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Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Caleffi, Garistia, Cecchi, Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi,
Marchisio, Mencaraglia, Moneti, Penmsi di
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Fioristella, Ponti, Russo, Tirabassì, Zaccmi,
Zanoni e Zanotti Bianco.
Intervengono ti Ministro della pubblica
istruzione Medici e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Di Rocco.
B A L D I N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.
Seguito (della (discussione e approvazione del
disegno |di legge; « 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 il seguito della discussione del disegno di legge : « Disposizioni per l'ulteriore
decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione ».
Ricordo che al termine della precedente
seduta decidemmo concordemente di rinviare
la deliberazione sull'articolo 8 del presente
disegno di legge col preciso scopo di consentire a ciascuno di noi un più attento esame
della materia in esso trattata; pertanto, riprendiamo oggi la discussione sul predetto
articolo.
B E L L I S A R I O , relatore. In questi giorni dopo aver molto riflettuto insieme
con alcuni colleghi sulle varie questioni e
perplessità che io stesso avevo espresso nella
precedente seduta e dopo aver considerato
gli svantaggi e i vantaggi derivanti dalla soluzione proposta con l'articolo 8 del provvedimento in esame, circa il problema del decentramento delle commissioni esaminatrici,
mi sono convinto della opportunità delle norme contenute nell'articolo medesimo.
Ritengo, pertanto, opportuno approvare lo
articolo 8 nella sua formulazione originale
poiché, a mio avviso, i vantaggi del decentramento sono superiori agli inconvenienti,
cui ho già accennato nella precedente discussione, derivanti dal non poter ottenere ima
unicità di giudizio da parte delle diverse
commissioni esaminatrici.
Che il problema non sia risolto, ossia che
in realtà si perda questa unicità di giudizio
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è indubbio, tuttavia, i vantaggi del decentramento possono senz'altro compensare tale
danno.
Avevo sottoposto al giudizio della Commissione una soluzione intermedia, di decentrare cioè le sottocommissioni lasciando un
unico presidente. In realtà la situazione non
cambierebbe molto, in quanto queste sot
tocommissioni decentrate giudicherebbero
ugualmente con una certa autonomia e, quindi, non si verrebbe neppure così a raggiungere una vera unicità di giudizio.
Per le ragioni espoiste sono, quindi, del
parere di approvare l'articolo 8 nel testo proposto dal Governo.
LUPORINI.
Non ero presente alia
discussione del disegno di legge in esame
quando fu deciso dalla Commissione di rinviare la deliberazione sull'articolo 8 per avere un po' di tempo per riflettere sul suo contenuto. Mi è stato riferito che il senatore
Donati aveva proposto di stralciare l'intero
articolo 8.
D O N A T I , È una soluzione che avevo
proposto in un primo tempo.
L U P O R I N I . Comprendo come nello
sviluppo quantitativo della scuola italiana il
problema che stiamo affrontando sia veramente di notevole importanza; tuttavia, le
mie perplessità e le mie preoccupazioni sono
tali che non mi consentono di aderire all'articolo in discussione. Abbiamo già avuto una
esperienza per quanto riguarda le abilitazioni
decentrate e non è stata certo una esperienza completamente positiva, direi, anzi, che
gli aspetti negativi superano gli aspetti positivi.
M E D I C I , Ministro della pubblica istruzione. Dobbiamo anche considerare che spesso noi veniamo a conoscenza solo degli aspetti negativi delle cose e quasi mai di quelli
positivi !
L U P O R I N I . È vero ! Tuttavia, proprio in questi casi che riguardano gli esami
di concorso abbiamo quella esperienza diretta che deriva dalla conoscenza dei giovani
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che si presentano agli esami e dall'osservare
la diversità dei criteri di valutazione a cui
sono sottoposti.
L'Università di Pisa, per esempio, (presso
la quale ho insegnato per diciotto anni), raccoglie studenti reclutati non solo localmente,
ma tra i migliori di tutte le iscuole d'Italia.
In questi ultima anni buona parte di questi
studenti è andata a sostenere gli esami dì
abilitazione più o meno nei luoghi di origine. È stato, quindi, possibile constatare la
enorme diversità nei criteri di valutazione e
la diversità di livello a cui questi esami si
sono svolti.
P"uò darsi che, tutto sommato, sul terreno
dell'abilitazione il vantaggio del decentramento possa anche superare io svantaggi
della diversità di valutazione; tuttavia, quardo si tratta di concorso per ottenere un posto di insegnante, ritengo che esami così
decentrati non possano fornire sufficienti
garanzie di criteri omogenei per la verifica della preparazione. Parto sempre dal presupposto che tutte le commissioni esaminatrici facciano il loro dovere e non subiscano pressioni e influenze locali e così via.
Ma anche partendo da questo presupposto ho la precisa impressione che permet
tendo una diversità di criteri di valutazione
da parte delle varie commissioni esaminatrici, noi faremmo isì che in certe zone degli
ottimi studenti non riusciranno ad ottenere
i posti di insegnanti perchè superati da altri forse anche meno idonei.
La differenza di livello culturale oggi purtroppo esiste e ci auguiiamo che nel nostro
Paese possa essere presto superata : c'è già,
infatti, un avvio a questo superamento. Tuttavia, senza far torto ad alcuna università,
poiché queste differenze esistono, con l'approvazione dell'articolo 8 in esame, avverrà
un reclutamento di insegnanti che rischia di
essere estremamente non omogeneo, quindi
ingiusto, quindi non positivo per la scuola
italiana; salvi poi tutti gli altri inconvenienti come appunto le pressioni locali, che hanno purtroppo notevole peso in un Paese come il nostro dove la corsa al posto di lavoro,
in tutti i settori, anche nel settore intellettuale, è tanto affannosa. Si può deplorare

che esistano simili pressioni, ma esse sono
comprensibili specie in quelle zone del nostro Paese m cui il basso livello economico
ha reso meno facile la buona preparazione
culturale.
Ora il sistema della concentrazione a Roma
offre certo molti inconvenienti; tuttavia at
traverso alcuni colleghi molto seri e stimati, che in questi ultimi anni sono stati presidenti di commissione (non faccio i loro
nomi per ragioni di discrezione), ho potuto
constatare con quanto sacrificio e scrupolo
alcuni di essi hanno tentato di stabilire dei
criteri omogenei e dei metodi uniformi per
la esplicazione del lavoro delle sottocommissioni.
Ritengo che sia compito proprio dei presidenti di commissione verificare e controllare che le sottocommissioni lavorino con
metodi tali per cui i concorrenti non si trovino di fronte a situazioni diverse, ma a valutazioni il più possibile uniformi.
M E D I C I , Ministro della pubblica istruzione. Quando per l'espletamento di un concorso occorrono quattro anni e il povero concorrente deve attendere tanto tempo per conoscerne il risultato, mi domando quale altro rimedio è possibile che non sia il decentramento.
Sono perfettamente d'accordo su molte
considerazioni svolte in questa sede, ma si
tratta di trovare una soluzione al problema
dei ritardi che è veramente grave.
Se l'onorevole Presidente, poi, consentirà,
vi dimostrerò come l'articolo 8 sia il frutto
di un attento studio del problema e rappresenti, a nostro giudizio, il massimo sforzo
possibile per rendere ad un tempo più sollecito l'espletamento dei concorsi e garantire altresì la massima uniformità nei criteri
di valutazione.
L U P O R I N I .
Oltre ai vari aspetti
del problema che ho già considerati va infine
tenuto presente il carattere nazionale che ha
m Italia il reclutamento degli insegnanti delle scuole medie. Io, confesso, sono un regionalista e a me dispiace che, nella Costituzione, le scuole non siano completamente poste alle dipendenze della Regione come acca-
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de in altri Paesi d'Europa. Si tratterebbe
certo di innovare in un criterio di fondo,
ma tale cambiamento produrrebbe una specie di gara tra le varie regioni; è prevista
invece ora qui una graduatoria unica nazionale formata però sulla base di un vasto
decentramento.
Se noi cambiassimo il criterio di fondo,
se stabilissimo che la regione è, come organo
statale, responsabile di tutti questi aspetti
della vita civile e pubblica, a me (salvo eventualmente per le università), non dispiacerebbe che ci fosse anche una larga diversità
di criteri di valutazione. Ma qui slamo ben
lontani da tutto questo, qui è prevista solo
la polverizzazione di un concorso che conserva però il carattere nazionale. Né mi sembra che il Comitato dei Presidenti possa aveie veramente una funzione organica, perchè
esso non potrà sostituirsi alle commissioni
di concorso.
Queste in sostanza sono le mie preoccupazioni.
M E D I C I , Ministro della pubblica istruzione. L'esame di per sé è un male necessario, che inevitabilmente comporta delle contraddizioni logiche che lei come filosofo, senatore Luporini, conosce certamente meglio
di me. Ma vorrei chiederle, senatore Luporini, quale rimedio proporrebbe per superare
tale inconveniente.
L U P O R I N I . Io ritengo tuttora preferibile il criterio della Commissione nazionale unica che meglio garantisce la uniformità dei giudizi.
M E D I C I , Ministro della pubblica istruzione. Ma non possiamo tollerare i ritardi
che oggi, secondo il sistema attuale, inevitabilmente si verificano.
Io vorrei che la Commissione mi desse atto
che il mio Ministero desidera solo essere
messo nelle condizioni per potere operare
bene. Dalla meditazione e dallo studio di tutti
coloro che operano quotidianamente in questo settore, è nato questo articolo 8, che ha
i suoi inconvenienti e che voi fate benissimo
a criticare — alcune delle argomentazioni del
senatore Luporini mi hanno molto colpito —
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ma che è il miglior rimedio trovato sin qui.
Ora noi non possiamo rinviare ancora la
soluzione del problema.
Sono sicuro che è preferibile un sistema
di concorso non perfetto a questa continua
immissione, senza concorsi, di laureati che
per ragioni evidenti non hanno potuto concorrere.
Dalla discussione fin qui svolta mi pare
che le obiezioni sollevate sono principalmente
due, e cioè che il decentramento porterebbe
ad una pluralità di giudizio, data la diversità di livello delle diverse zone; ed, inoltie,
che esso favorirebbe quelle pressioni che nel
nostro Paese si fanno sentire in maniera
talvolta eccessiva.
Desidero anzitutto esprimere la convinzione, che fra i duemila professori di ruolo
che abbiamo in Italia ci sono certamente cinquanta, sessanta, cento elementi di chiara fama e di altissimo valore morale che sono al
di sopra di ogni sospetto e che, per ciò, possono formare queste commissioni ed offrire
tutte le necessarie garanzie.
Se non si ammette questo si tratta allora
di mancanza di fiducia nell'Amministrazione
e, con questo presupposto, non è più possibile discutere.
GRANATA
un preconcetto!

