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Senato della, Repubblica

Rinvio della discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Romita ed altri:
« Perequazione del trattamento e dello sviluppo di carriera degli insegnanti di lingue
straniere provenienti dal vecchio ruolo del

ginnasio » (693) (Approvato dalla Camera
dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa dei deputati Romita ed altri : « Perequazione del trattamento e dello sviluppo di
carriera degli insegnanti di lingue straniere
provenienti dal vecchio ruolo del ginnasio »,
già approvato dalla Camera dei deputati.
Su questo disegno di legge la 5 a Commismissione ha espresso il seguente parere contrario :
« La Commissione finanze e tesoro rileva
anzitutto che il conteggio del maggior onere
di 30 milioni non tiene conto degli oneri accessori. Inoltre la copertura a carico del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione non
può considerarsi valida in quanto è noto che
non si possono imputare oneri a carico di
capitoli di spese fisse e obbligatorie se non
quando risulti in modo preciso €he per particolari circostanze tale capitolo abbia la necessaria capienza per la maggiore spesa. Nel
caso concreto invece è noto il contrario, che
cioè gli stanziamenti dei capitoli del bilancio
del Ministero della pubblica istruzione sono
sempre deficitari per il gran numero di nuove
classi, nuovi incarichi, eccetera che si devono ogni anno disporre.
Per quanto riguarda il merito la Commissione richiama l'attenzione della Commissione competente sulla inopportunità sia della
equiparazione degli insegnanti laureati ai non
laureati, il cui rendimento sarà inevitabilmente diverso, sia del criterio della ricostrn
zione della carriera che inevitabilmente provoca scavalcamenti nei ruoli con le immaginabili ripercussioni negative nella categoria
dei meno favoriti in genere molto più numerosa di quella che verrebbe a beneficiare
del provvedimento,

La Commissione esprime pertanto parere
contrario per la parte di propria competenza ».
T I R A B A S S I , relatore. «Sarei pronto
a svolgere la mia relazione nel merito del disegno di legge ma mi sembra inutile farlo se
prima non si ottiene una modifica del parere
da parte della 5a Commissione. Io cercherò
nel corso della corrente settimana di trattare
il problema con il Presidente della Commissione finanze e tesoro, per riferire poi alla
nostra Commissione. Vorrei però che anche
gli onorevoli colleghi si astenessero oggi dall'entrare nel merito del provvedimento in di
scussione, altrimenti sarei costretto a svolgere prima la mia relazione.
G R A N A T A . Se il relatore ritiene preferibile non entrare nel merito del provvedimento oggi, noi ci lassociamo alla sua proposta di rinvio.
P R E S I D E N T E . Il relatore ha chiesto il rinvio della discussione. Se non si fanno osservazioni, rimane stabilito che il disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno
di una prossima seduta.
(Così rimane

stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
ce Disposizioni per l'ulteriore decentramento
dei servizi del Ministero della pubblica
istruzione » ( 9 8 0 )

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge : « Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei
servizi del Ministero della pubblica istruzione ».
Dichiaro aperta la discussione generale, e
prego il relatore senatore Bellisario di chiarire preliminarmente il problema del rapporto
che corre fra questo disegno di legge e il successivo (n. 992), inscitto all'ordine del giorno,
per stabilire quale dei due debba essere affrontato per primo.
B E L L I S A R I O , relatore. Penso che
il problema sia sostanzialmente risolto in
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quanto l'eventuale approvazione del disegno
di legge in esame implicherebbe immediatamente, nella discussione del disegno di legge posto successivamente all'ordine del giorno dei lavori della nostra Commissione, ossia il n. 992, lo studio e l'attuazione giuridica degli strumenti necessari a realizzare
adeguatamente il decentramento di funzioni
che con il provvedimento di cui ci stiamo occupando vengono attribuite ai Provveditorati
agli studi.
Ritengo pertanto che noi si possa procedere nella discussione del provvedimento in esame, tenendo presente nell'esame del successivo disegno di legge n. 992 la necessità del
decentramento del personale necessario p^r
l'esplicazione delle relative nuove funzioni
e competenze che vengono ad essere attribuite ai Provveditorati agli studi; e ciò affinchè i Provveditorati agii studi possano
affidare il disimpegno dei vari servizi non
più a personale raccogliticcio, come quello
dei comandati, ma a personale di ruolo, a
elementi cioè che possano per diretta competenza assolvere quelle determinate funzioni.
Chiedo quindi alla Commissione se, posta
tale premessa e fatta la riserva di tener conto delle conclusioni cui arriveremo in sede
di esame del successivo disegno di legge, si
possa procedere nella discussione del provvedimento relativo alle disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero
della pubblica istruzione.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Vorrei chiarire che
la sostanza della riserva testé formulata è in
7e ipsa: il fatto stesso cioè che il disegno di
legge n. 992 sia stato preparato e presentato
dal Ministero successivamente al n. 980, significa che il Ministero ha tenuto ovviamente conto della conseguenza che deriverà ai
Provveditorati agli studi dall'aumento d^llc
funzioni e delle attribuzioni previsto dal disegno di legge n. 980 ; ed è logico che l'aumento del numero del personale idoneo ad assolvere le varie funzioni nonché il maggior lavoro che verrà posto a carico dei Provveditorati sono elementi valutati in sede di dise-

Ilì

Legislatura

21 a SEDUTA (6 luglio 1960)

