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Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro,
Bellisario, Caleffi, Garistia, Gecchi, Di Rocco,
Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi,
Marchisio, Moneti, Pennisi di Fioristella,
Russo, Tirabassi, Valenzi, Zaccari, Zanoni e
Zanotti Bianco.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Elkan.
B A L D I N I , Segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è approvato.
Seguito della discussione e rinvio del disegno
di legge: « Riordinamento delPAmministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione
dei ruoli organici » (992)
PBESIDENTE,
relatore. L'ordine
del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge: « Eiordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti
dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici ».
Bicordo alla Commissione che nel corso
della passata seduta è stato approvato l'articolo 2 del provvedimento.
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Dopo l'articolo 2 i senatori Baldini e Bellisario propongono di inserire un articolo
2-bis, del seguente tenore:
« La vigilanza sulla conformità alla legge
degli atti e delle attività dei Centri didattici
nazionali e il loro coordinamento sono affidati ad un Comitato presieduto dal Ministro
e composto dai Direttori Generali, dai Presidenti delle Consulte e dai Direttori dei
Centri didattici nazionali.
Per il suo funzionamento il Comitato è
coadiuvato da una Segreteria, cui sono affidati lo studio degli atti e attività da sottoporre al Comitato e compiti generali di studio,
nonché da un Ufficio centrale per il coordinamento amministrativo dei corsi di aggiornamento del personale direttivo e docente.
Il Capo della Segreteria è scelto dal Comitato, tra gli appartenenti ai ruoli del personale
direttivo e insegnante delle scuole di ogni
ordine e grado, e fa parte del Comitato
stesso ».
B A L D I N I . Si è parlato spesso di
autogoverno della scuola; ora, quando si
parla di autogoverno, s'intende autogoverno
rispetto alla didattica, alla metodologia e
alla scuola attiva. Quando un insegnante esce
dall'Università non ha quella preparazione
didattica e quell'esperienza che è necessaria
per un buon insegnamento. Sovente gli alunni
costituiscono materia di sperimentazione.
Solo i maestri elementari hanno una conoscenza della metodologia della scuola attiva.
I Centri didattici dovrebbero uscire dalla
fase di sperimentazione in cui son rimasti
negli ultimi anni, per divenire una parte
integrante della vita della scuola.
Come oggi nella fabbrica si richiede l'operaio specializzato, così nella scuola si richiede
tin insegnante che sia ricco di conoscenze,
di arte dell'insegnamento, di psicologia.
II senatore Bellisario ed io abbiamo quindi
presentato l'articolo 2-bis nell'intento di dare
ai Centri didattici una fisionomia giuridica
molto precisa e di far sì che essi entrino
nella vita della scuola, e non restino un
esperimento fatto da pochi insegnanti pri
vilegiati. Con questo articolo, il Ministro
diviene responsabile di tutta la vita scolastica, di quella amministrativa e di quella
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didattica, vale a dire del come si insegna
e del cosa s'insegna.
Quindi, soprattutto per l'amore che noi
portiamo alla scuola, e per la fede che abbiamo
negli ideali educativi, pensiamo che, valorizzando la didattica attiva in una forma giuridica molto precisa, la scuola possa trarne un
benefìcio, e per questo preghiamo i colleghi
di voler approvare l'articolo aggiuntivo da
noi proposto.
B B L L I S A B I O . Aggiungerò qualche
considerazione di ordine pratico. Nella prima
stesura dell'emendamento, non era contemplata la dizione « nonché da un Ufficio centrale per il coordinamento amministrativo
dei corsi di aggiornamento del personale direttivo e docente ». In seguito all'aggiunta
di tale dizione, appare opportuno emendare
anche il terzo comma dell'articolo 2-bis,
specificando chi deve essere il capo di questo
Ufficio. Propongo pertanto di modificare
l'articolo aggiuntivo, inserendo, dopo le parole « Il Capo della Segreteria » le altre « che é
anche Capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento amministrativo ».
Il primo comma dell'emendamento opera
un'importante innovazione rispetto alla legge
ora vigente, consistente nell'introduzione, nella composizione del Comitato di vigilanza, oltre
ai Direttori generali, dei Presidenti delle Consulte e dei Direttori dei Centri didattici nazionali. Ogni Centro didattico è presieduto
da una Consulta; ogni Consulta da un Presidente, il quale normalmente è un professore
universitario, mentre i direttori che esplicano
una funzione esecutiva nei Centri didattici
sono normalmente professori o presidi di
scuole medie.
Si lascia quindi impregiudicata tutta la
questione dei Centri didattici, per la quale
tutti siamo d'accordo che sia necessario formulare una nuova legge che modifichi la
legge del 1942, la quale risente dei tempi
passati.
Nel nostro emendamento si stabilisce anche
che il Comitato sia presieduto dal Ministro, e
non più dal Sottosegretario, per stabilire in
modo ancor più tangibile come il Ministro sia
il Capo della scuola attiva,
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D I B O C C O . Mi pare meglio chiamare
Segretario il Capo della Segreteria.
P E E S I D E N T E , relatore. Si potrebbe dire « Il dirigente della Segreteria ».
D I B O C C O . Bisognerebbe allora stabilire come è organizzata la Segreteria stessa.
P B E S I D E N T E , relatore. Propongo
la dizione: « Il Capo della Segreteria, che dirige
anche l'Ufficio centrale per il coordinamento
amministrativo, . . . ».
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Il Governo si dichiara
favorevole all'articolo 2-bis.
L U P O B I N I . L'indirizzo espresso con
questo articolo aggiuntivo è un indirizzo sano,
appunto perchè è teso a collegare più direttamente la scuola con la direzione burocratica
della scuola stessa. Bestano ferme però
tutte le riserve sulla strattura dei Centri
didattici (sarebbe forse opportuno in proposito che la Commissione approvasse un
ordine del giorno per la riforma dei Centri
stessi) e le riserve che, almeno da parte
nostra, sono da farsi circa l'organizzazione e
l'indirizzo dei corsi di aggiornamento per il
personale direttivo e docente. Noi riteniamo
infatti che l'aggiornamento debba esser collegato alle Università. Comunque poiché
l'articolo proposto prevede un semplice coordinamento amministrativo, entro questi limiti, noi siamo favorevoli.
B E L L I S A B I O . I Centri didattici
svolgono attualmente soltanto una funzione
di aggiornamento, non di prima formazione
del personale insegnante. Noi siamo tutti
convinti che la prima formazione debba
essere affidata alle Università; oggi però
mancano istituzioni a livello universitario per
la preparazione didattica degli insegnanti
delle scuole medie. Nel corso della passata
seduta il senatore Granata insistè sulla preparazione culturale degli insegnanti; siamo
tutti d'accordo nel sentire questa esigenza,
ma non dobbiamo dimenticare che tutti noi
insegnanti di scuola media abbiamo sentito,
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soprattutto nei primi anni, la difficoltà di
non aver avuto alcuna possibilità di un tirocinio didattico prima di affrontare l'insegnamento. Quindi ci dovremo porre veramente
il problema non solo della preparazione culturale del corpo insegnante, perchè essa sia
all'altezza dei compiti che la scuola media
italiana deve svolgere, ma anche della necessità di una formazione didattica, che ora
manca completamente.
Per tranquillizzare i colleghi dell'opposizione, dirò che effettivamente l'intera materia
va riveduta, per i due aspetti ora accennati;
ma l'articolo aggiuntivo da noi proposto lascia i problemi del tutto impregiudicati.
P B E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'articolo 2-bis, presentato dai senatori Baldini e Bellisario, con l'aggiunta
nel terzo comma dopo le parole: « Il Capo della Segreteria » delle altre: « che dirige
anche l'Ufficio centrale per il coordinamento amministrativo ».
(È approvato).
In conseguenza delle modifiche da me
proposte alla tabella A, delle quali ho fatto
cenno in una precedente seduta, propongo
un articolo 2-ter del seguente tenore:
(Provveditori agli Studi)
Alla qualifica di Provveditore agli studi
si accede:
a) per la metà dei posti disponibili,
mediante promozione dei vice provveditori
di l a classe, ai sensi dell'articolo 168 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della
Bepubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) per l'altra metà dei posti, ai sensi
dell'articolo 282, primo comma, lettera b)
dello stesso testo unico.
Il coefficiente di stipendio 800, nei limiti
di cui all'annessa tabella A, è conferito per
merito comparativo ai Provveditori agli
studi che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
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^ D O N A T I . La legge è formulata in
modo che il totale dei provenienti dalla
scuola sia uguale a quello dei provenienti
dalla carriera amministrativa, ma mi permetto fare osservare che la dizione della lettera a) di questo articolo, potrebbe dare adito
ad una falsa interpretazione. Infatti, se noi
diciamo, « per la metà dei posti disponibili »,
può succedere che questo rapporto venga
alterato, per cui penso che dovremmo adottare una formula che eviti questo inconveniente.
P B E S I D E N T E , relatore. Accolgo la
sua osservazione, senatore Donati; ritengo
che, togliendo nella lettera a) la parola « disponibili » il problema possa considerarsi senza
altro risolto.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Il Governo si dichiara
pienamente d'accordo.
P B E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'articolo 2-ter da me proposto e di cui
è stata già data lettura, con la soppressione
nella lettera a) della parola « disponibili ».
(È approvato).
Art. 3.
(Vice provveditori agli studi)
Il vice provveditore agli studi è il diretto
collaboratore del provveditore agli studi
che sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Esercita ogni altra attribuzione
che gli sia conferita dalle leggi o dai regolamenti o, per delega, dal provveditore.
Nelle provincie con oltre 400.000 abitanti,
il provveditore agli studi è coadiuvato
da almeno due vice provveditori agli studi,
il più anziano dei quali esercita le funzioni
vicarie.
Ai vice provveditori agli studi si applicano
le norme previste per i direttori di sezione
ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti
di ispettore centrale di 2 a classe per l'istruzione media, classica, scientifica e magistrale
e di provveditore agli studi di 2 a classe,
ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 276,
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lettera e), e dell'articolo 282, lettera b), numero 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Bepubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
A questo articolo propongo numerosi emendamenti:
Aggiungere dopo il secondo, i seguenti
commi:
« I vice provveditori agli studi sono divisi
in due classi.
Alla qualifica di vice provveditore di l a
classe si accede a norma degli articoli 166 e
167 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Bepubblica 10 gennaio
1957, n. 3.»
Sostituire il terzo comma con il seguente:
«Ai vice provveditori agli studi si applicano le norme previste per i direttori di divisione e per i direttori di sezione ai fini della
ammissione ai concorsi a posti di ispettore
centrale di 2 a classe per l'istruzione media,
classica, scientifica e magistrale e di provveditore agli studi, ai sensi, rispettivamente,
dell'articolo 276 lettera e) del testo unico
approvato con decreto del Presidente della
Bepubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'articolo 2-ter, lettera b), della presente legge ».
Aggiungere in fine due commi del seguente
tenore:
« Per la promozione a provveditore agli
studi, ai sensi della legge 19 ottobre 1959,
n. 928, le disposizioni dell'articolo 2 della
legge stessa si applicano sulla dotazione
organica complessiva delle qualifiche di vice
provveditore e della metà dei posti di provveditore agli studi, in atto prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Le frazioni di posto sono a tal fine compu
tate per intero ».
D O N A T I . Mi permetto di prendere
la parola per puntualizzare una questione
che mi pare meriti molta considerazione.
Qui si accenna ai concorsi a posti di
ispettore centrale di 2 a classe per l'istruzione media, classica, scientifica e magistrale; confesso la mia ignoranza in materia
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in quanto non so quanta e quale parte di
questi ispettori debba provenire dal ruolo
amministrativo, ma devo ammettere che sono
molto preoccupato per tale inserimento di
un certo numero di elementi provenienti
dall'amministrazione, nell'ispettorato. Concepisco l'ispettorato centrale come strumento
professionale e, pertanto, con funzione prevalentemente didattica; mi chiedo adesso
in che modo questa funzione potrà essere
svolta allorché avremo un corpo di ispettori
costituito in parte — ripeto, non so quale
parte — da elementi provenienti dalla
carriera amministrativa. Secondo me, la
cosa è inconcepibile e devo dedurne che
l'ispettorato centrale verrà a perdere il
suo vero, specifico carattere.
BELLISABIO.
Concordo pienamente con le osservazioni fatte dal senatore
Donati.
G B A N A T A . Anch'io!
P B E S I D E N T E , relatore. Vorrei fare
presente innanzitutto che si è considerato
il forte incremento, attualmente in atto, di
ispettori centrali, per cui si è sentita la nesupporre che anche coloro che prestano
servizio presso il Ministero abbiano una certa
competenza nel campo della scuola.
D O N A T I . Ma non va dimenticato
che necessita particolarmente una competenza didattica.
P B E S I D E N T E , relatore. Dobbiamo
supporre che anche coloro che prestano
servizio presso il Ministero abbiano una certa
conoscenza della scuola.
D O N A T I . Si tratta sempre di una
esperienza relativa, in quanto, costoro sono
stati sempre al di fuori dei veri problemi
della scuola. A mio avviso, perciò, bisognerebbe separare nettamente il quadro dell'ispettorato amministrativo da quello dell'ispettorato centrale, farne cioè due reparti
decisamente staccati e vedere quanta parte
abbia l'uno e quanta parte abbia l'altro.
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L U P O B I N I . Anch'io sono di questa
opinione; oltretutto, basterebbe rifarsi alla
tradizione storica dell'ispettorato per vedere
che gli ispettori provengono di solito dall'insegnamento.
P B E S I D E N T E , relatore. Mi dispiace
di non condividere il punto di vista del
senatore Donati, ma effettivamente non vedo
come si possa togliere la possibilità a questi
vice provveditori agli studi di accedere ai
concorsi a posti di ispettori di 2 a classe,
secondo le norme previste per i direttori di
divisione o per direttori di sezione. Nella
valutazione dei titoli, potrà considerarsi la
necessità di servirsi degli ispettori amministrativi, piuttosto che di quelli didattici, o
viceversa, ma questa valutazione si potrà
fare in sede di concorso e non qui.
DONATI.
Comunque, vorrei
una visione chiara della questione.