Il nostro non è affatto

M E D I C I ,
Ministro della pubblica
istruzione. Onorevoli colleghi, io ho la certezza specifica che noi diamo troppo importanza ad alcuni casi segnalati, cogliendo solo gli aspetti negativi e tralasciando i lati
positivi. I casi segnalati di irregolarità e
abusi rappresentano una minoranza inevitabile che ,si verifica in tutte le società !
Circa l'altro punto, la preoccupazione cioè
che il decentramento possa nuocere alla uniformità del giudizio io penso che sia possibile trovare un punto d'accordo. Ritengo
cioè che, accogliendo alcune delle preoccupazioni espresse, si potrebbe stabilire il numero massimo delle sedi d'esiame così da
evitare un eccessivo frazionamento.
Se la Commissione è d'accordo, ritengo che
si potrebbe accettare un emendamento che
limiti a 10 il numero massimo delle sedi.
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M O N E T I . Dopo i chiarimenti del Mi- | ricordo bene quanto avemmo occasione di dinistro mi limito a fare notare agli onore- re nella passata riunione.
Abbiamo esposto allora il motivo per cui
voli colleghi che i dislivelli di cultura sono
inevitabili qualunque sia il sistema di valu- ci eravamo orientati verso lo stralcio deltazione e cioè, sia che si faccia una gradua- l'articolo 8, ed io ritengo che bisogna meditoria unica nazionale, sia che si facciano in- tare a lungo sulla questione, non solo per
vece le commissioni decentrate; tutti sappia- quello che riguarda le sedi, ma anche per
mo che taluni dislivelli, nel rapporto educa- quello che concerne il metodo generale di
tivo, sono inevitabili.
convocazione, la creazione delle commissioni
Il sistema previsto dall'articolo 8, secon- e così via. Tuttavia, se questa proposta di
do me, non peggiora, anzi migliora la si- stralcio, già presentata, non dovesse essere
tuazione perchè i Presidenti delle Commis- accolta, ritengo che si potrebbe prendere sensioni stabiliscono i criteri degli esami, pri- z'altro in considerazione l'emendamento forma e durante gli esami stessi, ed hanno mag- mulato dal Ministro, dopo le dichiarazion.
giore possibilità di assistere alle prove nel del senatore Luporini, nel quale emendacorso del loro svolgimento.
mento peraltro non so se non sarebbe meRiconosco che andremo incontro a degli glio parlare di capoluoghi di regione stabiinconvenienti che a mio parere, però, saran- lendo cioè che le sedi debbano essere capono minori di quelli che derivano dal sistema luoghi di regione.
della Commissione unica.
Una raccomandazione, poi, vorrei rivolgere
al Ministro: che una volta decentrate cioè
M A C A G G I . Credo anch'io che dopo i queste commissioni, o sulla base dei capochiarimenti del Ministro e dopo le argomen- luoghi di regioni, o sulla base di un numero
tazioni che abbiamo ascoltato nel corso del- non superiore a 10 (formulazione, quest'ulla discussione, vi siano sufficienti elementi tima che lascerebbe una certa libertà nella
di giudizio. Evadentemente non si tratta di definizione delle sedi), si stabilisca chiaraarrivare alla perfezione, irraggiungibile in mente che i commissari dovranno appartequesto campo, ma di scegliere la via più con- nere a regioni diverse. A Torino, per esemveniente.
pio, non dovranno andare professori piemonSiamo consapevoli degli aspetti negativi tesi ma romani o napoletani.
della soluzione proposta, ma riteniamo che !
Ma in via preliminare insisto ancora sullo
debbano prevalere le considerazioni svolte dal stralcio.
Ministro, circa lo stato di disagio dei concorrenti, sia per il ritardo nell'espletamento I P R E S I D E N T E . Vorrei chiedere al
degli esami, sia anche per gli inconvenienti senatore Donini se fa proposta formale per
di ordine pratico a cui essi vanno incontro; io stralcio.
quindi saremmo favorevoli al decentramento.
In mancanza idi proposte più convincenti
D O N I N I . L'ho già fatta, ma poiché
siamo favorevoli dunque ad accogliere l'arvedo che non è accolta, la ritiro.
ticolo 8.
M E D I C I , Ministro della pubblica istruzione. Mi permetto di insistere nella formulazione del mio emendamento, escludendo
quella suggerita dal senatore Donini : mi domando infatti perchè si dovrebbe preferire
Milano a Pavia, che sarebbe un centro più
« Tali sedi non potranno essere in numero idoneo per tradizione di studi e perchè Fi| renze a Pisa?
maggiore di dieci ».
P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro, per venire incontro alle richieste del
senatore Luporini, propone di aggiungere in
fine al primo comma dell'articolo 8 il seguente periodo :

D O N I N I . Mi dispiace di non aver preso parte all'inizio di questa discussione, ma

BALDINI.
cordo!
I

Siamo perfettamente d'ac-
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DONATI.
Ho molto riflettuto sulla
proposta di soppressione dell'intero articolo 8
del presente disegno di legge, da me presentata nella precedente seduta, e mi sono convinto sulla opportunità di accettare l'impostazione generale data dall'articolo suddetto»
Desidero solo prospettare alcuni piccoli
problemi relativi alla formulazione dell'articolo. Anzitutto chiedo che i candidati abbiano il diritto di scegliere la sede che credono.
BELLISARIO,
colta è già concessa.
DONATI.

relatore. Questa fa

Non per legge.

M E D I C I ,
Ministro della pubblica
istruzione. La Commissione potrà formulare
due ordini del giorno : uno che riguarda la
composizione delle commissioni e l'altro che
si riferisce alla osservazione fatta dal senatore Donati.
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M A C A G G I . Sono contrario a qualsiasi emendamento; lascerei l'articolo così
come è formulato, in questo p'unto!
L U P O R I N I .
Io insisto perchè si
sopprimano anche le parole: «fuori ruolo»,
poiché è necessario impiegare insegnanti che
siano a contatto vivo con l'insegnamento.
M E D I C I ,
Ministro della pubblica
istruzione. Senatore Luporini, ci sono dei
professori fuori ruolo di tale vitalità e di
tale cultura che rappresentano proprio la
migliore tradizione culturale italiana.
L U P O R I N I . I professori fuori ruolo
hanno la possibilità di svolgere la loro attività in tanti campi della cultura come le
accademie, la produzione scientifica, ma per
ì concorsi occorrono professori che siano a
vivo contatto con la scuola.
Insisto pertanto sulla soppressione delle
parole : « fuori ruolo ».