gno di legge n. 992. Si tratterà di vedere, allorché il disegno di legge n. 992 sarà esaminato, se l'adeguamento proposto è sufficiente
o no, ma ciò non significa che il Ministero
non abbia valutato il problema.
B E L L I S A R I O , relatore. La mia insistenza nel porre la riserva già espressa deriva dal fatto che, avendo esaminato le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 992,
non mi è sembrato che il decentramento dei
funzionari previsto dal disegno di legge stesso sia tale da compensare il decentramento
dei servizi di cui al disegno di legge in esame,
tenuto anche conto del fatto che nei Provveditorati agli studi già si Jamenta una situazione di carenza di funzioni, tanto è vero che
nei Provveditorati stessi abbiamo, come prima dicevo, molti comandati, non sempre forniti di preparazione adeguata per lo svolgimento di determinate funzioni, come è il caso
dei maestri comandati a svolgere funzioni di
ragioneria. Perciò mi ero sentito in dovere di
avanzare una riserva, di tener conto cioè delle conclusioni cui arriveremo nell'esame del
disegno di legge n. 980 in sede di esame del
successivo disegno di legge n. 992.
Ciò premesso, ritengo possiamo dedicarci
all'esame del disegno di legge n. 980.
P R E S I D E N T E . A questo punto è
il caso di informare la Commissione che sono
pervenuti due dei tre pareri richiesti : quello della Commissione finanze e tesoro, che è
favorevole all'approvazione del disegno di
legge in esame, nonché quello della Commissione giustizia, la quale ha dichiarato Oi
non aver nulla da osservare. Manca il parere della l a Commissione, che sarà mia
cura sollecitare.
B E L L I S A R I O , relatore. Il disegno
di legge in esame si propone il decentramento
di alcuni servizi, a completamento di quanto
già attuato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 195(5, n. 766, con il quale era stato già stabilito un decentramento
di funzioni e di servizi dal Ministero del1 a
pubblica istruzione ai Provveditorati agli studi, per quanto riguarda le scuole elementari
e medie, cioè di competenza d'autorità del
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Provveditorato, e per quanto riguarda le università, per il settore del personale universitario. E il disegno di legge in discussione ha
proprio il compito di completare, in certo
senso, il citato decreto del Presidente della
Repubblica proponendo il decentramento di
alcune funzioni e di alcuni servizi che non
erano stati compresi nel provvedimento presidenziale in quanto si riteneva che successivamente, con la legge delega, anche questa
materia sarebbe stata definitivamente sistemata. Senonchè nei decreti delegati tutto ciò
non è^ stato tatto, per motivi che non sono riuscì co a conoscere, e quindi oggi il Governo
ha sentito la necessità di presentare il disegno di legge in esame; ed io sono certo
che tutti quanti dovranno riconoscere l'opportunità di tale provvedimento, m quanto
siano convinti della necessità di decentrare
quanto più possibile i diversi servizi e le diverse funzioni dell'Amministrazione statale.
Secondo me, il disegno di legge in discussione si compone di due parti : una prima parte che comprende i primi sette articoli, e
una seconda parte che comprende l'articolo 8.
La prima parte riguarda effettivamente
funzioni di carattere amministrativo, per ciò
che concerne aumenti periodici di stipendio,
attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, riconoscimenti di servizio civile e bellico, eccetera, sia per quanto attiene al personale delle scuole medie sia per quanto $±
riferisce al settore del personale delle università. E di tutto ciò parleremo più diffusamente, illustrando i diversi articoli.
L'articolo 8, invece, si riferisce a un argomento, direi, un po' eterogeneo nei confronti
degli altri sette articoli, e cioè a un decentramento delle commissioni di concorso dei professori delle scuole medie.
Io direi che sarebbe bene discutere separatamente i primi 7 articoli da una parte e l'ottavo dall'altra, perchè, a mio «modesto giudi zio, mentre per i primi sette articoli credo
non incontreremo alcuna difficoltà, alcuna
obiezione, in quanto si tratta di funzioni
puramente amministrative che tutti quanti
riconosciamo giusto decentrare agli organi
periferici, invece, l'articolo 8, potrà suscitare qualche perplessità in ordine al nuovo
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ordinamento proposto per le commissioni
esaminatrici.
Ed ora, con il permesso degli onorevoli
colleghi, desidero prima riferire brevemente
sui primi 7 articoli che, come ho detto, riguardano questioni di carattere amministrativo, e poi parlerò a parte dell'articolo 8.
Penso che non sia il caso che io riferisca
dettagliatamente sul contenuto di tutti i primi 7 larticoli in quanto, ripeto, si tratta di questioni puramente amministrative sulle quali
potremo eventualmente soffermarci in sede
di discussione dei vari articoli. Difatti, si
tratta succintamente di questo : con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1955, n. 766 fu devoluta alla competenza del
Provveditore agli studi una serie di provvedimenti già di competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, ma
limitatamente al personale direttivo e insegnante di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ; ora, con il disegno di legge
in discussione tale decentramento viene disposto anche per il personale non insegnante
di ruolo degli istituti e scuole stessi, come è
specificato all'articolo 1. Nell'articolo 2 si
tratta invece di provvedimenti concernenti
gli insegnanti supplenti e il personale non insegnante non di ruolo, a carico dello Stato, in
servizio negli istituti e scuole di cui all'articolo 1. Gli articoli successivi trattano di provvedimenti concernenti una parte del personale delle università, e precisamente assistenti,
lettori ordinari, tecnici e ausiliari delle università e istituti di istruzione superiore, la
cui competenza, fino ad oggi del Ministero,
passa ai Rettori delle università e ai direttori degli istituti superiori. Anche in questo
caso si ha un ulteriore decentramento rispetto a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766.
Un cenno particolare merita l'articolo 5
il quale fissa le modalità per l'accettazione
di donazioni o eredità da parte di istituti
o scuole dotati di personalità giuridica.
Credo poi opportuno, prendendo occasione dal tema del decentramento dei servizi
universitari, richiamare l'attenzione della
Commissione sulla necessità di discutere il
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disegno di legge n. 379 che riguarda il personale tecnico e subalterno delle università,
disegno di legge per il quale abbiamo avuto
in questi giorni sollecitazioni da molte parti.
A questo punto, penso sia il caso di passare
all'esame dell'articolo 8, con il quale si prevede il decentramento delle commissioni esaminatrici per i concorsi per insegnanti nelle
scuole medie. Mentre ora noi abbiamo una
unica commissione, che, quando il numero
dei candidati supera un determinato limite, si
articola in tante sottocommissioni, che peraltro operano tutte in Roma, come in Roma si
svolgono tutte le operazioni relative a tali
esami di concorso, con l'articolo 8 del provvedimento in discussione si prevede invece la
nomina di tante commissioni quante sono le
sedi degli esami nelle quali si svolgono le prove scritte, grafiche e pratiche, sedi che saranno stabilite nel bando. In pratica, avremmo una moltiplicazione di commissioni. Per
salvaguardare il criterio, diciamo, della unicità di giudizio delle commissioni i Presidenti delle stesse si radunano prima, durante e dopo gli esami per concordare insieme
non soltanto i temi per le prove scritte, ma
anche i criteri di giudizio da usare nello
svolgimento delle operazioni d'esame nei confronti dei candidati delle diverse sedi.
Ora io credo che tutti noi ci rendiamo conto che a questo punto sorge un problema, che
va risolto : se sia cioè opportuno tale decentramento, che persegue lo scopo di facilitare
da un lato le operazioni di esame rendendo
possibile un rapido svolgimento di esse, e
'di agevolare, dall'altro, la partecipazione dei
candidati, o piuttosto conservare il sistema
attuale il quale presenta tutti gli inconvenienti della concentrazione in una sede ma, rispetto al decentramento, ha il pregio di una
unicità di giudizio altrimenti difficilmente ottenibile.
Con il decentramento proposto dall'articolo
8, dunque, avremmo un vantaggio ma anchp,
non possiamo negarlo, non dico uno svantaggio, ma il pericolo almeno di uno svantaggio
di carattere sostanziale. Sappiamo tutti quante volte ci siamo lamentati di situazioni del
genere, per esempio per gli esami di concorso
per maestri. Vero è che nel caso di cui allo
articolo 8 la 'situazione non è identica, in
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quanto de diverse commissioni previste, alla
fine compilerebbero un'unica graduatoria e
non delle graduatorie provinciali come si fa
appunto per i concorsi dei maestri; però rimane il fatto che per quanto ci possa essere
la prevista intesa tra i presidenti delie varie
commissioni, per quanto vi sia l'unicità delle
prove scritte, per quanto vi sia l'unicità delle
graduatorie, una certa diversità di giudizio
è umano che ci sia, passando da commissione
a commissione.
Nel corso della precedente seduta, il Sottosegretario Di Rocco ci pregò — accennando
al disegno di legge ora in esame — di presentare per tempo gli eventuali emendamenti, in
modo che il Ministero avesse la possibilità di
esaminarli prima dell'inizio della discussione.
Ora, nonostante le mie perplessità in ordine
all'articolo 8 del disegno di legge in esame
non ho presentato alcun emendamento perchè
prima vorrei ascoltare il parere degli onorevoli colleghi che invito formalmente a intervenire su questo punto e ad esprimere apertamente il loro giudizio, così da trovare una
formula che permetta di fare salvi i vantaggi derivanti dalla procedura proposta e di ovviare agli svantaggi che essa comporta. Si
potrebbe trovare per esempio una soluzione
intermedia : anziché creare tante commissioni per quante sono le sedi, si potrebbe nominare una sola commissione, con un solo presidente, e poi tante sottocommissioni per quante sono le sedi. In tal caso l'unicità della persona del presidente potrebbe forse rappresentare una maggiore garanzia per salvaguardare l'unicità di giudizio delle diverse commissioni. Peraltro, dico siceramente che, anche
-per quanto riguarda questa proposta, io non
sono perfettamente sicuro della sua funzionalità. Perciò prego gli onorevoli colleghi di
intervenire nella discussione, in modo che,
mettendo insieme le varie proposte, si po»ssa
giungere a una equa e soddisfacente soluzione
del delicato problema.

