senatori Moneti e Bertola, i quali mirerebbero a risolvere in via generale la
situazione con un concorso che permettesse
agli insegnanti in questione nello stesso tempo di conseguire l'abilitazione ed essere inquadrati in ruolo. In via subordinata il senatore Moneti propone di conferire a chi ha
conseguito l'attestato di idoneità nei corsi
estivi una abilitazione didattica, in analogìa
a quanto è già stato stabilito per chi aveva
frequentato i primi corsi del 1956-57.
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Ora devo avanzare un'osservazione di carattere pregiudiziale, richiamando l'attenzione dei colleghi sulla questione « tempo ». Anch'io avevo preparato un emendamento per
ovviare alle manchevolezze del testo in esame nei riguardi dei diplomati del 1960-61 e
dei frequentanti i corsi del 1953-54; ma ho
poi riflettuto sul fatto che qualsiasi modifica
— anche la soppressione dell'articolo 3 per
un ritorno al testo approvato dal Senato —
potrebbe compromettere la rapida conclusione dell'iter del disegno di legge, con danno assai grave per la categoria interessata,
la quale è composta da circa 25 mila persone. Quindi, senza entrare nella valutazione
dei singoli emendamenti, ritengo non sia il
caso di approvarne nessuno.
Come relatore debbo però dichiarare che
sarei stato favorevole in linea di massima,
seppur con qualche riserva, agli emendamenti del collega Granata; ma, ripeto, non possiamo addossarci la grave responsabilità di
una mancata approvazione del provvedimento nell'attuale legislatura.
Comunque, poiché io esprimo un mio personale avviso ma non so quale sia il parere
del Governo in proposito — ed anche perchè
sono stati proposti molti nuovi emendamenti che dovrebbero essere studiati — proporrei alla Commissione un breve rinvio della
discussione a venerdì prossimo, in modo da
consentirci una valutazione più serena della
situazione ed un esame più ponderato delle
varie proposte al fine di una definizione della questione.
G R A N A T A . Gradiremmo sentire l'opinione dell'onorevole rappresentante del Governo in merito.
SCARASCIA,
Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Sono d'accordo col relatore per un rinvio della discussione a venerdì.
P R E S I D E N T E . Allora, poiché nessun altro domanda di parlare, aderendo alla richiesta dell'onorevole relatore, rinvio il
seguito della discussione del disegno di legge
ad altra seduta.
Non facendosi osservazioni, così rimane
stabilito.

i)

Legislatura

95a SEDUTA (23 gennaio 1963)