avere

B E L L I S A B I O . Si potrebbe dare
lettura dell'articolo 276 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della
Bepubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
PBESIDENTE,
relatore. Accolgo
subito tale richiesta e do lettura del testo
dell'articolo 276 del testo unico:
«Art. 276. (Nomina ad ispettore centrale
per Vistruzione inedia, classica, scientifica,
magistrale, tecnica ed elementare) — 1 posti d'ispettore centrale di 2 a classe per
l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica sono conferiti in seguito
a concorso per titoli, integrato da un colloquio,
cui è ammesso a partecipare il personale di
ruolo appartenente ad una delle seguenti
categorie, provvisto di laurea:
a) presidi di l a e 2 a categoria e direttori
di istituti e scuole statali d'istruzione secondaria;
b) professori appartenenti ai ruoli A o B
dei predetti istituti e scuole che abbiano compiuto, ripettivamente, almeno 14 o 18 anni
d'anzianità;
e) appartenenti ad uno dei ruoli delle
carriere direttive del ministero della pubblica
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istruzione i quali rivestano la qualifica di
direttore di divisione o, da almeno 3 anni,
quella di direttore di sezione . . . ».

didattico della scuola e la sua impostazione,
naturalmente il Ministero si avvale di ispettori che sono più competenti in questo settore.

D O N A T I . Il che significa che possono
concorrere tutti, indiscriminatamente, per
cui, un bel momento, su 200 ispettori centrali
di 2 a classe, ce ne potranno essere anche 180
provenienti dalla carriera amministrativa.

M O N E T I . Condivido le osservazioni
del senatore Donati e di altri che sono intervenuti, sulla necessità di fare in modo che
ai posti di ispettori siano ammessi coloro
che hanno competenza nel campo dell'insegnamento e chiedo, pertanto, all'onorevole
Presidente di volere studiare la possibilità
di aggiungere, alla fine di questo articolo in
esame, una formula dalla quale risulti che
tra i vincitori dei concorsi saranno fatte due
categorie in base ai ruoli dai quali provengono.