Presidenza
del Vice Presidente TIRABASSI
G R A N A T A . Noi di questa parte non
abbiamo, in linea di massima, alcuna obiezione da fare per quanto si riferisce al princi-
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pio che ispira il disegno di legge in esame.
Condividiamo però parte delle perplessità
espresse poc'anzi con tanta chiarezza dal senatore Bellisario per quanto si riferisce all'articolo 8, e siamo pienamente d'accordo con lo
stesso senatore Bellisario nel rilevare l'inopportunità di inserire in un disegno di legge
che tratta del decentramento amministrativo
un articolo, quale l'articolo 8, che invece si
riferisce ai criteri di composizione delle commissioni di esame e addirittura ai criteri di
valutazione che devono essere adottati dalle
commissioni stesse.
Abbiamo poi alcune perplessità sugli articoli 1 e 6 per il fatto che i provvedimenti
adottati dagli organi periferici vengono, in
questi articoli, dichiarati definitivi. Ciò significa che un impiegato, al quale, poniamo,
non sia stato riconosciuto, per una svista oppure per altro motivo, un diritto ai fini degli
aumenti periodici di stipendio, non potrà ricorrere air Amministrazione centrale, ma
dovrà ricorrere niente di meno che al Consiglio di Stato. E noi sappiamo quanti ricorsi giacciono presso il Consiglio di Stato
e quanto tempo, inevitabilmente, trascorra
dalla presentazione del ricorso alla conclusione del procedimento in tali casi. Tutto questo ci mette un po' di preoccupazione,
perchè un disegno di legge che tende ad agevolare gli impiegati verrebbe invece a recare
loro nocumento, nel caso in cui dagli organi
periferici non fosse loro riconosciuto un diritto. Ecco perchè noi saremmo inclini a proporre la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1 e dell'articolo 6, «che fissa appunto
il carattere definitivo dei provvedimenti contemplati dagli articoli istessi. Io non sono però del tutto certo — e qui vorrei essere confortato dal parere dei giuristi — se basti la
soppressione di tali commi per consentire, implicitamente, all'impiegato che non abbia avuto riconosciuto un diritto dagli organi periferici di poter ricorrere all'Amministrazione
centrale anziché al Consiglio di Stato.
C A L E F F I . Facciamo il caso di un impiegato al quale non sia stata attribuita una
quota di aggiunta di famiglia, poniamo per
una svista o per una interpretazione errata
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della disposizione di legge. Fermo restando
l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di
legge in esame, l'impiegato stesso non può che
ricorrere al Consiglio di Stato per ottenere il
riconoscimento del suo diritto. Se noi abrogassimo invece l'ultimo comma di tale articolo 1? consentiremmo all'impiegato di ricorrere
all'Amministrazione centrale, la quale potrebbe decidere più rapidamente di quanto non
faccia il Consiglio di Stato, impedito ad un
agevole disbrigo delle pratiche dal numero
considerevole di ricorsi che giacciono presso
di esso.
MONETI.
Allora occorrerà sopprimere anche l'articolo 2.
D O N A T I . A mio avviso va fatta una
osservazione: che anche adesso le decisioni
del Ministero sono definitive e quindi di fronte alla decisione del Ministero un impiegato
può ricorrere solo al Consiglio di Stato. La
disposizione in discussione non modifica dunque sostanzialmente rispetto alla situazione
attuale : l'organo che decide, lo fa in via definitiva ; ora è il Ministero, con la nuova norma dovrebbe essere il Provveditorato. Tutto
qui : non cambia nulla per l'impiegato. Comunque, si tratta di provvedimenti che non
dovrebbero in alcun modo determinare controversie perchè se si tratta di un errore materiale, basta un esposto — non ricorso —
perchè l'organo competente possa rivedere e
riformare il proprio giudizio. Se invece si
tratta di errore di interpretazione, è ben difficile che il Ministero2 in sede amministrativa, possa rivedere «la posizione assunta dal
Provveditorato agli istudi, il quale naturalmente si è attenuto agli orientamenti che vengono dal Ministero. Di conseguenza, sarebbe
a mio avviso un'inutile perdita di tempo per
l'interessato avere la possibilità di un ricorso
intermedio, in quanto perderebbe 8-10 mesi
per vedere poi confermata la decisione adottata dal Provveditorato e per trovarsi quindi
di nuovo nella necessità di ricorrere al Consiglio di Stato. Ecco il motivo della mia preoccupazione: allungare la procedura isenza ottenere risultati concreti. Non è che io sia
contrario alla proposta di venire maggior-
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mente incontro agli impiegati ; dubito che un
atto amministrativo possa essere riveduto
dall'autorità amministrativa che si ispira
sempre agli stessi orientamenti e alle stesse
istruzioni ministeriali.
Per esempio, per quanto riguarda la legge
n. 165, il Ministero ha avocato a sé — secondo me erroneamente, perchè ha complicato le
cose — il riconoscimento della retrodatazione; nel caso in esame i Provveditorati agli
studi sarebbero competenti per le funzioni
che ora svolge il Ministero in sede amministrativa. E allora a che cosa servirebbe il ricorso in via amministrativa se il Provveditorato che applica le disposizioni lo fa nello
spirito delle circolari ministeriali? Evidentemente il Ministero non potrebbe rimangiarsi
le sue interpretazioni e tutto si ridurrebbe,
per l'impiegato, a una perdita di tempo di
mesi e mesi per poi ritrovarsi al punto di
partenza, di dover cioè ricorrere al Consiglio
di Stato.
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una eccezione, si debba sempre lasciare la
possibilità, a colui che si ritiene ingiustamente preso di mira, di ricorrere.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Le faccio notare,
senatore Donini, che qui si tratta solo di assenze dal servizio per malattia e, credo, per
questioni di carattere penale.