\

D O N A T I . Chiedo inoltre la soppressione nel terzo comma delle parole : « o fuori
ruolo, o libero docente », ossia propongo di
limitare la funzione di presidente di commissione ai professori universitari di ruolo
o incaricati.
M E D I C (I , Ministro della pubblica
istruzione. Sono favorevole all'emendamento
del senatore Donati per quel che riguarda ì
liberi docenti, ma lascerei invece i professori
fuori ruolo che per esperienza e prestigio
offrono le condizioni migliori.
D O N A T I . Ma sono in una età che non
consente il dinamismo che un presidente di
commissione deve avere!
M E D I C I , Ministro della pubblica
istruzione. Sopprimiamo piuttosto le parole: «o libero docente o incaricato». Se noi
ci preoccupiamo del fatto che i presidenti
abbiano una certa indipendenza è evidente
che sono da preferire i professori di ruolo e
fuori ruolo.

D O N A T I . Propongo, inoltre, di sopprimere alla (fine del terzo comma le parole :
« a riposo ».
Infine, faccio notare che al settimo comma
dove è detto : « Quando se ne ravvisi la necessità ai fini del coordinamento delle operazioni di concorso, il Comitato può tornare
a riunirsi presso il Ministero anche durante
lo svolgimento dei lavori delle commissioni »,
la dizione a mio giudizio non consente l'applicazione pratica del concetto che si intende
esprimere. Da parte di chi si deve ravvisare
la necessità di una nuova riunione?
M E D I C I , Ministro della pubblica
istruzione. La necessità può essere ravvisata o da parte del Ministero oppure da parte
di un membro dello stesso Comitato.
D O N A T I . Il Comitato deve quindi essere convocato al Ministero!
M E D I C I , Ministro della pubblica
istruzione. Dove vuole convocare il Comitato
se non presso il Ministero?
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D O N A T I . A mio avviso uno dei presidenti di commissione deve avere la facoltà
di riconvocare il Comitato.
M E D I C I , Ministro della pubblica
istruzione. Senatore Donati, perchè vuole regolamentare anche la convocazione del Comitato? Quando se ne ravviserà la necessità
il Ministero potrà convocare il Comitato oppure il Comitato medesimo potrà chiedere di
essere convocato.
GRANATA.
Durante la precedente
seduta ho avuto occasione di esprimere le
mie perplessità in merito all'articolo 8 che
stiamo esaminando; non le ripeterò tuttavia
desidero aggiungere, solo per amore di verità
e non certo per polemica preconcetta, che
le mie perplessità non sono scomparse dopo
i chiarimenti che l'onorevole Ministro ha voluto fornirci. A me sembra, infatti, che lo
scopo principale per il quale l'articolo 8 è
stato formulato sia quello di consentire un
più sollecito espletamento dei concorsi. A
questo punto è opportuno considerare come
si svolgeranno i concorsi : saranno nominate
dieci commissioni, vale a dire un numero di
commissioni di poco superiore a quello delle
sottocommissioni che, per i concorsi molto
affollati, ad esempio nella sede centrale di
Roma, hanno talvolta raggiunto la cifra di
6, 7, 8; pertanto la variazione è pressocchè
impercettibile.
Per quanto riguarda poi le preoccupazioni
relative ai disagi dei concorrenti e alla necessità di accelerare i lavori devo far rilevare due cose : primo, che una volta stabilite le sedi di cui si parla nell'articolo in esame, saranno avvantaggiati soltanto i concorrenti che risiedono nella sede poiché tutti gli
altri dovranno sostenere le spese di albergo,
eccetera; secondo, che già in atto le prove
scritte sono decentrate e gli elaborati vengono corretti dalle varie sottocommissioni.
Non vedo, quindi, sino a quale punto la costituzione di dieci commissioni, sostanzialmente autonome, con gli inconvenienti che
l'autonomia delle commissioni comporta, modifichi la procedura degli esami come sinora
si sono svolti. Si è già verificato, infatti, che
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i lavori scritti siano stati corretti dalle sottocommissioni.
Qual'è quindi la differenza?
La procedura ora proposta per gli esami
di concorso, a mio giudizio, rende ancora più
difficile la ricerca della giustizia e della precisione, nella valutazione delle prove stesse.
In realtà ritengo che il rimedio proposto non
sani per nulla gli inconvenienti altre volte
lamentati.
Comunque se l'articolo dovesse essere approvato vorrei fare una osservazione che si
traduce in un suggerimento al Governo e in
particolare all'onorevole Ministro; è giusto
cioè che i concorrenti possano presentare domanda in qualsiasi sede, ma è necessario anche che in sede di ordinanza si precisi che
i concorrenti possono presentare una sola domanda per ogni tipo di concorso e in secondo luogo che la nomina dei componenti le
commissioni esaminatrici avvenga dopo che
sono scaduti i termini di presentazione delle domande.
Per le ragioni che ho esposto invito pertanto la Commissione a riflettere attentamente sulla opportunità o meno di votare lo
articolo 8 in discussione.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, passiamo ora alla
votazione.
Metto ai voti anzitutto l'emendamento
aggiuntivo proposto dal Ministro al primo
comma dell'articolo 8, così concepito :
« Tali sedi non potranno essere in numero
maggiore di dieci ».
(È approvato).
Metto ora ai voti l'emendamento soppressivo, nel terzo comma, delle parole « o fuori
ruolo ».
(Non è approvato).
D O N A T I . Non essendo stato approvato questo emendamento, non insisto sull'altro tendente a sopprimere, poche righe
dopo, nello stesso terzo comma, le parole
« o a riposo ».
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P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti
l'emendamento tendente a sopprimere nel
terzo comma stesso le parole « o libero docente o incaricato ».
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 8, che con gli emendamenti testé approvati, risulta così formulato :
Art. 8.
Per i concorsi a cattedre negli Istituti e
Scuole di istruzione secondaria di ogni ordine e grado il Ministro della 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. Tali sedi non potranno essere in numero maggiore di dieci.
Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Le commissioni esaminatrici sono costituite ciascuna di tre membri : un professore
universitario di ruolo o fuori ruolo, con funzioni di Presidente; due presidi o professori
di ruolo di scuole secondarie statali in attività di servizio o a riposo. I componenti delle
commissioni vengono scelti fra coloro, che insegnino, o abbiano insegnato, le stesse discipline o discipline affini a quelle della cattedra
per la quale viene bandito il concorso.
Le mansioni di Segretario di ciascuna commissione sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione
centrale e dei Provveditorati agli studi.
Per gli adempimenti amministrativi concernenti l'espletamento dei concorsi, le commissioni esaminatrici si avvarranno della
collaborazione dei Provveditorati agli studi.
Il tema di ciascuna prova scritta e grafica
è unico per tutte le sedi e viene scelto da un
comitato composto dai Presidenti delle commissioni dei singoli concorsi, che si riunisce
a tal fine presso il Ministero della pubblica
istruzione entro otto giorni prima dell'inizio
delle prove.
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In tale riunione il Comitato stabilisce altresì i criteri per la valutazione delle prove
di esame e dei titoli. Quando se ne ravvisi
la necessità ai fini del coordinamento delle
operazioni di concorso, il Comitato può tornare a riunirsi presso il Ministero anche
durante lo svolgimento dei lavori delle commissioni.
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
la 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.
(È approvato).
Dovremmo ora passare alla discussione e
votazione degli ordini del giorno ai quali
si è prima accennato.
D O N I N I . Si potrebbe fare un ordine
del giorno unico. La mia preoccupazione è
che i commissari siano della stessa regione
alla quale sono assegnati.
M E D I C I , Ministro della pubblica istruzione. Ma non so cosa si intenda quando
si dice che i commissari devono appartenere
ad una regione diversa. Mi pare che si tratti
di una cosa difficile da definire.
L U P O R I N I . Intendiamo alludere alla
sede di insegnamento.
M E D I C I , Ministro della pubblica istruzione. Bisognerebbe forse limitarsi ad affermare che il Ministero deve eliminare tutte
le ragioni che possano comunque determinare eventuali favoritismi nei confronti dei
candidati.
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B A R B A R O . È una cosa offensiva per
i docenti che saranno chiamati a far parte
delle commissioni!
L U P O R I N I . Noi siamo insegnanti e
siamo certi che la maggior parte dei nostri
colleghi ne sarà contenta.
P R E S I D E N T E . Il Ministro dunque
accetta questo principio. Non so se sia proprio necessario redigere un ordine del giorno.
D O N A T I . Avevo chiesto anche che fosse affermato il principio che è consentito ai
candidati di sostenere gli esami dove meglio
credono.
M E D I C I , Ministro della pubblica istruzione. Avevo già dato questa assicurazione.
P R E S I D E N T E . Se i colleghi non
insistono nella presentazione di questi ordini del giorno penso che la Commissione possa essere soddisfatta delle assicurazioni del
Ministro.