BELLISABIO.
Bisogna, dunque,
concludere che il problema attuale non consiste tanto nell'approvare o respingere questo
comma, quanto nell'accettare o meno una
legge che già esiste. Besta, pertanto, onorevoli
colleghi, da vedere se sia realmente compito
nostro modificare la legge precitata, perchè
questo è il punto sul quale si fonda tutta la
questione.
D O N A T I . Ma, noi oggi confermeremmo in pieno quanto è stato stabilito
prima, mettendoci nella condizione di non
chiarire il problema.

P B E S I D E N T E , relatore. Vorrei accettare tale richiesta, ma voi sapete benissimo che qui si tratta di norme stabilite
dal testo unico del 1957, che non è opportuno modificare a così breve distanza e
frammentariamente. Potrei, piuttosto, avanzare la proposta di presentare un ordine del
giorno, che potremmo approvare tutti quanti
e con il quale si inviti il Governo a scegliere
gli ispettori centrali di 2 a classe, per l'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, nel modo che voi proponete, senza
alterare, perciò, il principio della legge
delega.

E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Il senatore Bellisario mi
ha preceduto con la sua osservazione, nel
senso che non possiamo modificare in questa
sede il sistema vigente. Devo ammettere di
non condividere la preoccupazione avvertita
dal senatore Donati, in quanto la realtà
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
stessa della proporzione attuale sta ad indi- la pubblica istruzione. Il Governo accetta fin
care chiaramente che la maggior parte degli d'ora tale invito.
ispettori proviene dalla scuola; inoltre se ci
rifacciamo alla valutazione dei titoli, vediamo
D O N A T I . Osservo che nel provvesenz'altro che gli elementi provenienti dalla
dimento
in esame è precisato che la metà dei
carriera amministrativa restano in coda,
provveditori
provengono da un ruolo e metà
nella graduatoria, rispetto agli altri. Questo
da
un
altro.
Non vedo perchè non si possa
è un dato di fatto; d'altra parte non possiamo
dire
che
gli
ispettori
devono provenire anche
disconoscere che, molte volte, l'ispezione più
che avere una finalità — diciamo — didattica, essi per una certa parte da un ruolo e per
deve rispoL^ere ad uno scopo di carattere un'altra parte da un altro ruolo.
prevalentemente amministrativo, per cui si
P B E S I D E N T E , relatore. Sono d'acavverte la necessità di avere un numero,
sia pure limitato, di ispettori provenienti cordo sulla questione, ma ritengo che tale
dalla carriera amministrativa, con compiti disposizione non possa essere inserita in
specifici per questo particolare tipo di ispe- questo punto del provvedimento. Si tratzione. Quando, invece, si tratta di ispezioni terà, semmai; la questione quando si parlerà
con lo scopo di accertare il funzionamento degli ispettori centrali.
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D O N A T I . Propongo formalmente il
seguente articolo 3-bis:
« 1 posti di ispettore centrale di 2 a classe
per l'istruzione media, classica, scientifica e
magistrale e i posti di ispettore centrale per
le scuole elementari sono assegnati per
4/5 ai provvedenti rispettivamente dai
ruoli di presidi e professori e ispettori scola
stici e didattici e per 1/5 ai provenienti
dalle carriere amministrative >.
P B E S I D E N T E , relatore. Si potrebbe
stabilire la proporzione in una nota alla
tabella B) senza introdurre un nuovo articolo
nel testo della legge.
D O N A T I . Insisto nella mia proposta:
anche per i provveditori la proporzione è
stabilita in una nota nella tabella, ma anche
per essi è stata inserita una norma con l'articolo 2-ter.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Propongo di rinviare la
discussione e l'approvazione di questo articolo
ad una prossima seduta, nel corso della
quale il Governo s'impegna a dare tutti i
chiarimenti necessari in proposito, dopo aver
condotto un'indagine sulle proporzioni attuali
tra gli ispettori delle diverse provenienze.
PBESIDENTE,
relatore. Bitengo
opportuno che la Commissione attenda le
informazioni del Governo. La discussione
ulteriore dell'articolo 3-bis presentato dal
senatore Donati è pertanto sospesa.
D I B O C C O . Nell'emendamento del
relatore^ sostitutivo del terzo comma che si
richiama alla lettera e) dell'articolo 276 del
testo unico, è stata soppressa la menzione
dell'isatruzione tecnica. Si tratta di soppresione intenzionale o solo di una dimenticanza?
PBESIDENTE.
relatore. Sitratta
soltanto di una dimenticanza, sia nel testo
proposto dal Governo che nel mio emendar
mento sostitutivo.
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Passiamo ora alla votazione dell'articolo 3.
Metto ai voti anzitutto i primi due commi
sui quali non vi sono emendamenti.
(Sono approvati).
Metto ai voti ora i due commi aggiuntivi
da me proposti, da inserire dopo il secondo
comma del testo a stampa, dei quali è già
stata data lettura.
(Sono approvati).
Metto ai voti l'emendamento sostitutivo
del terzo comma da me proposto, nel quale
s'intende, come ho già avvertito, che dopo la
parola * magistrale » vanno aggiunte le altre: « e tecnica ».
(È approvato).
Metto ancora ai voti i due commi da me
proposti da aggiungere alla fine dell'articolo.
(Sono approvati).
Metto infine ai voti l'aTticolo 3, il quale,
con gli emendamenti testé approvati, risulta
così formulato:
Art. 3.
(Vice provveditori agli studi)
Il vice provveditore agli studi è il diretto
collaboratore del provveditore agli studi
che sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Esercita ogni altra attribuzione
che gli sia conferita dalle leggi o dai regolamenti o, per delega, dal provveditore.
Nelle provincie con oltre 400.000 abitanti,
il provveditore agli studi è coadiuvato da
almeno due vice provveditori agli studi, il
più anziano dei quali esercita le funzioni
vicarie.
I vice provveditori agli studi sono divisi
in due classi.
Alla qualifica di vice provveditore di l a
classe si accede a norma degli articoli 166 e
167 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Bepubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
Ai vice provveditori agli studi si applicano le norme previste per i direttori di
divisione e per i direttori di sezione ai fini
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dell'ammissione ai concorsi a posti di ispettore centrale di 2 a classe per l'istruzione
media, classica, scientifica magistrale e tecnica e di provveditore agli studi, ai sensi,
rispettivamente, dell'art. 276 lettera e) del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Bepubblica 10 gennaio 1957, n. 3
e dell'art. 2-ter lettera b), della presente
legge.
Per la promozione a provveditore agli
studi, ai sensi della legge 19 ottobre 1959,
n. 928, le disposizioni dell'articolo 2 della
legge stessa si applicano sulla dotazione organica complessiva delle qualifiche di vice
provveditore e della metà dei posti di provveditore agli studi, in atto prima dell'entrata
in vigore della presente legge.
Le frazioni di posto sono a tal fine computate per intero.
(È approvato).
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ditore di 2 a classe nei ruoli di cui alla allegata
tabella A, si consegue mediante unico concorso per esami di merito distinto o mediante
unico esame di idoneità. Il numero dei posti
da conferire nell'uno o nell'altro ruolo è
distintamente indicato nel bando di concorso.
Salvo il disposto del successivo articolo 8,
il conferimento dell'una o dell'altra qualifica
e l'inquadramento nei rispettivi ruoli sono
disposti secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto delle opzioni dei vincitori ».
La dizione del provvedimento lasciava
supporre che la promozione potesse esser
conseguita soltanto mediante concorso. Si è
voluto invece precisare che restano valide
le norme vigenti.
Se non vi sono osservazioni metto ai
voti l'emendamento sostitutivo da me proposto.
{È approvato).