D O N I N I . Diverse volte personale come quello di cui tratta l'articolo 6 — ossia
personale non insegnante — è costretto a ricorrere al motivo di malattia per sottrarsi a
forme persecutorie, perchè anche quando, in
caso di sciopero, tutte le organizzazioni sindacali sono d'accordo, chi sostiene i propri
diritti spesso viene perseguito. Non capisco
quindi perchè non si debba lasciare ila porta
aperta a due ricorsi. E d'altro canto i ricorsi
al Consiglio di Stato, come lei onorevole Sottosegretario Di Rocco sa benissimo, sono una
cosa spaventosa, che porta alla soluzione dopo molti mesi e per di più quasi sempre negaD 0 N T N I . L'argomentazione svolta dal tiva, mentre invece il ricorso all'Autorità amcollega Donati potrebbe essere valida per l'ar- ministrativa potrebbe portare al riconosciticolo 1 del disegno di legge in esame, per mento più spedito dei diritti lesi. Quindi procasi cioè in cui, in fondo, le possibilità di ri- pongo di sopprimere l'ultimo comma sia delcorsi sono meno frequenti, anche se, a volte, l'articolo 1 — per quanto il problema in queinfluiscono sulle decisioni del Provveditorato sto caso sia di importanza minore — sia, e
molti fattori locali che invece sono assenti m soprattutto, dell'articolo 6.
un organo centrale. Comunque, per l'articolo
1 l'argomentazione credo si potrebbe anche
D O N A T I . Penso che prima di decidere
accettare e quindi, conseguentemente, la nor- la soppressione dell'ultimo comma dell'articoma della definitività dei ricorsi. Dove invece lo 6 noi faremmo bene a prendere ampia vila disposizione non è ammissibile è all'arti- sione di quanto disposto dagli articoli 3 e 6
colo 6, perchè in tal caso si tratta di attribuire del decreto legislativo del Capo provvisorio
ai rettori o direttori non soltanto il potere dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 ai quali le
di stabilire determinati scatti di stipendio o disposizioni dell'articolo 6 fanno riferimentoconcessioni di congedo o attribuzioni di quota Si tratta in sostanza di conoscere con esattezdi aggiunta di famiglie quanto addirittura za la portata delle lettere b) e e) del secondo
di decidere in materia di rapporto di impie- comma dell'articolo 6 del provvedimento in
go, ossia per cessazioni di servizio, sospen- discussione.
sioni cautelari eccetera. Noi sappiamo bene
come già certi rettori abbiano cercato di
D O N I N I . Si può anche controllare ciò
mettere in pratica analoghe disposizioni in che dispongono gli articoli del decreto citato ;
caso per esempio di sciopero del personale. però non capisco perchè, nell'adottare il giuSe noi ora togliamo la possibilità del ricorso sto criterio di un sempre maggiore decentraall'Autorità centrale finiremo per sanzionare mento, non si debba anche tener conto dei
una palese ingiustizia. Noi riteniamo che, rapporti che regolano la vita degli impiegati.
poiché quella che si contempla è pur sempre Chi ha esperienza di vita universitaria sa be-
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nissimo come vengano interpretate certe norme. Determinati provvedimenti vengono adottati solo per fatti penali ; ma oggi è un fatto
penale anche partecipare a riunioni proibite,
come quella odierna a Roma. E allora come
non pensare che tali norme possano venir applicate domani anche per coloro che si recassero a dei comizi proibiti?
P R E S I D E N T E . Proporrei di rinviare la discussione particolare ai singoli articoli e di concludere pertanto la discussione
generale.
D O M I N I . Poiché è stata sollevata anche la questione che riguarda l'articolo 8 del
provvedimento in esame, desidero in sede di
discussione generale esporre il nostro pensiero in proposito. Dico subito che mi trovo
piuttosto perplesso, come il collega Bellisario
e mi pare anche il senatore Granata. In linea
di principio a me pare giusta una misura che
tenda a decentrare questi macchinosi esami,
che costituiscono una punizione incredibile
per coloro che debbono venire a Roma e unirai alle migliaia e migliaia di persone che
aspettano di essere esaminate. Il grosso problema però è quello della uniformità del giudizio. Una commissione può essere estremamente indulgente e consentire così ad alcuni
concorrenti di andare molto in su nella graduatoria, a discapito di altri colleghi, magar,
superiori come preparazione, ma che sono stati esaminati da una commissione più esigente. Tuttavia il principio è giusto. Dovremmo
studiare un meccanismo per cui l'inconveniente che mi pare sia stato deplorato un po' da
tutti, possa essere evitato o ridotto al minimo.
A tale proposito, però, credo non sia sufficiente accettare la proposta del senatore Bellisario, perchè penso che la diversità nei criteri di
valutazione finirebbe per sussistere ugualmente. Si potrebbe piuttosto studiare la possibilità di una serie di graduatorie locali per
compilare poi, sulla base di tali graduatoria
una nuova graduatoria generale, che tenga
conto però dei diversi criteri di giudizio adottati. È difficile, lo ammetto anch'io, risolvere
il problema; ciò non toglie però che con la

HI

Legislatura

21 a SEDUTA (6 luglio 1960)