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa del deputato Carcaterra: « Disposizione in deroga all'articolo 17
del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592 » (2437) (Approvato
dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . Segue all'ordine
del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Carcaterra : « Disposizione in deroga all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592 », già approvato dalla Camera
dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura :
Articolo unico.
In deroga al disposto del terzo comma
dell'articolo 17 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive variazioni, le modificazioni degli
statuti universitari approvate entro il 31 dicembre 1963, entrano immediatamente in
vigore.
B E R T O L A , relatore. Onorevoli colleghi, li testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, stabilisce all'articolo 17 che le modifiche degli statuti
universitari hanno valore a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui sono
state approvate.
Ora tale disposizione, giustificata al tempo in cui le nomine ed i trasferimenti dei
professori di ruolo potevano avere luogo solo dal 1° novembre ed i bandi di concorso
erano parimenti richiesti prima di tale termine, non è più adeguata alle esigenze attuali delle nostre Università. Il termine del
1° novembre è stato oggi infatti portato al
31 dicembre per quanto riguarda la richiesta
dei concorsi, ed al 1° febbraio per la nomina
ed i trasferimenti dei professori; appare
quindi evidente la necessità di stabilire che
le modifiche agli statuti^ entrino in vigore
immediatamente.
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In tal modo si farà fronte anche all'esigenza determinata dal fatto che nell'anno
accademico in corso il Consiglio superiore
ha, per la sua scadenza, rinviato a novembre l'esame degli statuti, rendendo così impossibile alle va,rie facoltà di ottenere in tempo utile le modifiche indispensabili per assicurare immeditamente alcuni insegnamenti nuovi che andrebbero coperti con professori di nuova nomina o trasferiti.
Il disegno di legge in esame, pervenutoci
dall'altro ramo del Parlamento, tende appunto a risolvere i suddetti problemi. Ne raccomando pertanto l'approvazione agli onorevoli colleghi, in quanto esso può rappresentare veramente qualcosa di positivo per la
vita delle nostre Università.
FORTUNATI.
Vorrei sapere per
quale ragione il disegno di legge contempli
solo gli statuti approvati entro il 31 dicembre 1963.
Gli statuti universitari, in genere, non entrano in vigore se non entro l'anno accademico successivo a quello in cui sono stati
approvati, e la norma non va solo a tutela
del personale insegnante, ma anche dello
studente, in modo da consentirgli, nel frattempo, di regolarsi.
D'altra parte mi rendo conto delle esigenze esistenti. Sono stati assegnati dei posti
in ruolo, per i quali saranno banditi dei concorsi che avranno luogo entro il dicembre
1963 o il gennaio 1964; ma, non contemplado alcuni statuti certi insegnamenti, determinati posti di ruolo liberi non potrebbero essqre utilizzati. Di qui la necessità di un'immediata entrata in vigore delle modifiche agli
statuti medesimi.
Debbo però, a fil di logica, osservare che
tutto il disagio si ridurrebbe ad un anno di
attesa in quanto, essendo i concorsi universitari validi per due anni, i vincitori non
avrebbero che da attendere, per entrare in
ruolo, l'efficacia della modifica allo statuto,
efficacia che, ripeto, dovrebbe normalmente
verificarsi appunto entro l'anno accademico
successivo a quello dell'approvazione della
modifica suddetta.
Riterrei pertanto più opportuno modificare la norma di carattere generale riguar-
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dante gli statuti universitari, la quale non è
più adeguata ai tempi. Non si può infatti
continuare col sistema degli interventi leglislativi ad hoc, volti a risolvere casi particolari, quale è quello oggi in esame. Il Ministero della pubblica istruzione esamini
dunque la materia e veda se non sia il caso
di concedere all'autonomia universitaria
maggiori facoltà di autogoverno, senza ricorrere a forme di saracinesche burocratiche per infrangere le quali è necessario ogni
volta ricorrere ad espedienti assai poco simpatici.
B A D A L O N I ,
Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Con questo
provvedimento si è inteso predisporre una
norma transitoria in attesa del riordinamento universitario.
Pertanto, mentre la Commissione di indagine sta svolgendo i suoi lavori, si è ritenuto
opportuno il provvedimento di cui trattasi
che poi rientrerà nel quadro delle disposizioni che (regoleranno tutta questa materia.
Per queste ragioni, pregherei la Commissione di accogliere il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.
D O N A T I . Il provvedimento in esame
interessa i professori, ma non certo gli studenti che si vedranno modificato il corso degli studi che all'inizio dell'anno scolastico
avevano scelto in quanto un professore, ad
esempio, potrà iniziare un corso anche il 1°
febbraio.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istituzione. Torno a ripetere
che bisogna considerare la transitorietà della presente disposizione di legge.
F O R T U N A T I . Faccio presente che
qui si tratta solamente di modificazioni degli statuti universitari per gli insegnamenti
complementari. Non ci sono dubbi in proposito.
D O N A T I . Comunque, desidero sottolineaire il mio dissenso circa questo provvedimento.
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
t r o d o m a n d a di parlare, dichiaro chiusa la
discussione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui ho
già dato lettura.
(E appi

ovato).