La deliberazione sull'articolo 3-bis proposto dal senatore Donati, come è già
stato detto, si intende sospesa.
Art. 4.
(Promozioni a direttore di sezione
e a vice provveditore agli studi)
Salvo il disposto del successivo articolo 8,
la promozione a direttore di sezione e a
vice provveditore agli studi, nei ruoli di
cui all'allegata tabella A, si consegue mediante unico concorso per esame di merito
distinto o mediante unico esame di idoneità.
Il numero dei posti da conferire nell'uno e
nell'altro ruolo è distintamente indicato nel
bando di concorso.
Il conferimento dell'una o dell'altra qualifica e l'inquadramento dei rispettivi ruoli
sono disposti secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto delle opzioni dei vincitori.
A questo articolo ho proposto il seguente
emendamento sostitutivo dell'intero articolo:
« Ferme restando le norme di cui all'articolo 368 del decreto del Presidente della Bepubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la promozione a direttore di sezione e a vice provve-

Art. 5.
(Personale di carriera esecutiva)
Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei
Provveditorati agli studi che rivestono le
qualifiche di applicato tecnico di prima e di
seconda classe e di applicato tecnico aggiunto disimpegnano le mansioni di operatori di meccanografia e fotoriproduzione;
quelli che rivestono la qualifica di dattilografo di prima e di seconda classe e di dattilografo aggiunto disimpegnano esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografìa.
Nei concorsi per esami di ammissione al
ruolo predetto, sono riservati:
— il decimo dei posti per il conferimento
della qualifica di applicato tecnico aggiunto;
— i tre decimi dei posti per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto.
Oltre alle prove di cui all'articolo 182 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Bepubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, per il conseguimento della qualifica di
applicato tecnico aggiunto, gli aspiranti deb-
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bono superare una prova pratica su mezzi
meccanografici e di fotoriproduzione e, per
il conseguimento della qualifica di dattilo
grafo aggiunto, una prova pratica di datti
lografia nonché una prova pratica di steno
grafìa o su mezzi meccanici.
D O N A T I . Avrei da esprimere qualche
perplessità a proposito delle mansioni di
questi impiegati di ruolo della carriera ese
cutiva.
Voi sapete quali e quante siano queste man
sioni, ma vi assicuro che quando un articolo
di legge stabilisce che un impiegato deve
fare solo il dattilografo o lo stenografo,
avrete un impiegato dal quale trarrete ben
poca utilità. Mi domando, infatti: quando
non ci sarà da esplicare un lavoro di questo
genere, cosa farà l'impiegato nell'ufficio?
In sostanza, l'articolo è formulato in modo
tale che, grosso modo, pare voglia dire questo:
signori, se non avete altro lavoro da fare,
il resto del tempo l'occuperete leggendo il
giornale!
M O N E T I . P otremmo modificare la
dizione e dire: « disimpegnano normalmente ».
P B E S I D E N T E , relatore. Sarebbe
forse preferibile togliere addirittura l'av
verbio « esclusivamente ».
D O N A T I . Aggiungerei piuttosto le pa
role: « e altre mansioni di carattere esecutivo
loro assegnate dall'ufficio ».
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. P roporrei di togliere solo
l'avverbio, senza apportare altre modifiche.
D O N I N I . Non capisco il significato
di questo comma.
P B E S I D E N T E , relatore. Credo che
si tratti di una richiesta fatta dalla categoria.
D O N A T I . Lo credo bene; in tal modo
questi impiegati avranno tanto tempo libero
a loro disposizione. Sarei dell'opinione di
sopprimere tutto,