buona volontà si possa riuscire a fare il meglio possibile.
G R A N A T A . Praticamente ritengo di
dove^ dire le stesse cose affermate dal senatore Donini per quanto si riferisce alla questione del decentramento delle commissioni.
In verità il punto centrale del problema è questo : ogni commissario giudica secondo un suo
personale criterio. Personalmente ho moltissime riserve da avanzare sulla validità degli
esami e particolarmente sugli esami di concorso, con tutto il rispetto per i commissari,
che compongono i collegi giudicanti, perchè
mi risulta, da lagnanze ripetutamente raccolte presso colleghi più sfortunati di me,
che pur avendo raggiunto una certa età sono
costretti a sottoporsi ancora una volta a l l ' i r
defaticante delle prove di esame, che molti
commissari conducono gli esami con criteri rigorosamente accademici ed eruditi, non accertando le attitudini didattiche e la preparazione culturale dei candidati, ma soltanto
la erudizione, rendendo così la prova più facile per i più giovani freschi di studi accademici. È veramente un fatto strano che un
esame di concorso, che dovrebbe accertare le
qualità professionali dei candidati, sia condotto in base alla preparazione accademica.
Comunque, qui si tratta di un problema molto
più delicato e grosso di quanto non appaia,
per cui reputo di dover rimandere la sua trattazione a una sede più opportuna.
Ritornando al decentramento, è certo che
si tratta di una formula utilissima, ma che
comporta talune difficoltà. Abbiamo visto direttamente che cosa è accaduto in sede di
esami magistrali allorché si tentò l'esperimento della sede regionale : furono nominate delle
commissioni provinciali, le quali espressero i
loro giudizi e il loro voto ai candidati, che
però vennero immessi in una graduatoria
unica, È così accaduto — e l'onorevole Sottosegretario Di Rocco me ne può dare atto —
che essendo presidente di una di tali commissioni un preside, del quale ho avuto già occasione di ripetere qui il nome con somma
riverenza, il criterio di giudizio di questa commissione fu estremamente severo. Ne derivò
che i candidati che sostennero le prove di esa-
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me m provincia di Caltanissetta — presso la
commissione citata — finirono agli ultimi posti della graduatoria unica, mentre, per esempio, quelli che avevano sostenuto gli esami
nella provincia di Agrigento si piazzarono ai
primi posti, in quanto la competente commissione aveva adottato criteri di valutazione
diametralmente opposti a quelli della commissione di Caltanissetta. Facendo poi l'esame comparativo tra quelli che erano agli ultimi posti della graduatoria unica e quelli
che erano invece ai primi, alla nostra esperienza di insegnanti risultò che quelli di Caltanissetta erano di gran lunga superiori come preparazione e attitudine rispetto a quelli
di Agrigento. Ma questi ultimi — per effetto
della graduatoria unica — entrarono subito
in ruolo, gli altri no.
Tali esperienze dovrebbero indurre alla
massima cautela e far riflettere sulla norma
contenuta nell'articolo 8 del disegno di legge
in esame, allo scopo di evitare che in sede
nazionale si ripetano, con eco quindi maggiore, gli inconvenienti già registrati in sede
regionale.
M O N E T I . Le preoccupazioni espresse
dai senatori Bellisario, Granata e Donini non
si possono sottovalutare, perchè effettivamente con un concorso fatto a commissioni decentrate si possono inevitabilmente avere valutazioni molto diverse dal punto di vista della
preparazione culturale, della attitudine e di
ogni altro aspetto dell'esame. A me pare però
che qualunque soluzione si studi sia difficile
evitare che tali inconvenienti si verifichino.
Penso che anche quando i concorsi avvengono con commissione unica in sede nazionale e poi con varie sottocommissioni rese
necessarie dall'elevato numero dei candidati,
ci si trova di fronte ai medesimi inconvenienti oggi lamentati, perchè accade inevitabilmente che una sottocommissione sia presieduta da un docente particolarmente severo, un'altra da uno memo esigente. Peraltro, anche il sistema del presidente unico mi
sembra non sia funzionale sotto tale aspetto,
perchè quando si arriva alla discussione unitaria delle risultanze delle prove cui i candidati sono stati sottoposti innanzi alle varie
sottocommissioni, la figura del singolo can-
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didato è oramai scomparsa, rimangono di lui
catalogate le domande e le risposte e non si
vede più la fisionomia di questo o di quel
concorrente. Quindi non so come il presidente
possa intervenire a dare una valutazione diversa da quella data dal presidente o dall'incaricato della singola sottocommissione.
Nel disegno di legge in esame certe precauzioni vengono suggerite, nel senso che alla
unicità dell'indirizzo d'esame si vuol provvedere con un comitato dei presidenti delle
varie sottocommissioni, in maniera che per
quanto riguarda il criterio di valutazione vi
sia un indirizzo il più possibile unitario. Si
capisce che i vari presidenti influiranno sulle
commissioni affinchè questa unicità di giudizio sia quanto più possibile rispettata, prima,
durante e dopo. Certo che non si potrà evitare — come non si potrebbe evitare anche in
sede di commissione unica in Roma — che
si verifichino da parte degli esaminatori
quelle differenze di valutazione che dipendono dalla mente umana singola e che per me
saranno sempre inevitabili.
In sostanza in mancanza di proposte migliori e se non verranno portate altre argomentazioni che mi persuadano^ rimango favorevole al testo del disegno di legge in
esame.
D O N A T I . Desidero anch'io soffermarmi un momento sul problema posto dall'articolo 8. Dico francamente che mi dispiace di non poter condividere la posizione dell'amico Moneti, per una considerazione soprattutto : ciascuno di noi che sia stato commissario d'esame sa che il nostro non è un
giudizio assoluto ma relativo. Ci si adegua
cioè necessariamente all'ambiente nel quale
ci troviamo, nel senso che se la media culturale dell'ambiente nel quale siamo chiamati
ad operare è bassa, teniamo evidentemente
un metro diverso da quello che avremmo tenuto in un ambiente culturale più elevato.
Ma se ciò può essere localmente giustificato,
perchè non è giusto che debbano essere i ragazzi a pagare le insufficienze della Scuola
che sono obbligati a frequentare per ragioni
di dislocazione geografica, mi pare non possa
valere in sede di concorso nazionale. Supponiamo che nella zona di Bologna ci sia un
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livello culturale particolarmente basso. Che
cosa succede? Che la commissione la quale
opera a Bologna, necessariamente adegua la
sua azione al livello culturale dell'ambiente
nel quale si trova.
Se invece noi abbiamo un centro unico,
i candidati provenienti dalle diverse zone possono amalgamarsi e fondersi, evidentemente
il livello è uguale per tutti e si determina
la possibilità di una scelta degli elementi migliori. Io ritengo che, essendo unico il ruolo
in cui i candidati vengono inclusi, non si possa seguire nel reclutamento un criterio che
diventerebbe necessariamente regionalistico.
Per tali motivi io sono favorevole al concorso con commissione unica ed eventuali
sottocommissioni con presidente unico, come
proposto dal senatore Bellisario, perchè un
unico presidente, potendo intervenire a temperare le diverse valutazioni, può consentire
di elevare i criteri di esame là dove sono
bassi e viceversa.
Concretamente proporrei lo stralcio dell'articolo 8 dal disegno di legge in discussion e : infatti l'articolo 8 è fuori di posto in
un disegno di legge come quello che stiamo
esaminando. Se invece si ritiene che la materia debba essere esaminata e trattata in
questa sede, ritengo che quanto meno sia
necessario da parte nostra e da parte del
Ministero un ulteriore approfondimento del
problema, che ci consenta di arrivare a una
soluzione soddisfacente.
G R A N A T A . Se il senatore Donati
propone formalmente lo stralcio dell'articolo
8, rinviando la discussione e la risoluzione
del problema in sede di esame del nuovo ordinamento giuridico dei professori, ritenendo
quella la sede più idonea a dibattere l'argomento, noi ci associamo senz'altro alla sua
proposta.
M A C A G G I . Mi domando anzitutto
circa la effettiva composizione degli uffici periferici se non sia opportuno integrarne la
composizione in ordine ai nuovi compiti che
vengono loro attribuiti.
Per quanto riguarda più propriamente il
disegno di legge in esame, dirò brevemente
^he circa l'articolo 1 e 6 siamo anche noi