///
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Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che sul disegno di legge in esame la 5 a Commissione ha espresso il seguente parere :
« La Commissione finanze e tesoro ritiene
che la copertura indicata all'articolo 15 non
poissa considerarsi valida né per l'esercizio
in corso né per quello successivo data l'avvenuta presentazione al Parlamento dei relativi bilanci. Infatti la copertura sui capitoli di spesa obbligatoria deve essere considerata insussistente per la evidente possibilità di eludere il disposto dell'articolo 81
della Costituzione attraverso successive integrazioni, nel caso di insufficienza dello stanziamento, ai sensi dell'articolo 41 della legge di contabilità.
La Commissione segnala inoltre alla Commissione di merito il grave precedente che
verrebbe introdotto con la norma in esame
che stabilisce l'istituzione di posti di assistenti per istituti non universitari.
Per i suesposti motivi la Commissione
esprime parere contrario al provvedimento ».

In considerazione di tale parere era stata
nominata in una precedente seduta una ristretta sottocommissione formata dal rela(È approvato).
tore Russo e dai due Vice presidenti per
prendere gli opportuni contatti con la 5 a
Commissione e studiare una diversa formula
Discussione e approvazione del disegno di
di copertura.
legge d'iniziativa del deputato Rossi Paolo:
Data l'assenza del relatore Russo invito il
ce Istituzione del ruolo organico degli assisenatore Donini a riferire sull'azione svolta
stenti delle Accademie di belle arti e dei
e sul merito del disegno di legge.
Se nessun altro chiede di parlare metto ai
voti il disegno di legge nel suo complesso.

Licei artistici, (degli accompagnatori al pianoforte idei Conservatori di musica e dei
pianisti
accompagnatori
dell'Accademia
nazionale di danza » ( 9 4 6 )
(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 del deputato Rossi Paolo : « Istituzione del ruolo organico degli assistenti
delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte
dei Conservatori di musica e dei pianisti
accompagnatori all'Accademia nazionale di
danza », già approvato dalla Camera dei deputati.

D O N I N I , /./. relatore. Ritengo superflua una relazione, essendo l'argomento assai
noto.
Dirò solo che ieri ho avuto uno scambio
di idee con il senatore Russo al termine del
quale siamo giunti alla conclusione che un
passo presso la 5 a Commissione sarebbe stato praticamente sterile, perchè l'opposizione
ad una decorrenza anticipata di questa legge è assoluta e sembra che anche il Ministero del tesoro abbia rinnovato una dichiarazione in questo senso.
Abbiamo pensato perciò che si potessero
sormontare queste difficoltà stabilendo la de-
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correnza della legge dal 1° luglio 1961. Questa soluzione, oltre tutto, soddisferebbe anche gli interessati.
La Commissione finanze e tesoro infatti
ha dato parere contrario solo per il bilancio scorso e per quello iniziato con il 1° luglio 1960; se noi stabilissimo la decorrenza
dal 1° luglio 1961 credo che potremmo approvare il disegno di legge senza consultare
la 5 a Commissione.
Questa è la conclusione alla quale siamo
pervenuti il senatore Russo ed io e mi dispiace molto che il collega non sia presente
perchè potremmo approvare senz'altro il disegno di legge.
DONATI.
Sarebbe un grave precedente quello di approvare un disegno di legge
modificandone la decorrenza senza sentire la
5 a Commissione.
D O N I N I , /./. relatore. L'abbiamo già
fatto per altre leggi.
M E D I C I , Ministro della publica istruzione. Per quale ragione sarebbe grave?
D O N A T I . Perchè qualunque emendamento relativo alla copertura deve essere sottoposto al giudizio della 5 a Commissione.
D O N I N I , /./. relatore. A me sembra
che la 5 a Commissione, per quanto concerne
la seconda parte dei parere sia incompetente
a formulare il giudizio che ha formulato. È
competente, invece, a formulare le proprie
riserve per quello che concerne lo stanziamento, ma dato che il presente disegno di
legge si propone di venire incontro alle richieste di tante persone che da anni attendono una sistemazione, il solo modo di aiutarli, senza opposizione da parte della 5 a
Commissione, è quello di stabilire la decorrenza dall'anno prossimo.
Il senatore Russo è favorevole a questa
soluzione, ma se la Commissione desidera ulteriori informazioni, non mi opporrò ad un
rinvio.
M O N E T I . Dalla lettura che il Presidente ha fatto del parere della 5 a Commis$ione? mi sembra che il suo giudizio non ri-

guardi tanto la decorrenza, quanto il finanziamento in sé e per sé.
D O N I N I , /./. relatore. La 5 a Commissione ritiene che la copertura non possa considerarsi valida né per l'esercizio scorso, né
per quello ora iniziato.
M E D I C I , Ministro della pubblica istruzione. Quindi può essere valida per l'esercizio
immediatamente successivo, relativo all'anno
finanziario 1961-62.
P O N T I . A me pare che la questione possa essere risolta una volta che il Governo
accetta la nuova decorrenza, perchè evidentemente l'onorevole Ministro sa già che nel
prossimo bilancio includerà questo aumento
di spesa.
La Commissione finanze e tesoro non ha
altra preoccupazione che quella di sapere che
ad una spesa corrisponda una entrata; naturalmente sa che nel bilancio attuale non
c'è copertura e quindi è contraria, ma per
il prossimo bilancio, dato che il Governo ritiene di poter trovare la copertura, non dovrebbero esservi difficoltà.
M E D I C I , Ministro della pubblica istruzione. In seguito alle considerazioni del senatore Ponti dichiaro che il Governo non ha
niente in contrario ad accogliere la proposta dei senatori Russo e Donini.
Questa è una delle leggi più studiate e se
ne discute da cinque anni. % stata presentata
dall'onorevole Paolo Rossi quando era Ministro della pubblica istruzione ed è stata
ripresentata dallo stesso Rossi come deputato; è stata approvata dalla Camera e, per
queste ragioni, credo che non dobbiamo avere alcuna preoccupazione ad approvarla con
la «massima sollecitudine.
D O N I N I , /./. relatore. Bisogna dunque presentare un emendamento all'articolo 15, che stabilisca che la legge avrà decorrenza, agli effetti finanziari, a partire dall'esercizio 1961-62.
P R E S I D E N T E . Di conseguenza dovremo modificare anche l'articolo 8 nell'ulti-
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mo comma; occorrerà stabilire cioè che i posti di assistenti incaricati nei licei artistici
sono aboliti dal 1° luglio 1961 e non dalla data
di entrata in vigore della legge, come vuole
il testo al nostro esame.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo, pertanto, all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
(Assistenti).
In corrispondenza delle singole cattedre
di ruolo presso le Accademie di belle arti e
delle singole cattedre di ruolo di materie
artistiche presso i Licei artistici è previsto
un posto di assistente di ruolo.
Gli assistenti vengono distribuiti in due
ruoli a seconda che esplichino la loro opera
nelle Accademie di belle arti o nei Licei
artistici. La rispettiva carriera è fissata dalla
annessa tabella A ed il passaggio dalla I
alla II classe di stipendio è subordinato al
rapporto favorevole del capo dell'Istituto. I
compensi per prestazioni complementari attinenti alla funzione di assistente sono fissati
nell'annessa tabella B.
Il personale di cui al presente articolo è
statale ad ogni effetto di legge.
(È approvato).
Art. 2.
(Funzioni).
Gli assistenti svolgono attività didattica,
coadiuvando gli insegnanti delle cattedre cui
sono assegnati. Il loro obbligo d'orario settimanale è di ore 16.
(È approvato).
Art. 3.
(Accesso ai ruoli).
I posti di assistente sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esami banditi dal Ministero della pubblica istruzione
per ciascun posto; detti concorsi si svol-
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geranno presso i singoli Istituti. L'esame
consisterà in un colloquio inteso a comprovare
l'attitudine didattica.
I bandi di concorso sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per l'ammissione ai concorsi valgono le
stesse norme che regolano i concorsi per
l'insegnamento di materie artistiche.
Per i concorsi a posti di assistente di storia dell'arte presso l'Accademia di belle arti è necessario, altresì, essere in possesso
del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della
stessa materia nei Licei classici.
Le prove vertono su programmi approvati
dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della competente sezione del
Consiglio superiore delle antichità e belle
arti.
(È approvato).
Art. 4.
(Commissioni

giudicatrici).

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi
sono nominate dal Ministro della pubblica
istruzione. Esse sono composte: dell'insegnante titolare della materia alla cui cattedra si riferisce il posto messo a concorso
e di altri due insegnanti di ruolo, rispettivamente delle Accademie di belle arti e dei
Licei artistici, della stessa materia o di materia affine, a seconda che il posto sia per
assistente ordinario nell'Accademia di belle
arti o nel Liceo artistico. Per i concorsi relativi ai Licei artistici potranno essere chiamati
a far parte delle Commissioni due docenti
di materia affine dell'Accademia di belle
arti ove ha sede il Liceo, in mancanza di
titolari del Liceo stesso. Ove si renda impossibile la costituzione delle Commissioni giudicatrici per mancanza di insegnanti di ruolo,
può essere richiesta l'opera di insegnanti
titolari di altre Accademie di belle arti o di
Licei artistici. Le mansioni di segretario nelle predette Commissioni sono affidate ad
un funzionario di ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti.
Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano, fra loro o con
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alcuno dei candidati, parenti o affini sino al
4° grado incluso.
(È approvato).

le identico a quello del personale di ruolo,
proporzionato al numero delle ore di effettivo servizio.
(È approvato).