E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Sono contrari i sindacati
interessati i quali vogliono evitare lo sfrut
tamento di questi impiegati per altre attività.
G B A N A T A . Se il primo comma fosse
formulato meglio, forse si capirebbe il senso
dell'articolo, mentre la formulazione attuale
riveste solo un carattere sindacale.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. P er l'inserimento in ruolo
si fanno degli esami specifici, consistenti in
una prova pratica su mezzi meccanografici
e di fotoriproduzione, o di dattilografìa e
stenografia. Interesse di questi sindacati, è
appunto quello che, una volta superato un
concorso del genere, gli impiegati non deb
bano più essere, come oggi avviene, consi
derati buoni « a tutto fare ». Una volta ot
tenuto il posto a mezzo di un determinato
concorso, questi impiegati vogliono svolgere
quel preciso lavoro e basta. Ecco la ragione
di questo articolo; lasciandolo nella formula
zione attuale si verrebbe incontro agli in
teressi della categoria.
D O N A T I . Agevoleremo, senz'altro, gli
interessati, ma non faremo cosa utile alla
Amministrazione.
C A B I S T I A . Che ogni impiegato deb
ba svolgere il proprio compito e non altri
risponde senz'altro allo spirito di una buona
Amministrazione; le difficoltà provengono
solo dalla situazione di fatto prospettata dal
senatore Donati, cioè, dall'ipotesi che ci sia
un dattilografo che abbia pochissimo lavoro
da fare — tre, cinque ore al massimo, alla
settimana ■—, e quindi dalla disuguaglianza
che si verrebbe a creare tra costui e un altro
impiegato che, invece, lavori trenta ore alla
settimana. Questa, ripeto, è la situazione di
fatto che può destare qualche preoccupazione,
ma il principio che ispira l'articolo è più
che giusto.
Sarei comunque, dell'opinione di soppri
mere l'avverbio « esclusivamente ».
Z A C C A B I . Togliendo l'avverbio « e
sclusivamente », la seconda parte dell'articolo
verrebbe a perdere il suo significato.
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L U P O B I N I . È quello che pensiamo
anche noi; tanto vale sopprimere addirittura
la seconda parte del comma.
P B E S I D E N T E , relatore. Mi risulta
che a questi impiegati, il lavoro non manca;
oggi, presso gli uffici, si scrive a macchina
dalla mattina alla sera; come potete pensare
che queste persone restino con le mani in
mano tutto il giorno?
B U S S O . Se c'è da scrivere a macchina,
quale dirigente sarà tanto stolto da distogliere il dattilografo per altre occupazioni?
I dirigenti non faranno altro che stimolare
l'attuazione di questo determinato lavoro;
se ci saranno altre esigenze da soddisfare,
la direzione si servirà di questi impiegati
nelle pause e nei casi in cui essi sono disponibili. Credo, insomma, che non mostriamo
molta fiducia nei dirigenti degli uffici, con,
questa discussione.
D I B O C C O . Secondo me, l'avverbio
« esclusivamente » un significato deve averlo,
e precisamente quello di evitare abusi, da
parte del capo ufficio, nel fare svolgere a
questo personale lavori che non siano propriamente quelli del dattilografo e dello
stenografo. Bifacendomi a quanto è stato
detto, ritengo senz'altro che la categoria interessata abbia chiesto una precisazione del
proprio compito, appunto per evitare di essere adibita ad altre funzioni. Per la tranquillità di tutti, penso comunque che ci si potrebbe accertare presso l'Amministrazione
stessa per conoscere lo spirito di quell'avverbio.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Ho detto che la richiesta
è stata mossa da-gli interessati, i quali, essendo stati distolti dalla loro attività specifica, reclamano una norma che precisi il
loro compito.
A mio avviso, la parola « esclusivamente »,
potrebbe anche essere soppressa.
D O N I N I . Poiché in questo comma si
stabilisce una distinzione tra quelli che esercitano funzioni meccanografiche e gli altri
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che esplicano funzioni manuali, può darsi
che con quell'avverbio si voglia impedire che,
semplici dattilografi svolgano anche servizi
meccanografici.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. I meccanografi sono gli
esperti nel nuovo sistema introdotto in quasi
tutte le Amministrazioni per renderle più
moderne e più snelle, e per cui occorre
una competenza specifica. Si tratta quindi
di due tecniche di natura diverse: l'una, comprendente i meccanografi e i fotoriproduttori;
l'altra, comprendente i dattilografi e gli
stenografi.
G B A N A T A . Vorrei un chiarimento.
Nel ruolo della carriera esecutiva non ci sono
soltanto operatori di meccanografia e fotoriproduzione e stenodattilografì, ma anche
altre categorie. Perchè mai il problema di una
specificazione delle mansioni si pone solo per
questi e non anche per gli altri? Perchè questi
altri non hanno sentito il bisogno di una
norma che sancisse il principio che essi debbono espletare solo le mansioni relative alla
qualifica rivestita? Perchè per gli archivisti
il problema di una specificazione delle mansioni non si pone?
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Forse la domanda del
senatore Granata tocca il nodo della questione. Gli altri impiegati della carriera esecutiva sono applicati ai tradizionali lavori
di loro competenza. Qui, invece, noi ci troviamo di fronte a degli impiegati che svolgono
mansioni nuove. La loro presenza è un segno
di quella evoluzione dell'amministrazione che
si impone oggi con particolare urgenza. Dei
fotoriproduttori e dei meccanografi oggi non
si può fare a meno. Ebbene, non si vuole da
parte di costoro, che hanno particolari cognizioni e abilità e che hanno seguito dei
corsi per entrare in possesso di un titolo,
che si prenda, ad esempio, un archivista e lo
si metta a fare il lavoro di meccanografia o
di fotoriproduzione. Si vuole insomma che
venga rispettato il titolo. E questo vale anche per gli stenografi. Noi non abbiamo nella
Amministrazione centrale degli stenografi,
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fino ad oggi non si sono ritenuti necessari;
ora invece, per rendere possibile una più
intensa attività degli uffici, occorrono anche
degli stenografi. Con i prossimi concorsi si
provvederà ad assumere tutto questo personale specializzato. Naturalmente esso sarà
sottoposto a delle prove speciali in aggiunta
a quelle ordinarie. Per questo si vuole evitare
che cervelloticamente un capo ufficio, pur
avendo a sua disposizione impiegati provvisti
di particolari capacità, faccia una distribuzione dei compiti che non tenga conto delle
specifiche competenze. Questa è la ragione
esclusiva della dizione del primo comma dell'articolo.
G B A N A T A . Ma allora perchè, anziché fare un articolo di legge come quello ora
in esame, che ha, mi sembra, un carattere
un po' troppo settoriale, non formuliamo
una norma di carattere più generale, la quale
sancisca il principio che tutti gli impiegati
di ruolo della carriera esecutiva devono assolvere le mansioni per le quali sono stati assunti, magari con un'eccezione per i casi di
assoluta necessità? In questo modo noi da
una parte confermeremmo quello che ora
avviene per le vecchie categorie di impiegati
della carriera esecutiva, dall'altra porremmo
il principio per le nuove categorie della carriera medesima.
D O N A T I . Mi permetto di insistere su
un punto, lo ho una certa esperienza degli
uffici dei Provveditori. Nei provveditorati,
oggi, gli archivisti fanno tutti i mestieri: i
dattilografi, gli addetti all'ufficio elementare,
alle pensioni, eccetera. Perchè? Perchè quegli
uffici hanno tanti compiti diversi e il capoufficio deve necessariamente servirsi di quei
dieci o quindici impiegati che gli sono stati
assegnati per fare tutto. Una determinazione
troppo rigida creerebbe certamente delle
difficoltà notevoli in questi uffici. L'articolo
che stiamo esaminando non riguarda solo
l'Amministrazione centrale, ma anche i Provveditorati, dove appunto le mansioni sono
le più varie. Quando avessimo votato un articolo di questo tenore, come ci si regolerebbe
nei provveditorati?
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M A C A G G I . La proposta di questo
articolo evidentemente deve rispondere a
qualche necessità di specificazione delle mansioni. Penso che la prima parte che riguarda
le mansioni di operatore meccanografico e
fotoriproduttore sia espressa in modo esatto.
Nella seconda parte, invece, quella che riguarda i dattilografi e gli stenografi, sopprimerei l'avverbio: e esclusivamente », lasciando solo « disimpegnano mansioni di
dattilografia e di stenografia ».
M O N E T I . Proporrei, per superare le
difficoltà, che la seconda parte del primo
comma dell'articolo 5 fosse formulata nel
modo seguente: « quelli che rivestono la qualifica di dattilografo di prima e di seconda
classe e di dattilografo aggiunto svolgono le
mansioni per le quali sono stati assunti in
ruolo tramite concorso ».
P B E S I D E N T E , relatore. Insisterei
invece per sopprimere la parola « esclusivamente ».
D O N I N I . Quel che dà valore al comma
è proprio l'avverbio « esclusivamente ». Lasciamolo, oppure sopprimiamo tutto il comma.
D I B O C C O . Il Sottosegretario ha
detto — e mi pare che sia l'interpretazione più
giusta — che è proprio la categoria degli applicati tecnici che vuole con questo comma
garantirsi l'impiego. Essi non vogliono cioè
vederselo tolto da altri impiegati della carriera esecutiva, che pure probabilmente vengono attualmente adibiti a lavori di meccanografìa, la quale non credo sia una scienza
oscura e difficile. Io credo siano stati proprio
gli operatori meccanografici e i fotoriproduttori a volere che si stabilisse che i dattilografi facessero solo i dattilografi e fossero
lasciate a loro, che hanno fatto dei corsi speciali, quelle mansioni che sono suscettibili di
grande sviluppi. Giustamente, tutto il primo comma è imperniato su quell'« esclusivamente ». Con questa parola, a mio avviso, si
intende appunto evitare che i dattilografi
siano adibiti a mansioni diverse da quelle
loro proprie. La cosa migliore, per venire
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curare al Consiglio nazionale delle ricerche
incontro agli interessi delle categorie, è dunque di lasciare il comma così com'è.
Infine, il fatto che vi siano degli archivisti
che possono fare tutto mi sembra inammissibile. Se oggi mancano gli elementi
specializzati per svolgere determinate mansioni, si facciano dei concorsi per assumerli.
L U P O B I N I . Siamo d'accordo con
quanto ha detto il senatore Di Bocco.
D O N A T I . Propongo la soppressione
del primo comma dell'articolo 5.
Z A C C A B I . Sono d'accordo sulla proposta del senatore Donati.
P B E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento soppressivo del primo
comma dell'articolo 5, proposto dal senatore
Donati.
(Non è approvato).
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. L'ultimo comma dell'articolo 5 appare un po' complesso nella sua
dizione. Io proporrei di semplificarlo, se la
Commissione è d'accordo, nel modo seguente:
« Per il conseguimento della qualifica di
applicato tecnico aggiunto, oltre alle prove
di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Bepubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli aspiranti debbono superare l'apposita prova pratica su
mezzi meccanografici e di fotoriproduzione
indicata nel bando di concorso ».
Per i dattilografi infatti è già stabilita la
prova. La parte nuova è quella degli operatori meccanografici e dei fotoriproduttori.
P B E S I D E N T E , relatore. Se non vi
sono osservazioni metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
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Art. 6.
(Assegnazioni e trasferimento)
L'assegnazione ad uffici nell'Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi, nonché il trasferimento da uffici della
Amministrazione centrale ai Provveditorati
agli studi, e viceversa, dei consiglieri di
I, I I e I I I classe e del personale appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle G,
D, E ed F sono disposti nel limite delle
dotazioni stabilite in calce alle tabelle stesse.
Nei confronti del personale appartenente,
alla entrata in vigore della presente legge,
a ruoli separati per l'Amministrazione centrale e per i Provveditorati agli studi, i trasferimenti di cui al precedente comma non
possono essere disposti se non a domanda.
(È approvato).
Art. 7.
(Inquadramento nei ruoli unificati Soppressione di ruoli transitori)
I consiglieri di I, I I e I I I classe e gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva
ed ausiliaria appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale ed a quelli dei Provveditorati agli studi esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge sono
inquadrati nei ruoli di cui alle allegate tabelle A, G, D, E ed F, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, secondo l'anzianità posseduta.
Gli archivisti, gli applicati e gli applicati
aggiunti dei ruoli della carriera esecutiva
dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che, alla entrata in vigore
della presente legge, esercitano le mansioni
di cui al primo comma dell'articolo 5
sono rispettivamente collocati, con le anzianità possedute, nelle corrispondenti qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto
ovvero di dattilografo di prima o di seconda
classe e di dattilografo aggiunto.
Sono soppressi i ruoli transitori aggiunti
al ruolo organico del personale dell'Ammi-