convinti della opportunità di sopprimere l'ultimo comma: non ci sembra conveniente infatti per questioni di così poco conto obbligare gli interessati al ricorso diretto al Consiglio di Stato, a un organo, cioè, già assillato da altre e numerosissime funzioni.
Per quanto concerne l'articolo 8 del provvedimento in esame, siamo anche noi preoccupati per quanto hanno esposto i senatori
Donini e Granata. D'altro canto tutti riconosciamo gli inconvenienti del concorso centrale, che espone i concorrenti — i quali
spesso sono persone con scarsi mezzi — alla
necessità di risiedere, per un periodo di tempo abbastanza lungo, nella capitale.
In definitiva a me pare che il problema delle commissioni d'esame meriti un maggiore
approfondimento in sede più idonea, per cui
noi siamo favorevoli allo stralcio dell'articolo 8.
D H R O C C O . Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. In ordine all'articolo 8 del disegno di legge in esame,
osservo che il iconcorso è lo strumento migliore, anzi unico, fino ad ora trovato per l'arruolamento del personale nei quadri delle Amministrazioni dello Stato. Ma il sistema del
concorso in sede unica presenta numerosi inconvenienti che tutti abbiamo sempre lamentato e deplorato, soprattutto quello della lunghezza, o meglio della lungaggine conseguente al gran numero dei concorrenti e quindi al
tempo necessario specialmente per quanto riguarda la revisione degli elaborati relativi a
decine di migliaia di concorrenti; con la conseguenza di pubblicare le graduatorie anche
dopo 2-3 anni. Appunto per questo il Ministero della pubblica istruzione ha ritenuto di
propore un sistema decentrato.
L'obiezione più valida al decentramento è
quella della unicità del giudizio; ma questa
unicità del giudizio da tempo è stata rotta,
e a dimostrarlo basterebbe il solo fatto che
i concorsi cui partecipano numerosi elementi
vengono tenuti attraverso sottocommissioni
e ognuna di queste sottocommissioni praticamente ha una sua autonomia. Poco fa il
senatore Granata diceva che, in fondo, è il
professore che dà tono all'esame e colui il
quale alla fine formula il giudizio. Non si
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vede quindi, anche allo stato attuale dei concorsi, quale unicità possa essere assicurata
dalla semplice unicità del presidente. Praticamente i presidenti delle varie sottocommissioni si riuniscono soltanto per depositare
giudizi : l'unicità del giudizio è dunque già
rotta.
Dirò di più : che attraverso una riunione
preliminare di presidenti, i quali non solo
stabiliscano il tema unico da proporre ma
anche i criteri per uno svolgimento uniforme
delle prove di esame e per la valutazione dei
candidati e dei loro titoli, si può, a mio avviso, avere una maggiore unicità di quella
che non si abbia ora, e quindi garanzie migliori di quelle offerte dai concorsi attuali.
Aggiungo poi che, stante la non eliminabilità del sistema delle sottocommissioni, in
fondo le norme dell'articolo 8 del disegno
di legge in esame non vengono a cambiare
nulla, in quanto per quelle cattedre per le
quali si presume che i concorrenti siano pochi, la sede è unica: gli scritti vanno sostenuti fuori, gli orali a Roma. In definitiva
alle sottocommissioni decentrate si ricorrerà
per quei concorsi che richiamano un numero
elevato di candidati, per i quali praticamente
le cose rimangono come sono, con il fatto
positivo in più che il presidente avrà prima
a Roma partecipato alla riunione del comitato e contribuito a fissare dei criteri uniformi di giudizio.
Mi sembra quindi che gli inconvenienti
del sistema vigente siano di gran lunga maggiori di quelli che ora destano perplessità nel
relatore e negli altri onorevoli colleghi intervenuti nella discussione.
D O N I N I . Qual'è il numero massimo
delle sedi di esame per le prove scritte?
D I R O C C O , Sottosegretario dì Stato
per la pubblica istruzione. Credo che al massimo siano cinque o sei.
D O N I N I . E non potrebbe allora una
commissione unica fare il giro delle sedi?
P O N T I . S'impiegherebbe ancora più
tempo, per i viaggi.
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D I R O C C O , Sottosegretario di Staio
per la pubblica istruzione. Noi vogliamo che
i concorsi durino non più di sei mesi ; il tempo che una commissiine viaggiante impiegherebbe per compiere il suo lavoro sarebbe ancora maggiore di quello che occorre oggi ; bisognerebbe aggiungervi, infatti, le giornate
di viaggio.
A me pare invece che il sistema proposto
seppure evidentemente non perfetto, sia meno imperfetto di quello attuale.
Vi è la questione del livello culturale : anche in questo settore gli inconvenienti lamentati vengono eliminati o quanto meno
ridotti al massimo, dato che le commissioni
non saranno costituite in ogni provincia, ma
avranno carattere molto ampio, per esempio
una potrebbe riguardare l'intera Sicilia e anche la Calabria, in una unica sede. Quindi
vengono ad essere eliminati gli inconvenienti
del sistema locale, a parte poi il fatto che
sono temperati anche gli Sconvenienti del
sistema regionale in quanto le commissioni
vengono nominate a Roma e perciò si eviterà la prevalenza di elementi locali che potrebbe dar luogo a quegli inconvenienti lamentati dal senatore Donati.
Si tratta quindi, ripeto, di due sistemi imperfetti, ma questo nuovo è meno imperfetto
dell'attuale, anche perchè — è opportuno insistere — il criterio dell'unicità è già rotto
negli attuali concorsi nazionali, senza che
con ciò si sia ovviato alle grandi perdite di
tempo. E vogliamo appunto dei concorsi che
durino il meno possibile: sei mesi, otto al
massimo.
Sono pertanto dell'avviso che le perplessità
manifestate non abbiamo ragione di essere.
né si vede quale possa essere eventualmente
un altro sistema da adottare, come dimostrano
gli stessi onorevoli colleghi che hanno manifestato tali perplessità e che non hanno saputo né sanno proporre un sistema migliore
che annulli gli inconvenienti da essi stessi
lamentati.
Credo di non dover aggiungere altre argomentazioni per giustificare la proposta governativa contenuta nell'articolo 8 del provvedimento in discussione. Ho già espresso la posizione del Governo in ordine all'articolo 8,
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Per quanto riguarda poi la soppressione
dell'ultimo comma degli articoli 1 e 6 la posizione del Governo è quella già espressa dal
senatore Donati; se per ognuno dei motivi
specificati si dovesse ammettere il ricorso in
via amministrativa, quello che noi attuiamo
sarebbe solo un decentramento pro forme;
d'altro canto, secondo il testo proposto, il
giudizio ha carattere definitivo solo per
quelle questioni che evidentemente non ammettono pluralità di interpretazioni, mentre
per tutti quei casi in cui vi può essere qualcosa di opinabile, è stata prevista la esclusione della definitività del giudizio. Per tali
motivi penso che sopprimendo, come proposto, gli ultimi commi degli articoli 1 e 6 si
finirebbe con l'aggravare una situazione della
quale nessuno si è finora lamentato.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:
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e) collocamento in aspettativa, salvo il
caso del prolungamento eccezionale previsto
dal terzo comma dell'articolo 70 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
/) collocamento a riposo per limiti di
età ;
g) liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza ai sensi dell'articolo 10,
primo comma, della legge 15 febbraio 1968,
n. 46.
I provvedimenti di cui alle lettere a), &),
e), d), e), /), sono definitivi.
A questo articolo vi è la proposta di soppressione dell'ultimo comma, formulata dal
senatore Granata.
Metto ai voti l'emendamento del senatore
Granata, soppressivo dell'ultimo comma.
(Non è approvato).
Metto ai voti l'articolo 1, del quale ho dato
prima lettura.
(È approvato).

Art. 1.
Ferme restando le vigenti norme sul decentramento dei servizi del Ministero della
pubblica istruzione per quanto attiene ai provvedimenti concernenti il personale direttivo,
insegnante e insegnante tecnico-pratico degli Istituti e delle Scuole di istruzione media,
classica, scientifica, magistrale, tecnica e di
avviamento professionale, sono devoluti alla
competenza del Provveditore agli studi, per il
personale non insegnante di ruolo a carico
dello Stato dei predetti istituti e scuole, i
provvedimenti concernenti :
a) aumenti periodici di stipendio;
b) attribuzione delle quote di aggiunta di
famiglia per genitori, figli maggiorenni inabili, figli adottivi ed affiliati, marito disoccupato ;
e) riconoscimento del servizio civile e
bellico ai fini della anticipazione degli aumenti periodici di stipendio;
d) concessione di congedi straordinari,
compresi quelli per gravidanza e puerperio;

Art. 2.
I Provveditori agli studi decidono in via
definitiva sui ricorsi, proposti avverso provvedimenti dei Capi d'istituto, concernenti gli
insegnanti supplenti e il personale non insegnante non di ruolo, a carico dello Stato,
in servizio negli istituti e scuole di cui alio
articolo 1.
(È approvato).