Art. 5.
(Nomina).
Le Commissioni giudicatrici, con motivarta relazione, propongono per i singoli posti
messi a concorso non più di tre candidati
idonei, in ordine alfabetico. La relazione è
approvata con decreto del Ministro della
pubblica istruzione ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica
istruzione. La nomina è conferita mediante
decreto ministeriale, a quel candidato, che
fra gli idonei sia stato prescelto dall'insegnante titolare della cattedra cui il concorso
si riferisce.
È in facoltà del Ministro nominare, entro
i 2 anni scolastici successivi all'approvazione
degli atti del concorso, ad altri posti della
stessa materia o di materia affine, della
stessa o di altra Accademia di belle arti o
Liceo artistico, su richiesta dei rispettivi
titolari, i concorrenti compresi nella terna
degli idonei.
Ai posti vacanti di assistenti di ruolo può
provvedersi nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati.
Del pari, per i posti vacanti di assistente
inerenti a cattedre di ruolo temporaneamente sprovviste di titolari si deve provvedere
con assistenti incaricati.
Gli incarichi di cui al presente articolo, ai
quali può farsi luogo anche nel caso in cui
l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti ad ogni effetto, salvo
ratifica del Ministero della pubblica istruzione, su proposta dell'insegnante titolare della cattedra per cui l'assistente è richiesto e
dell'insegnante incaricato che lo sostituisce,
con parere favorevole del direttore dell'Istituto.
Per la nomina ad assistente incaricato di
storia dell'arte è necessario essere in possesso del titolo di studio necessario per l'ammissione ai concorsi per la relativa cattedra.
Agli assistenti incaricati di cui al precedente comma compete il trattamento inizia-

Art. 6.
(Sostituzione di personale

assistente)

Qualora l'insegnante titolare riscontri che
l'assistente non assolve alle proprie funzioni didattiche previste dall'articolo 2, è tenuto a fare proposta motivata di sostituzione al capo dell'Istituto che trasmette, entro
il mese di maggio, la proposta stessa corredata del proprio parere e di un rapporto
motivato del direttore, sentito il parere del
Consiglio dei professori, limitato per quanto riguarda il Liceo artistico, ai soli professori di materie artistiche del Liceo stesso, e
per quanto riguarda l'Accademia, ai professori dell'Accademia stessa, al Ministero della pubblica istruzione.
Il Ministro, a norma dell'articolo seguente, può disporre il trasferimento dell'assistente, e qualora ciò non si renda possibile,
la cessazione dal servizio, sentite in ogni caso le controdeduzioni dell'interessato ed a
seguito del parere della competente sezione
del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.
All'assistente che cessa dal servizio, prima
che abbia maturato il diritto alla pensione,
è corrisposta una indennità pari a tante
mensilità del trattamento economico in godimento all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego, per quanti anni scolastici
ha prestato servizio.
La cessazione del servizio decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello
durante il quale è intervenuto il provvedimento.
(È approvato).
Art. 7.
( Trasferimenti).
L'assistente può essere trasferito ad altra
cattedra della stessa materia o di materia
affine, anche in altra sede? su domanda del-
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l'interessato e previo consenso del titolare
della cattedra presso la quale dovrà assumere
servizio.
(È approvato).
Art. 8.
(Posizione degli

assistenti).

Gli assistenti delle Accademie di belle arti
e di materie artistiche presso i Licei artistici, che, alla data del 1° ottobre 1959 abbiano espletato un periodo di continuativo e
lodevole servizio di almeno tre anni scolastici, sono, su domanda, inquadrati nei ruoli
degli assistenti ordinari delle Accademie di
belle arti e dei Licei artistici, previo parere
favorevole dei rispettivi titolari e del direttore dell'Istituto ed in seguito a giudizio di
idoneità da accertarsi dal Ministero della
pubblica istruzione mediante ispezione che
tenga conto dei titoli artistici e della necessaria capacità didattica.
Le norme di cui al precedente comma valgono anche per l'inquadramento degli assistenti a cattedre di materie scientifiche e
di anatomia artistica dei Licei artistici, i
quali saranno compresi in un ruolo transitorio ad esaurimento.
Gli assistenti i quali saranno inquadrali
in ruolo in base alle disposizioni di cui ai
precedenti commi, che siano in possesso del
prescritto titolo di studio e che alla data di J
entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto non meno di otto anni di continuativo e lodevole servizio, possono essere
assunti nei ruoli dei professori degli istituti
medi di istruzione di primo e secondo grado dipendenti dal Ministero della pubblica
istruzione, sempre che siano disponibili all'atto dell'assunzione posti di ruolo negli istituti stessi. L'assunzione ha luogo col grado
di ordinario e per l'insegnamento di materie
o gruppo di materie che a giudizio della sezione prima del Consiglio superiore, siano
corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre cui gli interessati erano addetti in qualità di assistenti.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto disposto nei precedenti commi, i posti di as-

sistenti incaricati nei Licei artistici, sono
aboliti.
Se non vi sono osservazioni pongo ai voti
l'emendamento all'ultimo comma, del quale
ho già fatto cenno, tendente a sostituire alle
parole : « dalla data di entrata in vigore delia presente legge », le altre : « dal 1° luglio
1961 ».
(È approvato).
Pongo ai voti l'intero articolo 8 quale risulta con l'emendamento testé votato.
(È approvato).
Art. 9.
(Valutazione di servizio).
Ai fini della valutazione del servizio utile per l'inquadramento di cui al precedente
articolo, non costituisce interruzione il servizio prestato in qualità di insegnante incaricato della stessa materia o materia affine,
negli istituti di istruzione artistica, purché
si siano compiuti complessivamente tre anni
di servizio come assistente.
Ai fini dell'inquadramento nonché a quelli della determinazione dello stipendio e della progressione di carriera sono computati
per intero gli anni di servizio prestati come
assistenti incaricati.
(È approvato).
Art. 10.
(Accompagnatori al pianoforte nei Conservatori di musica e pianisti accompagnatori nella
Accademia nazionale di danza).
In corrispondenza delle singole cattedre
di ruolo di canto nei Conservatori di musica è previsto un posto di accompagnatore
al pianoforte.
In corrispondenza di ciascun anno del corso normale e di ciascun anno del corso di
perfezionamento dell'Accademia nazionale di
danza, è previsto un posto di pianista accompagnatore.
La carriera di tale personale è fissata nell'annessa tabella A ed i compensi per pre-
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stazioni complementari attinenti alle relative funzioni sono fissati nell'annessa tabella B.
Gli accompagnatori al pianoforte ed i
pianisti accompagnatori passano alla 2a classe di stipendio in seguito al rapporto favorevole del Direttore dell'istituto.
(È approvato).
Art. 11.
(Funzioni).
Gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori coadiuvano i rispettivi
insegnanti, svolgendo la propria opera n^i
limiti delle direttive date dai titolari e dai
direttori.
(È approvato).
Art. 12.

biano espletato un periodo di continuativo
e lodevole servizio di almeno tre anni scolastici, sono, su domanda, ed in seguito a
giudizio di idoneità da accertarsi mediante
ispezione promossa dal Ministero della pubblica istruzione, inquadrati nel ruolo di accompagnatori al pianoforte nei Conservatori di musica.
I pianisti accompagnatori che si trovano
nelle condizioni di cui al primo comma, sono, con le stesse modalità, inquadrati nel
relativo ruolo di pianisti accompagnatori
nell'Accademia nazionale di danza.
Ai fini della valutazione del servizio utile
per l'inquadramento di cui ai commi precedenti, non costituisce interruzione il servizio prestato in qualità di incaricato, quale
insegnante di pianoforte o di pianoforte complementare.
(È approvato).

