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La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti i senatori: Baldmi, Bellisa/rio, Bruno, Galeffi, Caristha, Cecchi, De
Simone, Di Rocco, Granata, Luporini, Mw-

Sul processo verbale

D I R O C C O . Mi consenta d|i rilevare, signor Presidente, che (per quanto
concerne l'ammissione dei periti agrari alla Facoltà di veterinaria, anche io ho esprevoto contrario alla soppressione proposta
dalla Camera. Desidero sottolineare questo
più che tper la sostanza, proprio per un fatto dà coerenza, poiché sono stato proprio io
a proporre l'ammissione dei periti agrari
alla Facoltà di veterinaria.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno
altre osservazioni, il processo verbale si
intende approvato.

Senato della Repubblica

— 782 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

Discussione e rinvio del disegno di legge di
iniziativa del deputato Ermini: « Definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune
categorie di insegnanti elementari delle Provincie siciliane » (1579) (Approvato dalla
Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del
giorno reca la discussione del diseigno di
legge di iniziativa del deputato Ermini :
« Definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle provinole siciliane », già approvato dalla Camera dei deputati
Dichiaro aperta la discussione generale.
Avverto che non essendo ancora pervenuto alla Presidenza il parere della Commissione finanze e tesoro, la deliberazione finale
del disegno di legge dovrà essere rimandata
alla prossima seduta. Possiamo frattanto
iniziare l'esame del provvedimento ed, eventualmente, approvare i cingoli articoli.
D I R O C C O , relatore. Come i colleghi
sanno, la legge 27 novembre 1954, n. 1170,
istituì in ogni provinola il ruolo dei maestri
in soprannumero in ragione del 10 per cento
del ruolo normale e ne stabilì lo status.
La stessa legge stabilì che, in sede di prima applicazione, i posti in soprannumero
fossero coperti mediante due concorsi speciali riservati a categorie di aspiranti in possesso di determinati requisiti.
Le disposizioni della legge n. 1170 sono
state da tempo applicate : i posti sono stati
coperti mediante la nomina dei vincitori dei
due concorsi speciali riservati, nonché, per
gli anni 19&6-67, 1957-68 e 1958-59, mediante l'assunzione in ruolo dei candidati che,
idonei negli stessi concorsi, acquistarono il
titolo alla nomina per effetto della legge 7
luglio 1956, n. 717. Si è anche effettuato il
passaggio degli insegnanti soprannumerari
nel ruolo normale nei posti disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico.
Questa situazione è uniforme in tutte le
Provincie della Repubblica, eccetto iche per
le Provincie della Sicilia nelle quali essa
risulta alterata.
In verità anche nella provincie siciliane
isono stati istituiti i ruoli degli insegnanti in
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soprannumero, sono stati espletati concorsi
speciali e riservati per la copertura dei relativi posti, si è provveduto all'assunzione e si
è effettuato il passaggio nei ruoli normali.
Senonchè gli atti amministrativi emanati
in Sicilia, con riguardo ai ruoli soprannumerari, ripetono la loro origine non già dalla
legge nazionale n. 1170 del 1954, ma dalla
legge regionale 6 maggio 1955, n 40
Ciova chiarire che la Regione siciliana da
oltre un decennio ha legiferato «in materia
di istruzione elementare. Ciò perchè è stato
ritenuto dagli organi regionali che l'attribuzione della competenza legislativa esclusiva
in materia di {istruzione elementare, prevista dalo Statuto speciale all'articolo 14, costituisca di per sé — anche senza le norme
di attuazione —- un presupposto valido per
la produzione di leggi regionali e precluda
nello stesso tempo l'applicazione, nell'isola,
della legislazione statale.
Si è determinata, perciò, questa situazione
particolare : alla legislazione statale si è sovrapposta una legislazione regionale che ha
ripetuto in buona parte la sostanza di quella,
ma a volte se ne è differenziata, ove più ove
meno.
Per l'argomento che ci interessa, anche la
le^ge regionale 6 maggio 1955, n. 40, ripete
m buona parte, anche nella lettera, le norme
della legge statale n. 1170 del 1954; nondimeno si rilevano alcune differenze nella disciplina dei concorsi speciali riservati, previsti dall'articolo 7 delle due leggi.
Le difformità sono le seguenti : categorie
degli ammissibili al concorsi; diversa percentuale dei posti conferibili mediante il
concorso per titoli ed esami stabilita nel 20
per cento in luogo del 40 per cento (il residuo 20 per cento dei posti è stato attribuito
dalla legge regionale, agli insegnanti di ruolo transitorio).
Nella procedura concorsuale le difformità
sono le seguenti : ì concorsi sono stati indetti
dall'Assessore mentre secondo la legge statale devono essere banditi dai provveditori agli
studi; la tabella di valutazione dei titoli,
stabilita dall'assessorato, è diversa da quella stabilita dal Ministero con ordinanza
1500/22 del 24 marzo 1955; la data del
termine utile per la presentazione delle domande dei candidati, è posteriore a quella
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stabilita dal Ministero ; la formazione di una
graduatoria 'unica dei vincitori, in luogo di
tre graduatorie che ina base alle norme statali, debbono essere distintamente compilate
per i posti maschili, femminili e misti.
Queste le principali difformità.
Alcuni concorrenti, ritenendo che la regolamentazione regionale dei concorsi fosse lesiva dei propri interessi, fecero ricorso avverso i bandi assessoriali, al Consiglio di giustizia amministrativa, sollevando, in via preliminare, la questione della legittimità costituzionale delle leggi regionali in base alle
quali i bandi stessi erano stati emanati.
La sentenza della Corte ha dichiarato la
illegittimità della legge regionale 6 maggio
1955, n. 40, e ha stabilito che le altre leggi
regionali, richiamate nei bandi di concorso,
sono, allo stato dell'attuale legislazione, inapplicabili.
In conseguenza il Consiglio di giustizia
amministrativa ha annullato (sentenza del
23 giugno 1960) i due decreti assessoriali 18
gennaio 1956, n. 206, e 27 aprile 1957, nu
mero 706, con i quali erano stati indetti, rispettivamente, il concorso per titoli per la
copertura del 60 per cento dei posti e il concorso speciale per titoli ed esami, per la copertura del 20 per cento dei posti.
La situazione che sii è venuta a determinare si presenta m termini inconsueti e singolari.
Nel nostro caso, infatti, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 6 maggio 1955, n. 40, non deriva alcuna apprezzabile modificazione degli
elementi obiettivi preesistenti.
La questione, complessa sotto il profilo
giuridico, assume particolare rilievo per il
significato amano ohe essa sottintende.
Si tenga presente che per effetto dei concorsi annullati sono stati da tempo immessi
in ruolo circa 3.000 insegnanti, in parte perchè vincitori d'ai concorsi stessi, in parte in
forza della legge regionale 28 gennaio 1957,
n. 6 che, analogamente a quella nazionale,
prevede l'assunzione degli idonei dei due concorsi, nei posti vacanti all'inizio dei tre anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59.
Talli insegnanti, selezionati attraverso ì
concorsi al pari degli altri che parteciparono
ai concorsi disciplinati dalle norme statali,