Seguito della discussione e r invio del dise
gno di legge: « Modifiche alla legge 26
gennaio 1962, n. 16, concer nente pr ovvi
denze a favore del per sonale insegnante
delle Univer sità e del pe r sonale scienti
fico degli Osservatori ast r onomici e del
l'Osservatorio vesuviano » (2205)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge : « Modifiche alla legge 26 gennaio
1962, n. 16, concernente provvidenze a favo
re del personale insegnante delle Università
e del personale scientifico degli Osservatori
asti Gnomici e dell'Osservatorio vesuviano »
D O N I l N I , Sciogliendo la riserva for
m u l a t a in u n a precedente seduta, desidero
illustrare gli e m e n d a m e n t i Iche propongo al
provvedimento in esame sui quali il se
n a t o r e Monaldi, relatore, p o t r à in seguito
esprimere la sua opinione.
Questo provvedimento è di c a r a t t e r e in
terpretativo e correttivo mei confronti di
precedenti dispoisiizioni di leigge e in esso
si fa riferimento anche lall'iarticolo 5 ideila
legge 26 gennaio 1962, n. 16.
Al terzo icunnma d i tale articolo, così co
m e viene modificato d a q u e s t o disegno di
Iqgige, p r o p o r r e i di aggiungere alcune righe
ohe p e r m e t t e r a n n o , a imio avviso, d i sanare
la situazione difficile e incresciosa in cui si
trovano da qualche anno i professori inca
ricati delle nostre Università.
Penso sia a conoscenza di tutti c h e ogni
nuovo impiegato statale deve attendere pa
recchi mesi d o p o la n o m i n a p r i m a di per
cepire lo stipendio; ima questo inconvenien
te n o n si verifica p i ù l'anno successivo, per
chè le cose vengono regolate. Per i profes
sori 'incaricati, al c o n t r a r i o , tale situazione
di disagio si rinnova anno p e r anno, cosic
ché non d i rado essi devono attendere fino

277

Legislatura

95^ SEDUTA (23 gennaio

1963)