(Accesso ai ruoli).
I posti di accompagnatore al pianoforte
e di pianista accompagnatore sono conferiti
mediante concorsi per titoli ed esami banditi dal Ministero della pubblica istruzione
per ciascun posto.
I bandi di concorso sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per l'ammissione ai concorsi e per lo svolgimento dei medesimi vigono le stesse norme
previste per i professori di materie artistiche; è necessario altresì essere in possesso
del diploma di pianoforte conseguito presso
un Conservatorio di musica statale o un Istituto musicale pareggiato.
I posti non ancora occupati mediante concorso e quelli che si renderanno comunque
vacanti saranno conferiti a personale incaricato.
(È approvato).
Art. 13.
(Posizione degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori).
Gli accompagnatori al pianoforte che, in
servizio alla data del 1° ottobre 1959, ab-

Art. 14.
(Valutazione del servizio).
Gli anni di servizio precedentemente prestati alla assunzione nel ruolo di accompagnatori al pianoforte o di pianisti accompagnatori sono computati come utili ai fini
della determinazione dello stipendio e della
progressione della carriera.
(È approvato).
Art. 15.
(Copertura della spesa).
Alla copertura della spesa occorrente per
l'attuazione della presente legge sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo numero 177 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione
per l'esercizio finanziario 1959-60 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
II Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.
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A questo articolo il senatore Donini ha
proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, del seguente tenore :
« La presente legge avrà decorrenza, agli
effetti finanziari, dal 1° luglio 1961 ».
Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.
(È approvato),
Passiamo ora all'esame delle allegate tabelle, di cui do lettura :
TABELLA A

Coefficiente

Assistenti di Accademia di belle arti e
pianisti accompagnatori del corso superiore e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di
danza

B) Assistenti di Liceo artistico ed
accompagnatori di pianoforte dei Conservatori di
musica e pianisti accompagnatori del corso inferiore
e medio dell'Accademia nazionale di danza di ruolo e
non di ruolo
L. 5.000
I compensi previsti dalla presente tabella sostituiscono, per quanto riguarda gli assistenti delle Accademie di belle arti e quelli
dei Licei artistici, l'indennità di laboratorio
di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Assistenti di Liceo
artistico, accompagnatori di pianoforte
di Conservatori di
musica e pianisti
accompagnatori del
corso inferiore e medio dell'Accademia
nazionale di danza

Se non vi sono osservazioni metto ai voti
il disegno di legge nel suo complesso. Con àil
disegno di legge si intendono approvate anche le tabelle.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Discussione e rinvio d e l disegno di l e g g e :
« Riordinamento Bell'Amministrazione c e n trale e /di Uffici (dipendenti dal {Ministero
della pubblica istruzione e revisione dei
ruoli organici » ( 9 9 2 ) .

402

IV classe di stipendio dopo 9 anni
di servizio

325

I I I classe di stipendio dopo 7 anni
di servizio

I I I classe di stipendio dopo 8 anni
di servizio

271

I I classe di stipendio dopo 2 anni di
servizio

II classe di stipendio dopo 2 anni di
servizio

229

I classe di stipendio
all'atto della nomina

I classe di stipendio all'atto della nomina

TABELLA B
COMPENSI MENSILI LORDI PER PRESTAZIONI
COMPLEMENTARI ATTINENTI ALLA FUNZIONE
DOCENTE.

A) Assistenti di Accademia di belle arti e pianisti accompagnatori del corso superiore
di perfezionamento della
Accademia nazionale di
danza di ruolo e non di
ruolo
L. 7.000

PRESIDENTE,
relatore. L'ordine
del giorno reca la discussione del disegno di
legge : « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione
dei ruoli organici ».
Dichiaro aperta la discussione generale sul
disegno di legge del quale sono io stesso
relatore.
Questo disegno di legge è lo strumento che
deve servire ad attuare quella riforma della
scuola italiana che il Parlamento va predisponendo.
Tanto più urgente e necessaria in quanto,
come potremo dimostrare, la struttura attuale dell'Amministrazione centrale e periferica
della Pubblica istruzione è veramente così
anormale, che c'è da meravigliarsi come il
Ministero non abbia sentito prima l'urgenza
di dare un nuovo assetto ai suoi quadri.
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Difatti gli uffici centrali e periferici degl'Amministrazione, di fronte al continuo dilatarsi della scuola, sono rimasti non solo
strutturati come 10 anni fa, ma con gli organici di 10 anni fa; quando invece la spesa
per la Pubblica istruzione da 162 miliardi
in cifra tonda del 1950-51 è salita a 487 miliardi nel 1960-61.
Attualmente il Ministero amministra 320
mila unità di personale, 70.000 istituzioni ; si
organizzano concorsi per 120.000 candidati
nel settore dell'istruzione secondaria, per
100.000 candidati nei concorsi magistrali si
nominano ogni anno 1600 commissioni di maturità ed abilitazione e 13 000 commissari ;
si amministrano, per così dire, milioni di
alunni, e si potrebbe continuare.
Bisogna aggiungere che in questi ultimi
10 anni attribuzioni del tutto nuove sono
venute a gravare il già pesante fardello del
Ministero e dei Provveditorati come può rilevarsi a pag. 2 prima colonna della relazione ministeriale.
Tutto questo lavoro viene espletato con
1139 unità organiche dell'amministrazione
centrale e 3.090 dei provveditorati.
In queste cifre è da vedere la causa della
disfunzione dell'Amministrazione per quello
che riguarda sia i ritardi degli adempimenti nei riguardi dello stesso personale come
trasferimenti, nomine eccetera, sia il ritardo di quelle operazioni amministrative legate fra loro che non assicurano il regolare
e puntuale funzionamento della scuola.
È vero che collaborano con gli impiegati
dei ruoli dell'Amministrazione centrale e dei
Provveditorati 2835 unità di personale comandato, distolto dai suoi normali compiti
e logicamente non in possesso della necessaria preparazione tecnica, al quale personale tuttavia non possiamo negare ogni buona
volontà e dedizione.
Ma è personale che renderà molto di più
quando sarà restituito alla scuola di dove, in
massima, proviene.
L'inadeguatezza poi degli organici provoca
ristagni nelle carriere determinando riflessi
psicologici negativi, tanto che si verificano
paurosi esodi e scarse partecipazioni ai concorsi banditi dall'Amministrazione. Vi sono
funzionari come alcuni consiglieri di l a