Art. 3.
T provvedimenti concernenti l'attribuzione degli aumenti anticipati di stipendio per
nascita di figli, nonché la concessione delle
quote di aggiunta di famiglia per contratto
matrimonio e per nascita di figli nei riguardi dei personali di cui agli articoli 1, 2 e 5
del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1955, n. 766, e dell'articolo 1 della
presente legge, amministrati con ruoli di
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spesa fissa, rientrano nella competenza degli
Uffici provinciali del Tesoro, che li adottano
ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Pre
si dente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 1544.
I predetti provvedimenti, se riguardano
personale non insegnante di ruolo appartenente ad istituti o scuole di istruzione secondaria dotati di autonomia amministrativa,
sono di competenza del Provveditore agli
studi.
(È approvato).
Art. 4.
I trattamenti dli missione e di trasferimento per i personali indicati agli articoli
1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e all'articolo 1 della presente legge sono liquidati dai
Rettori delle Università, dai direttori degli
istituti di istruzione superiore e dai Provveditori agli studi, a seconda della rispettiva
competenza, in conformità del disposto dello
articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.
(È approvato).
Art. 5.
L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, è sostituito dal seguente:
« Agli Istituti e Scuole di ogni ordine e
grado, dotati di personalità giuridica, alle
opere universitarie, alle fondazioni, ad ogni
altra istituzione avente finalità di educazione, ovvero di assistenza scolastica, l'autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili,
per l'accettazione di donazioni, eredità o legati è concessa con decreto del Prefetto delia
provincia nella quale ha sede l'Ente, su proposta del Rettore dell'Università o del Direttore dell'Istituto superiore, ovvero del
Provveditore agli studi, osservate, in quanto
applicabili, le norme vigenti in materia.
« Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di liberalità disposte con atti " mortis causa ", il Prefetto della provincia dà comunicazione delle relative dispoisizioni ai successibili
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" ex lege " mediante avviso " ad opponendum " da pubblicarsi nelle forme prescritte
dall'articolo 3 del Regolamento approvato con
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
« Resta attribuita all'autorità governativa
centrale la competenza ad autorizzare l'accettazione di donazioni, eredità o legati disposti in favore di persone giuridiche con lo
obbligo che siano destinate a costituire il
patrimonio iniziale di fondazioni.
« Restano ferme le vigenti disposizioni
per quanto concerne la autorizzazione per
l'acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili
il cui valore superi lire 25.000.000 e per la
accettazione di donazioni, eredità o legati che
comprendano beni immobili il cui valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento del valore è effettuato attraverso apposite relazioni di stima del competente Ufficio tecnico erariale.
« I regolamenti per l'erogazione di premi o borse di studio istituiti per effetto di
donazioni, eredità o legati in favore di Università o Istituti di istruzione universitaria
o di Corso universitario sono emanati dal
Rettore della Università o Direttore dello
Istituto d'istruzione superiore.
«il regolamenti relativi 'ai premi o borse
di studio o a posti di studio istituiti presso
Collegi universitari, dotati di personalità giuridica, sono approvati dal Presidente del Consiglio di amministrazione dei Collegi medesimi.
« I regolamenti relativi a premi o borse
di studio concernenti tutti gli altri Istituti
ed Enti sono approvati dal Provveditore agli
studi.
« I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al primo comma del presente
articolo devono essere pubblicati in sunto, a
cura del Ministero della pubblica istruzione,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ».
(È approvato).
Art. 6.
Sono devoluti alla competenza dei Rettori
e dei Direttori nei confronti degli assistenti,
tecnici e ausiliari incaricati nelle Università
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e Istituti di istruzione superiore i provvedimenti concernenti :
a) attribuzione delle quote di aggiunta
di famiglia per genitori, figli maggiorenni
inabili, figli adottivi e affiliati, marito disoccupato ;
b) congedi per gravidanza e puerperio.
Nei confronti del personale delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore,
inquadrato nelle categorie d'impiego statale
non di ruolo a norma degli articoli 1 e 14
della legge 21 marzo 1958, n. 287, sono devoluti ai Rettori, oltre ai provvedimenti di
cui al precedente comma, quelli concernenti :
a) aumenti periodici di stipendio;
6) mantenimento del rapporto d'impiego nei casi di assenza dal servizio per malattia ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947,
n. 207;
e) sospensione cautelare del servizio a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile
1947, n. 207, e concessione di assegni alimentari;
d) cessazione dal servizio e eventuale
conseguente liquidazione dell'indennità di
licenziamento.
I provvedimenti disposti ai sensi del presente articolo sono definitivi.
Riterrei opportuno, a questo punto, dare
lettura degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4
aprile 1947, n. 207, affinchè la Commissione
possa meglio valutare la portata delle lettere b) e e) del secondo comma dell'articolo in
discussione.
L'articolo 3 è del seguente tenore :
« Nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, al personale non di ruolo è mantenuto il rapporto
di impiego per un periodo di tre mesi se
abbia almeno un anno di servizio e per un
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periodo di sei mesi se abbia una anzianità
di servizio superiore a cinque anni.
Durante il periodo di assenza verrà corrisposto il trattamento economico normale per
il primo mese e ridotto alla metà per altri
due mesi ».
L'articolo 6 è del seguente tenore :
« Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il
dipendente non di ruolo può essere sospeso
cautelarmente dal servizio con privazione
della retribuzione, a tempo indeterminato, anche prima della contestazione degli addebiti
ai sensi del precedente articolo 5, comma
quinto.
Il dipendente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal capo dell'ufficio e deve essere immediatamente soppeso quando sia emesso contro
di lui mandato o ordine di cattura.
Se il procedimento penale ha termine con
sentenza di proscioglimento perchè il fatto
non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, ovvero perchè il fatto non costituisce reato, la sospensione cautelare è revocata, ed il
dipendente non di ruolo riacquista il diritto
agli assegni non percepiti.
Tuttavia l'Amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi
fatti e circostanze che rendano il dipendente
passibile di licenziamento o di altra punizione
disciplinare, può provvedere ai sensi del precedente articolo 5.
La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non
procedibilità per mancanza o irregolarità della querela.
Alla moglie ed ai figli minorenni del dipendente non di ruolo sospeso può essere concesso un assegno ialimentare non superiore ad
un terzo della sola retribuzione.
Se al dipendente non di ruolo sia inflitta
la punizione della riduzione della retribuzione debbono essergli restituiti gli assegni non
percepiti, dedotta la somma corrispondente
alla riduzione stessa e quanto alla famiglia
fosse stato già eventualmente corrisposto a
titolo di assegno alimentare.
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Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il procedimento disciplinare ha termine con il proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli assegni non
percepiti. Se invece sia inflitta all'incolpato
la punizione della riduzione della retribuzione,
è applicabile la disposizione di cui al precedente comma ».
Questi sono gli articoli cui si fa riferimento nelle lettere b) e e) del secondo comma dell'articolo in esame.
G R A N A T A . Ritengo che concedere
ai rettori il potere di decidere in via definitiva in materia di sospensione e di cessazione dal servizio sia veramente eccessivo; sarei perciò favorevole alla soppressione delle lettere e) e d) del secondo comma dell'articolo.
Desidererei anche sapere, in questi casi,
attualmente, a chi è data facoltà di decidere.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stalo
per la pubblica istruzione. Il fatto che tale
provvedimento sia stato inserito in questo disegno di legge, dovrebbe significare che finora
la decisione era di competenza del Ministero.
Desidero piuttosto far notare al senatore
Granata che sopprimendo le lettere e) e d)
del secondo comma vi è il pericolo di creare
delle sperequazioni e dare al personale non
di ruolo, cui si riferisce il secondo comma
dell'articolo, garanzie superiori ad maitre categorie.
B E L L I S A R I O , relatore. Sarà opportuno, se il Presidente consente, dare lettura dei primi tre articoli del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1955,
n. 766, cui si fa riferimento nel disegno di
legge in esame.
L'articolo 1 è del seguente tenore :
« Tutti i provvedimenti concernenti la carriera, il trattamento economico, i congedi
straordinari, le aspettative, i riconoscimenti
di servizio ai fini economici e di carriera, i
trasferimenti, la liquidazione delle indennità
di trasferimento e di prima sistemazione, le