Senato della Repubblica

— 441 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
nistrazione centrale della pubblica istruzione di cui ai quadri 13 jd, 51 \c, 71/6 annessi
al decreto del Presidente della Bepubblica
11 gennaio 1956, n. 16.
Gli impiegati appartenenti ai ruoli di cui
al precedente comma nonché quelli provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Bepubblica 30 novembre 1954,
n. 1496, presso l'Amministrazione centrale
e presso i Provveditorati agli studi, sono
collocati nelle corrispondenti qualifiche dei
ruoli ordinari dell'Amministrazione centrale
e dei Provveditorati agli studi, conservando
a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e
di carriera.
In dipendenza di tale collocamento, i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari
a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti
dei ruoli transitori e dei posti aggiunti di
cui al precedente comma.
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magistrale, tecnica e professionale. Gli altri
impiegati di cui allo stesso quadro 13/D ed
ai quadri 51/C e 71 /C nonché quelli provenienti dai ruoli del soppresso Ministero della
Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti
istituiti ai sensi del decreto del Presidente
della Bepubblica 30 novembre 1954, n. 1496,
presso l'Amministrazione centrale e presso i
Provveditorati agli studi, sono collocati nelle
corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari
dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi. Gli impiegati di cui al
presente comma conservano a tutti gli effetti
l'anzianità di qualifica e di carriera ».
Con il nuovo inquadramento previsto dal
disegno di legge in esame, i due funzionari
che appartengono al ruolo dei ricercatori provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche e che sono laureati in ingegneria, non
possono essere collocati tra i direttori di
divisione, perchè non sono in grado di svolgere i relativi compiti amministrativi; vengono quindi inquadrati nel ruolo degli ispettori centrali.

Al primo comma di questo articolo proM O N E T I . E lì sono in grado di svolpongo un emendamento che tende ad aggiungere dopo le parole: « I consiglieri di I, gere i relativi compiti ?
I I e I I I classe » le seguenti: « e gli impiegati
D O N A T I . Ma che esperienza hanno di
della carriera speciale di ragioneria ».
Nel tempo trascorso tra la presentazione scuola?
del disegno di legge in esame e oggi, è stato
infatti approvato dal Parlamento un altro
P B E S I D E N T E , relatore. Sono due
disegno di legge che riguarda la carriera ingegneri espertissimi di scuola, perchè prospeciale del personale di ragioneria. In con- vengono dalla scuola. E poi ci sono anche degli
seguenza delle norme approvate con tale ispettori per le università, io credo.
disegno di legge si rende necessaria la modifica
da me proposta.
D O N A T I . Che io sappia, no. Questi
Se non si fanno osservazioni, metto ai voti due funzionari vengono da una attività di
l'emendamento aggiuntivo.
ricerca puramente scientifica, che non ha
niente a che vedere con attività scolastiche e
(È approvato).
didattiche.
Propongo poi che il quarto comma dell'articolo 7 venga sostituito dal seguente:
P B E S I D E N T E , relatore. Da parec« Gli impiegati appartenenti al ruolo transitorio dei ricercatori provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche (posti in organico 2) compresi nel quadro 13/D, 3 a colonna, sono collocati nel ruolo degli Ispettori centrali per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica,

chio tempo essi sono al Ministero. Ho scritto nella nota illustrativa dell'emendamento: <( Il ruolo transitorio del personale proveniente dal Consiglio nazionale delle ricerche comprende due soli funzionari che
furono nominati a suo tempo in seguito a
regolare concorso per titoli, bandito per assi-
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un personale scientifico-tecnico altamente
qualificato.
Entrambi i ricercatori sono laureati in
ingegneria, e hanno svolto la loro carriera
principalmente nel campo della ricerca scientifico-tecnica e dell'insegnamento.
Entrambi sono autori di numerose pubblicazioni su argomenti scientifici e tecnici.
La loro preparazione è sotto tutti i profili
molto più affine a quella richiesta agli
ispettori centrali contemplati nella tabella B
del disegno di legge in esame che non a
quella — essenzialmente amministrativa —
richiesta ai direttori di divisione e ispettori
capi dell'Amministrazione centrale.
L'inquadramento dei due anzidetti ricercatori — provenienti dal ruolo transitorio
del Consiglio nazionale delle ricerche — nel
ruolo degli ispettori centrali appare anche opportuno poiché, trattandosi di due funzionari
aventi una elevatissima anzianità nel grado,
il loro inquadramento nel ruolo dell'Amministrazione centrale con la qualifica di direttori
di divisione, potrebbe collidere con lo sviluppo di carriera di altri colleghi, appartenenti a
detto ruolo, laddove ciò non può verificarsi
nel ruolo degli Ispettori centrali in cui è
prevista la promozione a ruolo aperto ».
C A L E F F I . Perchè questi due funzionari non sono rimasti al Consiglio delle ricerche? In quali anni hanno prestato servizio
nel Consiglio delle ricerche?
P B E S I D E N T E , relatore. Sono funzionari della Pubblica istruzione che furono
distaccati al Consiglio nazionale delle ricerche e poi sono rientrati nel Ministero.
Attualmente essi fanno parte di un ruolo
transitorio dell'Amministrazione centrale.
Con questa legge noi eliminiamo tutti i ruoli
transitori e quindi anche quello occupato da
questi due funzionari. In quale ruolo possiamo
inquadrarli?
C A L E F F I . Desidero sapere se c'è
una risposta alla mia domanda.
P R E S I D E S T E , relatore. Io non conosco le ragioni precise per cui questi due
funzionari non fanno più parte del Consiglio
nazionale delle ricerche,

III
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B E L L I S A B I O . L'importante, a mio
giudizio, è se essi sono elementi del Ministero
della pubblica istruzione distaccati presso il
Consiglio delle ricerche o se appartengono ai
ruoli di un'altra Amministrazione e se con
l'emendamento proposto si vuole immetterli
nei ruoli del Ministero.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Sono stati assunti dal
Consiglio delle ricerche con regolare concorso
per titoli. Si tratta di funzionari altamente
qualificati. Essi entrerebbero in un ruolo
ordinario del nostro Ministero come funzionari
provenienti dal ruolo del soppresso Ministero
delFAfrica italiana, trovando in tal modo la
sistemazione che è loro dovuta per i meriti
che hanno acquisito e per i concorsi che hanno
superato.
B U S S O . Insomma, il Consiglio nazionale delle ricerche non li vuole più.
C A L E F F I . Mi sembra strano fare
una norma per due persone.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Il Consiglio nazionale
delle ricerche non è estraneo alla pubblica
amministrazione.
C A L E F F I . Desidererei avere delle informazioni sulle due persone in questione. Non
possiamo deliberare, io credo, su una norma
che riguarda due persone delle quali non sappiamo assolutamente nulla.
P B E S I D E N T E , relatore. Non è che
si vuole creare una norma per due persone,
è che in quel ruolo vi sono solo due persone.
D O N I N I . L'emendamento è di iniziativa ministeriale o del relatore?
PBESIDENTE,
relatore. L'emendamento l'ho presentato io, come relatore.
D O N I N I . Il Ministero ad ogni modo
ci può dire di chi si tratta.
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B U S S O . Noi non dobbiamo fare una
questione di persone. Vogliamo conoscere i
casi, i nomi non li vogliamo conoscere.
C A L E F F I . Propongo che l'esame dell'articolo 7 venga sospeso e rinviato ad altra
seduta per dar modo alla Commissione di
raccogliere altre notizie in merito all'emendamento proposto.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Sono d'accordo.
P B E S I D E N T E , relatore. In accoglimento della proposta del senatore Caleffi, se non si fanno osservazioni la discussione
sui commi quarto e quinto dell'articolo 7
viene sospesa e rinviata ad altra seduta.
Possiamo frattanto deliberare sui primi
tre commi dell'articolo sui quali non vi sono
difficoltà. Li pongo ai voti con l'emendamento aggiuntivo al primo comma, già approvato.
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avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti
ruoli speciali transitori od aggiunti.
Qualora fra il personale di ruolo aggiunto
inquadrato nei ruoli organici ai sensi del
presente articolo vi siano impiegati in possesso, nella rispettiva qualifica, di una anzianità
maggiore di quella posseduta dagli impiegati
del ruolo organico che li precedono nel ruolo,
tale anzianità si considera posseduta anche
da questi ultimi ai fini dell'ammissione agli
scrutini di promozione alla qualifica superiore ».
Io accetto l'articolo aggiuntivo. Pregherei
però il senatore Granata di illustrarlo alla
Commissione.