classe che sono da più di 10 anni a segnare
il passo di fronte ad uno sbarramento cui
solo la morte o la vecchiaia può aprire qualche varco che vien conteso da tanti aspiranti
di cui solo qualcuno potrà contentarsi e gli
altri rimangono delusi, scoraggiati, avviliti.
Voi, onorevoli colleghi,, vi immaginate certamente gli organici dell'Amministrazione
dello Stato in quella forma, diciamo così piramidale, per cui quanto più i gradi sono
elevati, tanto più si riducono le unità di
organico. Ma se io dovessi disegnarvi la
figura degli organici dell'Amministrazione
della Pubblica istruzione ne verrebbe fuori
una figura mostruosa.
Pensate per esempio : abbiamo 92 direttori di divisione; ogni direttore di divisione
ha alle sue dipendenze normalmente 2 o 3
direttori di sezione, ma al Ministero della
pubblica istruzione a ogni direttore di divisione ne spetta poco più di mezzo: difatti
sono 50. Abbiamo 95 Provveditori, ma 45
Vice Provveditori.
Queste strozzature, di cui vi ho dato esempio, fermano i giovani funzionari che invecchiano attendendo.
Questa situazione che si ripeteva più o
meno ovunque spinse il collega Pitzalis a
presentare una proposta di legge che fu approvata recentemente per cui si poteva essere promossi in misura del 35 per cento in
soprannumero; ma guarda caso: tutte le
amministrazioni se ne giovarono, più di tutte l'Amministrazione della difesa che potè
applicare la legge Pitzalis su organici aggiornati, ma l'Amministrazione della pubblica istruzione non se n'è potuta giovare
interamente, bensì solo per il 50 per cento.
Perchè?
10 credo, onorevoli colleghi, di essere riuscito a rappresentarvi la necessità e l'urgenza di provvedere a riorganizzare l'Amministrazione centrale e periferica e di ampliare
gli organici. Cosa a cui provvede il presente
disegno di legge.
11 quale si organizza in 4 titoli:
I titoli I e II (articoli 1-11) trattano del
riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale; della unificazione dei ruoli
dell'Amministrazione e dei Provveditorati
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agli studi; dell'incremento delle dotazioni
organiche.
Il titolo III dell'amministrazione delle antichità e belle arti;
Il titolo IV delle soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative,
dell'Istituto del libro e istituto per il catalogo unico.
Naturalmente ogni titolo comporta delle
disposizioni transitorie.
L'articolo 1 comporta il rinvio alle tabelle allegate alla presente legge per quello che
riguarda le carriere, i ruoli e le dotazioni
organiche del personale nei vari rami dell'amministrazione. Fa divieto di disporre comandi e distacchi. Dispone che i comandati
o distaccati rientrino gradualmente nei posti d'origine.
E quindi deve essere modificato anche lo
articolo 7 del disegno di legge, al primo comma, con la previsione dell'inquadramento del
personale dei Provveditorati agli studi appartenenti alla carriera direttiva speciale.
Con l'articolo 2 si delinea una nuova struttura dell'Amministrazione centrale e se ne
riordinano i servizi in relazione, non solo
alla realtà attuale della scuola italiana, ma
in relazione anche a quella che sarà la scuola stessa se saranno approvati i disegni di
legge cui dianzi si accennava.
È creata la Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado, la Direzione generale dell'istruzione professionale e lo
Ispettorato per l'istruzione artistica: si rendono così autonomi tre rami dell'istruzione
che, di competenza delle Direzioni generali
dell'istruzione classica, tecnica e delle antichità e belle arti appesantiscono il lavoro
delle Direzioni stesse, impossibilitate a dedicare ad essi la cura e l'attenzione che l'importanza della materia richiederebbe.
Con la creazione della Direzione generale
dell'istruzione secondaria di primo grado si
effettua non solo il necessario coordinamento
a tale livello di istruzione, ma si preordina
anche l'Ufficio che dovrà assumersi l'intera
cura della scuola per i ragazzi dagli 11 ai 14
anni.
Qualora, quindi, dovesse essere approvato
il disegno di legge relativo alla creazione
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della scuola media, la nuova legge troverebbe già organizzato un unico ufficio, che, amministrando contemporaneamente scuole medie e scuole di avviamento professionale, si
troverebbe nella condizione ideale per effettuare rapidamente, come si richiederebbe, il
trapasso dal vecchio al nuovo ordinamento.
Comunque fin da ora è bene che la Direzione
delle scuole dove si assolve all'obbligo scolastico sia unica e non affidata a due diversi
Uffici, con le inevitabili sfasature e gli inevitabili problemi di coordinamento.
Quantunque non sia stata emanata la legle sull'istruzione professionale, in conformità di quanto è disposto al regio decreto-legge 21 settembre 1938, n 2038, sono stati
creati finora 142 istituti professionali e a
decorrere dal prossimo anno scolastico se ne
prevede l'istituzione di un altro centinaio.
Si tratta quindi di un numero rilevante di
istituti e di un ramo d'istruzione che per le
sue caratteristiche è profondamente diverso
dall'istruzione tecnica. Infatti mentre l'istruzione professionale ha lo scopo di promuovere l'armonico sviluppo della formazione
umana e di quella professionale e di fornire
la preparazione necessaria per l'esercizio di
attività lavorative nei vari settori della produzione, l'istruzione tecnica invece ha lo scopo di preparare i giovani all'esercizio di professioni e di funzioni tecniche, La completa
diversità degli scopi porta perciò a diversificare anche gli uffici preposti a tali istituti e
la creazione della Direzione generale della
istruzione professionale ci sembra il logico
sbocco di un processo che vieppiù ha accresciuto l'importanza di una determinata forma di istruzione; basti guardare l'incremento degli istituti e della popolazione scolastica.
La creazione dell'Ispettorato dell'istruzione artistica rende autonoma, poi, una materia che, di competenza della Direzione generale delle antichità e belle arti non assumeva l'importanza dovuta, di fronte ai problemi urgentissimi di tutela del nostro patrimonio di bellezze naturali ed artistiche.
L'autonomia invece potrà dare insperate possibilità ad un ordine di studi congeniale nel
nostro Paese.
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È istituito col presente disegno di legge
anche un Ispettorato per gli esami di Stato.
Nei vari studi di organizzazione amministrativa si è sempre pervenuti alla conclusione
che sia necessario affidare ad un Ufficio unico la materia di competenza di diverse Direzioni generali. Non creando l'Ispettorato
degli esami i problemi connessi alla disciplina ed all'organizzazione degli esami di
maturità ed abilitazione restano affidati alla
Direzione generale dell'istruzione classica,
alla Direzione generale dell'istruzione tecnica ed infine all'Ispettorato per l'istruzione
artistica.
Basti pensare, ad esempio, alla nomina
delle Commissioni esaminatrici, per auspicare un unico organo che in una unicità di
criteri di valutazione, di giudizi e, bisogna
anche aggiungere, in un settore così delicato,
con unicità di criteri organizzativi, proceda
a fare le proposte all'onorevole Ministro per
la nomina dei commissari degli esami di maturità ed abilitazione. Occorre tener presente che presso un Ministero, le questioni più
difficili da risolvere, 'anzi possiamo ben dire
insolubili, sono precisamente le questioni di
coordinamento e pertanto nulla è più necessario della creazione di un Ufficio che assuma le competenze comuni di diverse Direzioni. E questo è il caso dell'Ispettorato degli
esami.
Gli altri uffici previsti dall'articolo 2 del
disegno di legge già sono in funzione, se
anche di fatto, come il Servizio per l'edilizia
scolastica e l'Ufficio concorsi che assumerebbe solo il diverso nome di Servizio centrale
per i concorsi a cattedre nelle scuole secondarie ed artistiche.
Le uniche novità da segnalare sono l'istituzione, data l'importanza della materia, di
una Direzione generale dell'educazione popolare, 'ai cui servizi è già preposto un Direttore generale, a norma della legge 12
febbraio 1958, n. 45, e la disposizione con
la quale si pone a capo dell'Ispettorato per
l'istruzione non statale un Direttore generale, dato il rilievo del servizio che non
assume la denominazione di Direzione avuto
riguardo alla sua natura e ai suoi compiti
istituzionali corrispondenti precipuamente
ad un Ispettorato.

Legislatura

In queste nuove strutture si unificano i
ruoli dell'Amministrazione centrale e dei
provveditorati agli studi. L'unificazione dei
ruoli del personale di carriera direttiva è
limitata alle qualifiche di consigliere di l a ,
2 a e 3 a classe. Il ruolo unificato consentirà
ai giovani che vi accederanno, attraverso
un concorso, anche esso naturalmente unico,
di formarsi un'esperienza varia, sia al Ministero, sia nei Provveditorati, via via che
essi conseguiranno le qualifiche superiori, potranno essere prescelti, a seconda delle personali attitudini, per la direzione di uffici
periferici, per quella di uffici centrali, per
la funzione ispettiva, per incarichi di studio.
Le stesse esigenze familiari dei funzionari
potranno meglio essere soddisfatte, attraverso l'osmosi del personale tra centro e peri' feria.
Il disegno di legge prevede le dovute garanzie di rispetto delle posizioni di ruolo e
| di residenza acquisite (artt. 6 ed 8).
} Ai titoli 'I e 1)1 e cioè agli articoli il-ll
io ho presentato alcuni emendamenti che ho
ritenuti necessari fra gli innumerevoli che
mi sono pervenuti.
Questi emendamenti sono stati vagliati e
I direi quasi concordati con le categorie interessate. Ne parleremo quindi quando esamineremo gli articoli.
E vengo ora alle Soprintendenze ed Istituti di antichità e belle arti.
Tutti sanno come questi uffici si dibattano da anni in gravi difficoltà per la insufficienza degli attuali organici di fronte a
compiti sempre più vasti. Si aggiunga il depauperamento del personale dovuto a cessazioni dal servizio alle quali non possono,
stante le vigenti leggi, corrispondere assunzioni di nuovo personale.
Una legge del 22 maggio 1939, n. 823,
aumentò il numero delle soprintendenze e
gli affidò nuovi e più gravosi compiti, ma
non provvide ad aumentare gli organici.
Cosicché per 60 soprintendenze e 6 istituti autonomi rimasero 40 Soprintendenti.
Ciò comporta che molti istituti devono
essere retti da funzionari con qualifiche inferiori non sempre all'altezza dei compiti.
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Identico disagio si ha in tutti i ruoli dell'amministrazione e specialmente in quello
del personale della carriera ausiliaria.
10 non voglio insistere sui guai di questo
ramo dell'amministrazione su cui d'altra parte, proprio da questa Aula, hanno levato la
voce autorevoli colleghi.
Ma la grossa novità, ferme restando le
attribuzioni fissate dall'articolo 2 della legge 22 maggio 1939, n. 823, è la suddivisione
dei Soprintendenti in tre ruoli: quello degli archeologi per le Soprintendenze alle antichità, quello degli storici dell'arte per le
Soprintendenze alle gallerie e quello degli architetti per le Soprintendenze ai monumenti.
Alle Soprintendenze ai monumenti e gallerie sarebbero preposti Soprintendenti del
ruolo degli storici dell'arte o degli architetti
a seconda della preminenza degli interessi
artistici o monumentali della circoscrizione.
I successivi articoli del titolo disciplinano
gli economati, la nomina degli ispettori e
degli architetti, la promozione a direttore, la
posizione del personale dell'Istituto centrale
e dei laboratori di restauro ed infine la carriera di concetto, esecutiva e del personale
ausiliario.
11 titolo IV del disegno di legge riguarda
le Soprintendenze bibliografiche, le Biblioteche pubbliche governative, l'Istituto per il catalogo unico, l'Istituto di patologia del libro.
Attualmente l'Amministrazione delle biblioteche articola i suoi servizi su due ordini
di istituti: le Soprintendenze bibliografiche
e le Biblioteche governative
Spettano alle Soprintendenze due compici
principali: la tutela del patrimonio bibliografico raro e di pregio (che si compendia
nei seguenti servizi: ispezioni, modifiche di
importante interesse bibliografico, inventari,
sorveglianza sulle vendite; esportazioni, diritto di prelazione) e la sorveglianza sulle
biblioteche non governative (ispezioni, sussidi, corsi per bibliotecari, istituzioni di biblioteche popolari e scolastiche). Ai due suddetti compiti principali si deve inoltre aggiungere, per l'importanza che è venuta assumendo, il servizio delle reti di prestito
consistente in un servizio « volante » di lettura espletato, con la collaborazione delle
locali autorità, presso i comuni minori, ordinariamente sforniti di biblioteche.
l