cessazioni e le riammissioni in servizio e la
liquidazione provvisoria del trattamento di
quiescenza, relativi agli assistenti ed ai lettori ordinari di cui al decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge
24 giugno 1950, n. 465, sono devoluti alla
competenza dei rettori delle Università e dei
direttori degli Istituti di istruzione superiore.
Restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:
a) il conferimento della nomina in ruolo ;
6) i procedimenti disciplinari;
e) la cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1172, quando l'assistente abbia prodotto ricorso al Ministero della pubblica istruzione ;
d) l'accettazione delle dimissioni;
e) i congedi per incarico di insegnamento
o per motivi di studio o di ricerca scientifica
ai sensi dell'articolo 9 del precitato decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quale risulta modificato con la legge 24 giugno 1950,
n. 465;
/) il riconoscimento e il riscatto dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e
la liquidazione definitiva del trattamento medesimo ».
L'articolo 2 è così formulato:
« Tutti i provvedimenti indicati nel comma primo del precedente articolo, nonché
quelli inerenti alle sanzioni disciplinari attualmente riservati al Ministero della pubblica istruzione, relativi al personale tecnico
sulbalterno di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24
giugno 1950, n. 465, sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori degli Istituti di istruzione superiore.
Restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione
per quanto concerne :
a) i trasferimenti da una ad altra Università o Istituto di istruzione superiore,
quando siano determinati da ragioni di servizio ;
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b) i provvedimenti indicati nel comma se- j sospensione cautelare e la sospensione dal
condo del precedente articolo 1 alle lettere servizio escludendo però che questi provvedimenti abbiano carattere definitivo.
a), d), f) ».
Do ora lettura dell'articolo 3 :
« Nella materia devoluta, ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto, ai rettori
ed ai direttori degli Istituti di istruzione superiore le attribuzioni che, in base alle vigenti disposizioni sono esercitate dal Consiglio
di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli assistenti
e dei lettori ordinari e del personale tecnico e
subalterno sono demandate al Consiglio di
amministrazione della Università o dell'Istituto di istruzione superiore.
Nulla è innovato per quanto attiene ai
provvedimenti concernenti gli organici e per
quanto si riferisce al bando dei concorsi ed
alia approvazione degli atti relativi ».
I tre articoli, di cui ho dato lettura, si riferiscono quindi agli assistenti, ai lettori ordinali e a'1 personale tecnico subalterno.

B E L L I S A R I O , relatore. Sussisterebbero, allora, le lettere e) e d), ma si dovrebbe
escludere per quanto concerne le suddette letI tere e) e d), la definitività di cui all'ultimo
I comma dell'articolo in questione.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Il Governo si riI mette, in questo caso, alile decisioni della Commissione.
j

P R E S I D E N T E . L'ultimo comma,
insomma, dovrebbe essere sostituito dal seguente : « I provvedimenti disposti ai sensi
del primo comma e delle lettere a) e b) del secondo comma del presente articolo sono definitivi ».
Metto ai voti l'emendamento sostitutivo di
cui ho ora dato lettura.
(È approvato).

D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
per la pubblica istruzione. Il secondo comma,
ai
voti l'emendamento sostitutivo di cui ho
invece, dell'articolo in discussione si riferisce al « personale delle Università e degli Isti- i ora dato lettura.
tuti d'istruzione superiore, inquadrato nelle
(È approvato).
categorie di impiego statale non di ruolo ».
Art. 7.
D O N A T I . È ovvio, dunque, che se il I
rettore ha facoltà di disporre per il personale
di ruolo, deve avere la stessa facoltà anche I Le funzioni di controlio preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e della Cornei confronti del personale non di ruolo.
te dei conti, sui provvedimenti riguardanti
G R A N A T A . Per il personale di ruolo la materia oggetto del decentramento dispoil rettore non dispone però la sospensione cau- sto con i precedenti 'articoli 1 e 3, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie provinciali
telare dal servizio.
! dello Stato e agli Uffici della Corte dei conti
indicati dall'articolo 34 del decreto dell PresiD O N A T I . Evidentemente no, perchè I dente della Repubblica 30 giugno 1955, nuin tal caso vi è un rapporto giuridico di ruolo I mero 1544.
e la decisione può solo essere rimessa ad un
Le medesime funzioni sui provvedimenti
Consiglio di disciplina.
indicati nell'articolo 6 sono devolute rispettiI vamente alle Ragionerie regionali dello Stato
G R A N A T A . Ritornando, allora, alla e agli Uffici della Corte dei conti, specificati
mia proposta relativa alle lettere e) e d) del nel primo comma del presente articolo.
secondo comma dell'articolo 6, si potrebbe
lasciare ai rettori la facoltà di disporre la
(È approvato).
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Art. 8.
Per i concorsi a cattedre negli Istituti e
Scuole di istruzione secondaria di ogni ordine e grado il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a nominare tante commissioni esaminatrici quante sono le sedi di
esame, stabilite nel bando, nelle quali si svolgeranno le prove scritte, grafiche, pratiche ed
orali.
Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale.
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Dopo l'espletamento delle prove di esame,
il Comitato dei Presidenti si riunisce presso
il Ministero, per procedere alla valutazione
dei titoli, limitatamente ai candidati, che abbiano riportato nelle prove di esame ila votazione totale minima di 7/10, con non meno di
6/10 in ciascuna prova e per compilare le graduatorie uniche: in tali adempimenti il Comitato è assistito da un funzionario della
carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con funzioni
di segretario.
Nulla è innovato alle altre disposizioni in
materia di concorsi a cattedre nelle scuole e
negli istituti di istruzione secondaria, in
quanto siano compatibili con le norme del
presente articolo.

Le commissioni esaminatrici sono costituite ciascuna di tre membri: un professore
universitario di ruolo, o fuori ruolo, o libero
Per quanto concerne questo articolo, dichiadocente, o incaricato, con funzioni di Presi- ro che voterò in senso favorevole, in quanto
dente; due presidi o professori di ruolo di ritengo che esso rappresenti un miglioramento
scuole secondarie statali in attività di servi- dell'attuale sistema per i concorsi. Non è
zio, o a riposo. I componenti delle commis- pervenuta, del resto, alcuna proposta formale
sioni vengono scelti fra coloro, che insegnino che consenta di migliorare ulteriormente il
o abbiano insegnato, le stesse discipline o di- disposto del suddetto articolo.
scipline affini a quelle della cattedra, per la
Faccio presente, tuttavia, che vi è una proquale viene bandito il concorso.
posta di stralcio nei confronti dell'articolo 8.
Le mansioni di Segretario di ciascuna commissione sono affidate ad un funzionario della
D O N A T I . Ritengo che le disposizioni
carriera direttiva dell'Amministrazione cendi cui trattasi dovrebbero essere inserite nel
trale e dei Provveditorati agli studi.
quadro generale del riordinamento dello staPer gli adempimenti amministrativi con- I to giuridico del personale. Sarei favorevole
cernenti l'espletamento dei concorsi, le com- comunque ad un rinvio della deliberazione su
missioni esaminatrici si avvarranno della questo articolo.
collaborazione dei Provveditori agli studi.
Il tema di ciascuna prova scritta e grafica
B E L L I S A R I O , relatore. Anche io,
è unico per tutte le sedi e viene scelto da un in effetti, ho alcune perplessità circa le di
comitato composto dai Presidenti delle com- sposizioni dell'articolo in esame.
missioni dei singoli concorsi, che si riunisce a
tal fine presso il Ministero della pubblica
GRANATA.
Sarebbe utile avere un
istruzione entro otto giorni prima dell'inizio po' di tempo a disposizione per un esame più
approfondito della questione.
delle prove.
Desidero precisare, inoltre, che lo stralcio
In tal riunione il Comitato stabilisce altresì i criteri per la valutazione delle prove di non vuole avere il significato di un emendaesame e dei titoli. Quando se ne ravvisi la mento soppressivo, quasi che noi fossimo asnecessità ai fini del coordinamento delle ope- solutamente contrari all'accoglimento di querazioni di concorso, il Comitato può tornare ste norme, anche se, formalmente, tale è il
a riunirsi presso il Ministero anche durante risultato dello stralcio; vorremmo, soltanto,
lo svolgimento dei lavori delle commissioni. che l'esame di questo problema fosse rinviato
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a quando si discuterà lo stato giuridico degli
insegnanti.
P R E S I D E N T E . Ritengo che la Commissione possa consentire a rinviare di una
settimana la decisione su questo punto; ciò
permetterà, secondo il desiderio espresso da
alcuni membri della Commissione stessa, di
approfondire l'esame di questo problema.
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Se 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 11,SO.
D o t t . M A E I O CAEONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