a marzo o aprile p r i m a di percepire il pri
m o stipendio, in attesa che la Corte dei
conti abbia approvato il relativo decreto.
Durante questi imesi, d a l 1° n o v e m b r e al
l'aprile, i professori incaricati, t r a n n e quel
li che ricevono u n anticipo d a qualche Uni
versità p i ù (generosa o imeglio d o t a t a , sii ven
gono a trovare in u n o istato e s t r e m a m e n t e
spiacevole, dovendo ricorrere ad amici o a
prestiti qualora i loro unici proventi siano
costituiti dall'attività svolta p r e s s o le Uni
versità.
L'emendamento che io p r o p o n g o , e sul
quale le organizzazioni universitarie h a n n o
ottenuto il iconsenso degli uffici del Mini
stero, prevede clhe: « Gli Uffici provinciali
del Tesoro isono autorizzati a continuare i
pagamenti a quei professori p e r i quali n o n
siano p e r v e n u t e coimunicazioni di non rin
novo dell'incarico da p a r t e ideile Università ».
Faccio p r e s e n t e che l'emendamento da m e
proposto non incide sulla c o p e r t u r a previ
sta per il provvedimento.
Questo è il p r i m o famiendaimento che, ri
peto, h a s o p r a t t u t t o un valore interpretativo
e p e r m e t t e r à u n o svolgimento p i ù tranquil
lo della vita universitaria.
Gli altri emendamenti h a n n o carattere
innovativo e fanno riferimento anche alla
legge n. 17 del 26 gennaio 1962. Il dise
gno di legge che noi esaminiamo riguai
da infatti solo la legge n. 16 dell 26 gen
naio 1962 e non tiene conto che quello
stesso giorno è stata p r o m u l g a t a u n ' a l t r a
leigge, quella n. 17, concernente anche gli as
sistenti universitari. Le iciue leggi arano con
cepite gemellamente e, in realtà, facevano
p a r t e idi u n a iserie di provvedimenti che di
scutemmo insieme e p e r i quali concorde
mente chiedemmo alcune aggiunte e alcune
norme interpretative.
Ora, in questi e m e n d a m e n t i si tiene conto
di u n a situazione assai grave che riguarda
le veiachie categorie d i assistenti. Innanzi
tutto, la categoria degli assistenti volontari,
p a r i quali la recente lqgge d a noi appro
vata stabiliva u n certo looimpemso, che m i
p a r e si aggirasse sulle 2.000 lire per eserci
tazione p e r u n 'massimo di d u e esercitazioni
alla settimana, ima n o n indicava gli stan
ziamenti ai quali si dovevano attingere i
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fondi necessari, stabilendo sdlo l'obbligo
per le Università di pagare questi compensi. È successo così ohe qualche Università
è riuscita ad accantonare dei fondi e ha
pagato di sua iniziativa; altre invece non
pagano gli assistenti volontari da due anni
Il (mio emendamento, ohe comporterebbe la
utilizzazione di 700 milioni, accantonati dai
contributi ordinari alle Università, permetterebbe così di fare fronte a tale obbligo
tassativo che, invece, nell'attuale situazione
non può essere soddisfatto per una carenza nostra, di ordine legislativo. La colpa è
stata del legislatore; ma quando ci siamo
accorti dell'errore ci hanno detto ohe era
troppo tardi per modificare la leigge; la correzione è adesso contenuta nell'emendamento da noi proposto come articolo l-bis del
disegno di legge.
Un'altra aggiunta riguarda lo stato degli
assistenti sti aordinari, i quali si trovano
senza alcuna garanzia giuridica e con stipendi rnolto bassi. Oggi un assistente straordinario a 35-40 anni ha meno di 65.000 lire
al mese, quando invece ogni giorno noi vediamo che un dipendente dell'industria, o
anche di altri enti sitatali, (a parità di condizioni, percepisce molto, molto idi più. Ciò
determina una fuga dei nostri assistenti verso carriere più redditizie e facilita lo spopolamento dell'Università, con grave danno
della ricerca scientifica e dell'insegnamento.
Ora che cosa si propone qui per gli straordinari? Si propone che, nel caso in cui uno
straordinario, (dhe abbia maturato il periodo di tempo richiesto per il passaggio all'ordinariato, rinunlci perchè imaggiormente
attratto da altre carriere, ciò dhe purtroppo
oggi avviene frequentemente per motivi di
ordine economico, quel posto idi ordinario
rimanga però valido par altri assistenti
straordinari; non sia rimesso cioè nel puV
generale dell'assistentato, ma rimanga incluso in quel 40 par cento di posti riservati per un numero idi anni «X » fino all'assorbimento totaile dell'assistentato straordinario.
Che cosa avviene oggi? Voglio fare un
esempio che molti di noi già conoscono.
Quest'anno a Napoli, l'assistente di archeologia ha maturato, essendo trascorsi cinque
anni, il diritto di passare in ruolo. Egli, pero,
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preferisce seguire un'altra carriera, perche
leggi recenti hanno aperto delle prospettive
favorevoli nel settore dell'Ispettorato e della Sovrintendenza delle belle arti; non opta
quindi per il passaggio in ruolo, ed il posto di
assistente straordinario legato alla cattedra
di archeologia a Napoli viene semplicemente perduto. Proprio a questo tende il nostro emendamento; ad evitare cioè che venga comunque diminuito il 40 per cento dei
posti riservato solo al passaggio in ruolo
degli straordinari.
Il disegno di legge 26 gennaio 1962, n. 17,
infatti, tendeva a favorire gli assistenti
straordinari nel caso in cui avessero maturato il diritto di passare all'ordinariato; ma
se lo straordinario che ha maturato questo
diritto, rinuncia, la cattedra rimane privata
di ogni posto di assistente e non può più
avvalersi dell'aiuto idi un nuovo assistente
straordinario.
Ecco il concetto geneiale dell'emendamento che ho sottoposto alla Commissione, sul
quale i colleglli, e soprattutto il relatoie,
diiranno la loro opinione.
F O R I U N À T I . Desidererei un chiarimento per quanto riguarda gli incaricati.
La legge 18 marzo 1958, n. 311, prevedeva
ai commi primo e secondo dell'articolo 21
due categorie di incaricati esterni: ternati
e liberi docenti, cui era attribuito il coefficiente 325, e cultori della materia, cui era
attribuito il coefficiente 271. Al comma sesto
dello stesso articolo era poi stabilita la retribuzione spettante agli incaricati interni,
nella misura del 50 per cento degli assegni
di cui al secondo comma citato.
Da parte sua la legge 26 gennaio 19ò2,