Spetta 'alle Biblioteche sostanzialmente un
solo compito, quello concernente il servizio
di lettura e prestito ma la complessa attività
degli istituti si scinde in pratica nei seguenti
servizi: 1) conservazione, incremento e catalogazione del materiale bibliografico moderno; 2) conservazione e catalogazione del
materiale bibliografico antico, raro e di pregio; 3) direzione del personale, servizi pubblici, manutenzione e custodia, amministrazione e contabilità.
Dall'esposizione ora fatta risulta evidente,
accanto al più sostanziale compito delle biblioteche, quanto notevole sia la funzione di
sorveglianza e di impulso della cultura svolta
dalle Soprintendenze bibliografiche. Per questo motivo era sembrato utile in un primo
momento estendere la competenza delle Soprintendenze sulle biblioteche governative,
attribuendo ai Soprintendenti nei confronti
di queste ultime gli stessi poteri di assistenza che vengono esercitati nei confronti
degli istituti non governativi. Ciò avrebbe
consentito, fra l'altro, alla Amministrazione
delle biblioteche di disporre di organi locali
ai fini di un decentramento di funzioni alla
periferia, con i conseguenti vantaggi di cui
le altre Amministrazioni, istituzionalmente
fornite di tali organi, già si giovano.
Però ieri sera tardi il Direttore generale
delle biblioteche è venuto a propormi la
soppressione dell'articolo 33 che riguarda
questa materia. Ciò significa il ritorno all'autonomia dei direttori delle biblioteche governative. Io credo che l'autonomia delle
biblioteche governative debba essere salvata
ma mi piacerà sentire il parere dei colleghi.
L'organico dei Soprintendenti di I a e II a
classe verrebbe a comprendere complessivamente 28 posti consentendo all'amministrazione una migliore ripartizione nel territorio
nazionale ai fini delle attribuzioni di sorveglianza e d'iniziativa spettanti «ai Soprintendenti stessi.
Nella qualifica di direttori sono stati previsti 32 posti, (coeff. 402) corrispondenti ad
altrettante biblioteche governative.
Sono inoltre previsti 148 posti di bibliotecari di I a , II a e IIP classe (coeff. 325,
271, 229) per il disimpegno delle varie e complesse mansioni di collaborazione nella direzione degli Istituti.
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In totale il ruolo direttivo delle Biblioteche e Soprintendenze verrebbe a comprendere
208 unità contro le 157 attuali.
Come si può rilevare dalle tabelle N, 0, P,
analoghe proposte vengono avanzate per la
revisione degli altri ruoli del personale delle
biblioteche. Tale ampliamento di organico è
stato progettato sulla base di una attenta
inchiesta condotta dal Ministero presso ciascun Istituto bibliografico allo scopo di valutarne in concreto le particolari esigenze
in rapporto alle locali necessità della cultura.
Da tale inchiesta è emerso che i ruoli delle nostre biblioteche solo a fatica possono
tenere dietro alle gravi e disparate incombenze loro 'affidate, mentre sono ben lontani
dal consentire lo sviluppo di grandi e moderni istituti bibliografici. Le deficienze appaiono con particolare evidenza ad un confronto con le istituzioni straniere e formano
oggetto di quotidiana conferma nei rapporti
che biblioteche e studiosi di altri paesi tengono con i nostri Istituti, rapporti il cui volume è enormemente cresciuto dopo la guerra e che non sempre è possibile curare in
maniera adeguata alle nostre tradizioni di
cultura. Ciò, oltre ai mezzi materiali, è da
imputarsi in gran parte a difetto di personale. Si pensi che presso la sola Biblioteca nazionale di Parigi sono impiegate 700
persone, mentre un numero circa pari serve
in Italia 32 biblioteche e 15 uffici di soprintendenza.
Oggi purtroppo le nostre biblioteche sono
considerate dal gran pubblico come luoghi
di conservazione di cimeli, da visitare semmai saltuariamente come musei, ma non da
frequentare per diletto o per passione.
La revisione degli organici del personale
è il presupposto necessario per trasformare
le biblioteche in istituti accoglienti, assiduamente frequentati, rispondenti allo scopo per
cui furono create.
Espressione di tale esigenza, già da tempo
profondamente sentita è la legge 24 aprile
1941, n. 393, che prevede in ogni comune
capoluogo di provincia, ove non esista biblioteca governativa, l'apertura ad un regolare
servizio pubblico di una biblioteca fornita
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di personale, locali e arredi idonei e di adeguate dotazioni.
L'adeguamento degli organici alle attuali
esigenze delle biblioteche governative potrebbe costituire, ovviamente, il primo passo per
tentare di estendere l'attività dello Stato
in quel fondamentale settore della vita culturale che le biblioteche rappresentano. Si
renderebbe così veramente operante il precetto che la nostra Costituzione (articolo 9)
pone solamente fra i suoi « principi fondamentali », per cui la Repubblica italiana « promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica ».
Onorevoli colleghi, ho la speranza di essere
riuscito ad illustrarvi sufficientemente il disegno di legge. Ma io sono certo che la vostra
esperienza riuscirà a colmare le lacune che
certamente si sono verificate nel mio discorso.
La legge non è complessa, interessa vasti
strati di impiegati dello Stato e perciò è attesissima. Vorrei pregarvi tutti di fare in
modo che essa sia approvata prima delle
nostre ferie.
DONINI.
Siamo grati all'onorevole
Presidente per l'ampia ed esauriente relazione su questo disegno di legge che, pur nella
sua semplicità, tocca però problemi molto
importanti sui quali da parecchio tempo si
sono svolte discussioni, dentro e fuori l'ambiente interessato.
Io ritengo che, per la serietà del nostro
lavoro, dovremmo studiare un po'1 più a fondo questi quattro titoli, esaminare le numerosissime lettere con proposte di emendamenti che sono venute da molte parti, soprattutto per quello che riguarda il settore
delle Soprintendenze alle belle arti e quello
delle biblioteche che purtroppo costituiscono
il punctum dolens di questa legge.
Mi permetto inoltre ricordare che l'onorevole Presidente nella sua relazione non ha
accennato affatto alla questione del catalogo
unico.
PRESIDENTE,
tato tutte le proposte!

relatore. Ho accet-
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D O N I N I . Penso comunque, salvo che
i colleghi non siano più informati di me,
che sarebbe opportuno, prima di iniziare la
discussione, avere qualche giorno a disposizione per studiare non solo la relazione, ma
soprattutto questo abbondante materiale.
P R E S I D E N T E , relatore. La proposta del senatore Donini mi sembra fondata anche perchè, nel frattempo, la segreteria
farà pervenire a tutti una copia degli emendamenti.
D O N I N I . Desidereremmo avere anche una copia della sua relazione, che è molto importante.
PRESIDENTE,
relatore. Potremo
pertanto riunirci venerdì prossimo.
BELLISARIO.
Io direi di rimandare alla prossima settimana.
LUPORINI.
Si tratta di problemi
molto complessi che hanno bisogno di uno
studio approfondito.
M E D I C I , Ministro della pubblica Istruzione. Questo disegno di legge è di una elementare semplicità; se teniamo presenti le
grandi linee di sviluppo della pubblica istruzione in Italia e l'attuale realtà, constateremo che le modifiche proposte difficilmente potranno essere respinte.
Il Governo non ha niente in contrario ad
accogliere una serie di emendamenti che per-
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mettano di togliere soprattutto delle dubbiezze, delle preoccupazioni che, a mio giudizio, non hanno comunque grave fondamento. Ma siccome i fatti personali e le questioni
di prestigio nel nostro Paese spesso sono rilevanti, ripeto, sono disposto ad accettare alcune delle proposte dell'onorevole relatore.
DONINI.
proposte !

Noi non conosciamo queste

M E D I C I , Ministro della pubblica istruzione. Sono della massima semplicità e quindi ritengo che venerdì si possano discutere.
Se poi volete rimandare alla prossima settimana, non ho obiezioni da fare; ma vi ricordo soltanto che questo disegno di legge
è stato presentato nel febbraio del 1960 e
ritengo inopportuni lunghi rinvìi.
L U P O R I N I . Insisto perchè la discussione sia rinviata alla prossima settimana.
P R E S I D E N T E , relatore. Se non si
tanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima settimana.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott
Direttole
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