G B A N A T A . Non mi soffermo sulla
esigenza di dare una sistemazione al personale
dei ruoli aggiunti, anche perchè tale esigenza
è già nello spirito dell'articolo 7. Credo che
tutti noi siamo convinti della necessità di
dare serenità di lavoro a questo personale.
Mi limiterò pertanto ad una breve illu(Sono approvati).
strazione dell'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo.
Dopo l'articolo 7, i senatori Granata,
Attualmente il personale dei ruoli aggiunti
Caleffi, Luporini e Macaggi propongono di nelle diverse categorie ha diritto a conseguire
inserire il seguente articolo I-bis:
per promozione due qualifiche. Mi risulta
« Con decorrenza dalla data dell'entrata in che è in corso di approvazione (mi pare
vigore della presente legge gli impiegati dei all'altro ramo del Parlamento) un disegno
ruoli aggiunti sono inquadrati, anche in di legge che prevede la concessione, sempre
soprannumero, nei ruoli organici della Am- per promozione, di una terza qualifica. Alla
ministrazione centrale e dei Provveditorati quarta qualifica si accede invece per conagli studi in corrispondenza della qualifica corso per merito distinto.
Ora, l'ultimo comma dell'articolo che noi
rivestita, dopo l'ultimo impiegato della quasottoponiamo
all'approvazione della Comlifica stessa, nell'ordine in cui si trovano
collocati nei predetti ruoli aggiunti, conser- missione vuole ovviare all'inconveniente che
vando l'anzianità di carriera e di qualifica verrebbe a determinarsi nel caso di un impiegato del ruolo aggiunto, il quale avesse
a tutti gli effetti.
Gli impiegati, già appartenenti ai ruoli nella qualifica una anzianità maggiore di un
speciali transitori od ai ruoli aggiunti della collega del corrispondente ruolo organico.
carriera esecutiva e della carriera del per- In questo caso, una volta immesso nel ruolo
sonale ausiliario, i quali siano transitati nei organico, l'impiegato proveniente dal ruolo
corrispondenti ruoli organici, in applica- aggiunto, avendo una anzianità maggiore,
zione dell'articolo 6 del decreto legislativo verrebbe, ai fini dalla promozione, a prece7 aprile 1948, n. 262, ovvero a seguito di dere il collega meno anziano del ruolo orgaconcorso, potranno conseguire a domanda, da nico, mentre quest'ultimo, a nostro giudizio,
presentare entro 6 mesi dalla data del- ha più diritto alla precedenza, in quanto
l'entrata in vigore della presente legge, lo ha sostenuto un regolare concorso per l'acinquadramento più favorevole cui avrebbero cesso alla categoria.
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Pertanto, con il nostro emendamento noi
proponiamo che in casi di questo genere
all'impiegato di ruolo organico venga concessa — solo però ai fini della ammissione
agli scrutini di promozione — una anzianità
fittizia. In questo modo i due impiegati,
quello proveniente dal ruolo aggiunto e
quello del ruolo organico, verrebbero posti
entrambi sullo stesso piano. Naturalmente
l'impiegato di ruolo organico precederebbe
nella promozione l'impiegato proveniente
dal ruolo aggiunto.
Con questo emendamento non si arreca
alcun danno agli impiegati del ruolo organico,
consentendosi peraltro agli impiegati del
ruolo aggiunto, che confluiscono nel ruolo
organico, la possibilità di partecipare agli
scrutini di promozione secondo lo spirito
dell'articolo 7.
Queste le ragioni del nostro emendamento.
Ne rileggo pertanto l'ultimo comma:
« Qualora fra il personale di ruolo aggiunto
inquadrato nei ruoli organici ai sensi del
presente articolo vi siano impiegati in possesso, nella rispettiva qualifica, di una anzianità maggiore di quella posseduta dagli
impiegati del ruolo organico che li precedono
nel ruolo, tale anzianità si considera posseduta anche da questi ultimi, ai fini della
ammissione agli scrutini di promozione alla
qualifica superiore ».
Faccio un esempio. Vi è un impiegato di
ruolo aggiunto il quale ha quattro anni di
anzianità nella qualifica e vi è un impiegato
del ruolo organico corrispondente che ha tre
anni di anzianità nella qualifica.
Se noi immettiamo l'impiegato di ruolo
aggiunto nel ruolo organico, costui viene ad
acquistare, per i suoi quattro anni di anzianità, un diritto di precedenza, agli effetti
della promozione, nei confronti del collega
del ruolo organico che ha tre anni di anzianità.
Con la norma da noi proposta, all'impiegato del ruolo organico verrebbe concesso
in questo caso, ai soli fini dell'ammissione agli scrutini di promozione, un quarto
anno di anzianità, in modo da porlo sullo
stesso piano del collega proveniente dal
ruolo aggiunto. Quest'anno di anzianità ha,
naturalmente, solo valore fittizio. Una volta

promosso alla qualifica superiore, ciascuno
dei due impiegati segue il naturale sviluppo
della propria carriera. Quell'anno di anzianità,
insomma, non inciderà ulteriormente nel
determinare il proseguimento della carriera
dell'impiegato cui è stato concesso.
P B E S I D E N T E , relatore. L'articolo
7, nella parte che non è stata discussa, parla
appunto di questa immissione in ruolo organico. Sarebbe forse il caso di coordinare le
due norme.
G B A N A T A . Ma sono due cose diverse.
P B E S I D E N T E , relatore. Vorrei studiare a fondo la questione. Propongo di rinviare l'approvazione di questo articolo aggiuntivo per aver modo di studiarlo meglio.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione, I due ultimi commi dell'articolo 7 del disegno di legge non risolvono
il problema proposto dal senatore Granata.
In base ad essi il personale del ruolo transitorio aggiunto viene immesso nel ruolo organico, ma non toglie il posto a nessuno,
perchè viene aumentato il numero dei posti
di ruolo. Esso mantiene la sua anzianità
e non viene defraudato di nulla, ma non
fa neppure ombra agli altri, in quanto non
toglie numericamente alcun posto.
G B A N A T A . Nel caso da me prospettato si arrecherebbe nocumento al personale
del ruolo organico.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Non mi pare giusto aggiungere anni di anzianità agli impiegati in
ruolo organico.
G B A N A T A . Ma l'aggiunta di alcuni
anni di anzianità è fatta solo agli effetti della
immissione in ruolo. Non acquisterebbero
alcun diritto ai fini dell'ulteriore sviluppo di
carriera; sarebbe una sorta di numero fìsso
che si aggiunge in quella particolare operazione.
PBESIDENTE,
relatore. Bitengo
opportuno rinviare la discussione di questo
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problema, per aver modo di studiarlo più a
fondo. Frattanto, procediamo oltre nell'esame del disegno di legge:

DISPOSIZIONI TBANSITOEIE
Art. 8.
(Promozioni del personale proveniente
dai ruoli separati)
Per un quinquennio dalla entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili
nelle dotazioni stabilite per l'Amministrazione centrale e quelli disponibili nelle dotazioni stabilite per i Provveditorati agli
studi nelle note in calce alle tabelle A, (7,
B, E ed F, allegate alla presente legge, sono
conferibili soltanto al personale proveniente,
rispettivamente, dal soppresso ruolo della
Amministrazione centrale e da quello dei
Provveditorati agli studi.
Propongo, come relatore, di sostituire
la dizione dell'intero articolo con la seguente:
« Indipendentemente dalle norme di cui
al precedente articolo 6, al personale appartenente, all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge, ai soppressi ruoli dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati
agli studi, è fatta salva la progressione di
carriera nell'ambito delle dotazioni rispettivamente stabilite per l'Amministrazione centrale e per i Provveditorati agli studi nelle
note in calce alle Tabelle A, G, D, E ed F,
allegate alla presente legge ».
L'emendamento è stato da me presentato
perchè l'unificazione dei ruoli separati deve
rispettare i diritti acquisiti. C'è stato, per
esempio, chi ha fatto il concorso per l'Amministrazione centrale, sapendo di dovervi fare
la propria carriera, ed oggi, con l'unificazione
dei ruoli potrebbe esser trasferito nei provveditorati. Una garanzia per le aspettative di
carriera limitata nel tempo — cinque anni —
non può esser qualificata garanzia in senso
proprio; per ottenere questa garanzia il relatore chiede l'approvazione dell'emendamento
da lui proposto, o, in via subordinata, la modi-
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fica della dizione « per un quinquennio »
nell'altra « per otto anni ».
Occorre garantire il rispetto delle posizioni di ruolo e delle residenze acquisite, e
mi pare che il testo presentato dal Governo
non garantisca sufficientemente questo rispetto.
D O N A T I . Dal momento che attualmente i trasferimenti del personale in servizio non possono essere disposti se non a
domanda, mi pare che l'articolo 6 salvaguardi
già la possibilità, per chi ha cominciato la
carriera nell'ambito dell'Amministrazione centrale di proseguirla in quell'ambito, salvo il
diritto concesso di passare in altro ruolo.
D'altra parte, credo che non possiamo bloccare per 40-50 anni la situazione.
D I B O C C O . Una volta che il ruolo
diventa unico, il personale potrà essere promosso, sia che si tratti di personale proveniente dall'Amministrazione centrale, sia che
si tratti di personale dei provveditorati
agli studi. Tuttavia, considerando le conseguenze derivanti dalla fusione dei ruoli,
per cui le promozioni verranno fatte col
sistema del metodo comparativo, riterrei
anche io opportuno, secondo la proposta
subordinata del relatore, portare a otto anni
i cinque anni di garanzia previsti dal disegno
di legge in esame.
P B E S I D E N T E , relatore. Non insisto nel mio emendamento principale sostitutivo dell'intero articolo 8, e se non vi
sono altre osservazioni pongo ai voti il mio
emendamento subordinato tendente a sostituire le parole « un quinquennio » con le
altre « otto anni ».
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
Dopo questo articolo propongo un articolo S-bis del seguente tenore:
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Art. S-bis
(Nomina a provveditore di vice provveditore
in determinate condizioni)
I vice provveditori che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erano
scrutinabili per la promozione a Provveditore agli studi, possono conseguire tale
nomina indipendentemente dal possesso di
ulteriori requisiti di anzianità.
La suddivisione dei vice provveditori in
due classi lederebbe gravemente gli interessi
di un notevole gruppo di funzionari — due
terzi circa — che attualmente rivestono la
qualifica di vice provveditori, già scrutinabili per la promozione; si è inteso, pertanto,
per salvaguardare i loro diritti acquisiti,
prevedere con questo articolo S-bis in via
transitoria, la loro promovibilità a provveditori, indipendentemente dal decorso di
altri tre anni nella qualifica di vice provveditori di l a classe.
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Per effetto di questo provvedimento, tutti
gli attuali vice provveditori avranno i posti
di vice provveditore di l a classe, mediante
scrutinio per merito comparatico, indipendentemente dalla anzianità nella qualifica,
e dello stesso beneficio usufruiranno anche
coloro che, per effetto della così detta legge
Pitzalis avrebbero dovuto ottenere la promozione all'epoca, per esempio, del l d gennaio, e non l'hanno ottenuta perchè la legge medesima non è entrata in funzione —
non so per quale ragione — al Ministero
della pubblica istruzione.
D O N A T I . Ma perchè questi posti saranno conferiti « indipendentemente dalla
anzianità nella qualifica »?

C A B I S T I A . Si tratta, per lo meno,
di una pretesa legittima.

P B E S I D E N T E , relatore. L'attuale
dotazione di vice provveditori agli studi è
di 45 unità, per 91 uffici, mentre con l'organico proposto il numero dei vice provveditori viene determinato in 160. È chiaro
quindi, che per raggiungere tale numero,
tutti gli attuali vice provveditori passeran
no a vice provveditori di l a classe, indipendentemente dalla anzianità nella qualifica.

P B E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'articolo S-bis, del quale ho già dato
lettura.

E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Mi sembra che questa
sia una chiarificazione sufficiente!

(È approvato).
Dopo questo articolo, propongo di inserire un articolo S-ter del seguente tenore:
Art. S-ter.
(Nomina a vice provveditore di I classe)
Nella prima applicazione della presente
legge, i posti di vice provveditore agli studi
di l a classe saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, indipendentemente dalla anzianità nella qualifica, agli
impiegati che rivestano la qualifica di vice
provveditore, o che tale qualifica conseguano, con decorrenza anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge,
anche in applicazione della legge 19 ottobre
1959, n. 928.

P B E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'articolo S-ter di cui ho già dato lettura.
(È approvato).
Dopo questo articolo propongo, infine, di
inserire un articolo S-quater del seguente tenore:
Art. S-quater.
(Promozione in soprannumero del personale
della carriera speciale del personale di ragioneria della Amministrazione centrale e dei
provveditorati agli studi)
Per quanto riguarda il personale appartenente alla carriera speciale di ragioneria
dell'Amministrazione centrale e dei prov-
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veditorati agli studi le promozioni ai posti
in soprannumero ai sensi della legge 19
ottobre 1959, n. 928 sono disposte, per
l'aliquota del venti per cento di cui al secondo comma dell'articolo 2 di detta legge, con
effetto dalla data di entrata in vigore della
legge 29 giugno 1960, n. 650, in base agli
organici esistenti a tale data, nei confronti
del personale che a tale data sia in possesso
dell'anzianità di qualifica richiesta, e per le
aliquote del dieci e del cinque per cento
rispettivamente nel secondo e nel terzo
anno di applicazione della citata legge 19
ottobre 1959, n. 928.
Poiché nel tempo intercorso tra la data
di presentazione di questo disegno di legge
ed oggi, è entrata in vigore la legge 29
giugno 1960, n. 650, con la quale si è creata
anche in seno al Ministero della pubblica
istruzione la carriera direttiva dei funzionari di ragioneria, che prima avevano solo
una carriera di concetto, ho ritenuto opportuno proporre questo articolo aggiuntivo.

Legislatura

31 a SEDUTA (14 dicembre 1960)

carriera in. seno al Ministero della pubblica
istruzione.
M O N E T I . Gradirei! sapere quali man^
sioni svolgono questi ispettori generali di
ragioneria?
P B E S I D E N T E , relatore. Si tratta di
funzioni ispettive; ho aggiunto cinque ispettori in analogia a quanto esiste negli altri
Ministeri.
D O N A T I . Sono semplici diplomati, o
laureati?
P B E S I D E N T E , relatore. Sono semplici diplomati, in genere; la legge delega, del
resto, ammette che anche un archivista possa
diventare direttore generale del Ministero.
Metto ai voti l'articolo S-quater di cui è
stata già data lettura.
(È approvato).

Considerata la particolare importanza che
riveste l'articolo 9 di questo disegno di legge,
D O N A T I . Nella tabella C si parla solo per dare la possibilità a tutti i Commissari
di « carriera del personale di concetto di ra- di farne uno studio approfondito, propongo
gioneria ».
di rinviare il seguito della discussione del
disegno di legge alla prossima seduta.
P B E S I D E N T E , relatore. Prima non
Se non si fanno osservazioni, così rimane
c'era questa carriera speciale.
stabilito.

D O N A T I . Si tratta dunque di una carriera che introduciamo con questo articolo.
P B E S I D E N T E , relatore. Questa carriera speciale è stata creata dalla legge 29
giugno 1960 che ha istituito appunto questa

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott.
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