n. 16, all'articolo 2 porta invece a tre le categorie di incaricati esterni : nel primo comma si paria dei ternati, o liberi docenti confermati o incaricati della direzione di istituto, ai quali viene attribuito il coefficiente
580; e, nel secondo comma, dei liberi docenti, cui viene attribuito il coefficiente 500,
e dei cultori della materia, cui è attribuito
il coefficiente 309.
Ora, poiché nell'articolo 1 del disegno di
legge queste tre categorie vengono raggruppate nuovamente in un unico comma, appare assai difficile accertare a quale delle tre
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categorie suddette corrisponda il professore di ruolo incaricato interno, e il 50 per
cento di quale retribuzione pertanto gli
spetti.
D O N I N I . Evidentemente il 50 per cento della retribuzione spettante alla prima
categoria.
F O R T U N A T I . Questo non è affatto chiaro nel testo del provvedimento, mentre non dovrebbero sussistere dubbi in materia ; tanto è vero ohe già alcuni uffici finanziari hanno sollevato in proposito questioni
di interpretazione.
Ritengo quindi che, dal momento che il
provvedimento in esame dovrebbe avere una
funzione interpretativa, sarebbe il caso di
evitare il ripetersi degli equivoci chiarendo,
almeno implicitamente, a quale delle tre categorie di incaricati esterni vadano rapportati i professori di ruolo.
C A R E L L I . Onorevole Presidente,
colgo l'occasione per ricordare che ho presentato un emendamento all'articolo 1, relativo all'articolo 21 della legge oggetto di modifica, riguardante il riconoscimento a favore degli astronomi degli Osservatori astronomici e del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano degli stessi diritti concessi
agli assistenti universitaii.
Siccome, pero, l'onorevole relatore mi ha
comunicato di aver fatto suo il suddetto
emendamento, rinuncio alla illustrazione del
medesimo, nella speranza che la Commissione voglia accettare il concetto testé adombrato.
M O N A L D I , relatore. Per quanto ha
osservato il senatore Fortunati, io ritengo
senz'altro che, quando un professore di ruolo
è incaricato interno per un'altra matqna,
egli debba essere equiparato al primo gruppo
degli incaricati esterni, appartenendo a quest'ultimo coloro che sono compresi in una
terna di concorso a cattedre universitarie.
Non vedo quindi quali dubbi potrebbeio aversi in proposito. Sarebbe semmai da discutere
il fatto che troppi professori di ruolo hanno
incarichi, mentre tali incarichi dovrebbero
essere affidati ad altri insegnanti. D'altronde,
ponendosi la questione, il problema andrebbe
esaminato nel suo complesso ; prego quindi
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il collega Fortunati di non voler proporre
emendamenti in proposito.
Circa l'emendamento aggiuntivo proposto
dal senatore Donini, relativo all'articolo 5
della legge 26 gennaio 1962, n. 16, dichiaro
di farlo mio, in quanto è ovvio che, nel caso
di incaricati che consertano l'incarico, debba esservi continuità nella corresponsione degli emolumenti. Si dovrebbe dunque, come
ha proposto il senatore Donini, aggiungere
all'articolo 1, nel capoverso relativo all'articolo 5 della legge n. 16 del 1962, un comma
il quale stabilisca che gli Uffici provinciali
del tesolo sono autorizzati a continuare i pagamenti a quei professori di ruolo per i quali
non sia stato dalle Università comunicato il
non rinnovo dell'incarico.
Ora, prima di passare a quanto, sempre
nell'articolo 1, concerne il capoverso relativo all'articolo 21 della legge n. 16 del 1962,
vorrei replicare brevemente al collega Donini, che debbo però anche ringraziare pei
essersi fatto, nella passata seduta, promotore
del rinvio della discussione.
In primo luogo desidero osservare che
egli, con i suoi emendamenti, tende a spostare il campo di azione di questo disegno
di legge.
D O N I N I . Ad ampliare, non a spostare.
M O N A L D I , relatore. In realtà lei
sconfina in un altro settore, ed io avevo già
avanzato tale rilievo nella passata seduta.
Ad ogni modo, ho voluto parlare della questione con alcuni degli interessati, le cui
richieste erano a noi pervenute ; ed ho potuto constatare come indubbiamente si tratti
di problemi assai sentiti. Si tratta però di
questioni alquanto compiesse ed a largo
i aggio, riguardanti gli assistenti volontari e
straordinari.
Ora è noto che l'assistentato volontario e
quello straordinario rappresentano oggi, almeno in alcuni casi, due cardini dell'ordinamento delle nostre facoltà.
Noi dobbiamo riesaminare in modo molto
più ampio e completo questi problemi e ho
già detto in Aula che sono contrario al mantenimento degli assistenti volontari nello stato attuale.
Non possiamo continuare a far vivere
tanti giovani con un così misero stipendio,
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se vogliamo incoraggiarli, qualora dimostrino particolari attitudini, alla ricerca scientifica.
Non sono d'accordo, inoltre, circa l'abolizione dello straordinario in quanto, se viene considerato in funzione della vita universitaria, bisogna ammettere che esso non deve sussistere, ma se lo vediamo come preparazione, ad esempio, di medici funzionari
delle mutue, allora la cosa cambia aspetto.
D O N I N I . Il senatore Monaldi esprime
concetti interessanti, ma non basta dia e
« sono contrario » a qualcosa che è stabilirò
per legge, bisogna trovare il modo per rivedere i problemi e migliorarli.
M O N A L D I , relatore. Ho voluto accennare alla complessità dei problemi sul
tappeto e, per ritornare agli emendamenti
del senatore Donini, sarei favorevole ad accettare quello che propone che i posti riservati di assistente, non ricoperti dagli assistenti straordinari, siano aggiunti al contingente non riservato.
Devo dire però che a proposito di questo
emendamento gli Uffici del Ministero hanno
manifestato qualche perplessità e che comunque la formulazione dovrebbe essere diversa.
Tuttavia, mi rimetto alla Commissione per
l'accoglimento della mia proposta o di quella del senatore Donini che, in definitiva, hanno la stessa sostanza.
PRESIDENTE.
damenti da presentare?
MONALDI,
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Lei ha altri emen-

relatore. Certamente S

P R E S I D E N T E . Il Governo e la
Commissione non li conoscono.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Siam
per la pubblica istruzione. Alcuni li conosciamo, ma di altri non abbiamo neanche il
testo.
M O N A L D I , relatore. Il nuovo testo
dell'articolo 2 proposto dal disegno di legge
dovrebbe equiparare il personale scientifico
degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano al personale assistente di
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tutti gli altri istituti universitari; in effetci,
però, così com'è concepito li equipara solo
nei coefficienti ma non nello sviluppo di carriera. Per passare, per esempio, dal coefficiente 309 al coefficiente 420, si richiedono
due anni per gli assistenti universitari, se
ne richiedono tre invece per il personale degli Osservatoli astronomici e dell'Osservatorio vesuviano; per passare dal coefficiente
420 al coefficiente 500, si richiedono due anni
per i primi, quattro anni invece per i secondi,
e così via.
Mi sono preoccupato veramente di questa
situazione sulla quale è stata richiamata la
mia attenzione proprio dagli interessati e
mi sono interessato anche presso il Ministero, ecco perchè dicevo che il Governo sa.
Questi ha dato parere favorevole perchè la
equiparazione avvenga e sul piano dei coefficienti e su quello ddilo sviluppo di carriera.
P R E S I D E N T E . 11 parere degli uffici non sempre corrisponde a quello del Governo.
M O N A L D I , relatore. L'articolo 21 do.
vrebbe essqre quindi sostituito dal testo clic
l'onorevole Sottosegretario conosce, il quale
ha solo questo significato di equiparazione
totale, non solo ai fini dei coefficienti ma
anche ai fini dello sviluppo di carriera. È
un emendamento concordato con gli uffici
del Ministero e con l'onorevole Sottosegretario.
P R E S I D E N T E . La Presidenza
non conosce questi emendamenti. Propongo, data l'ora tarda, di rinviare il seguito
della discussione alla prossima seduta; frattanto gli emendamenti saranno presentati
formalmente e distribuiti ai membri della
Commissione.
Poiché non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è
rinviato ad altra seduta.
(Così rimane stabilito).
La seduta termina alle ore 14,30.
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