vengono ora colpiti dalla pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa, pur essendo del tutto estranei alla situazione di incertezza giuridica che si è verificata in mancanza delle norme di attuazione dello Statuto regionale.
Tali insegnanti, che, come ho detto, sono
circa 3.000, in forza della sentenza del Con*siglio di giustizia amministrativa, si vedrebbero annullata la nomina in ruolo, e dovrebbero correre nuovamente tutte le alee
del concorso, qualora dovessero partecipare
a concorsi normali che fossero banditi in luogo di quelli annullati. A tali concorsi infatti potrebbero partecipare anche coloro
che presero parte ai concorsi annullati senza
vincerli, nonché coloro che non avevano i
requisiti per parteciparvi o che, pnr avendoli,
non chiesero di esservi ammessi. Inoltre, i
predetti maestri, qualora vincessero i concorsi normali, non otterrebbero la nomina con
effetto da allora, ex tunc.
Per evitare siffatte evenienze è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine
ai rimedi che possono essere affrontati, o
comunque per contenerne il danno.
L'alto consesso, convenendo sulla particolare gravità della situazione, ha espresso parere favorevole alla emanazione di speciali
norme legislative, le quali, pelò, in ossequio
al giudicato, non possono essere dirette ad
una mera convalida degli atti annullati, ma
debbono ispirarsi al principio di assicurare
nelle Provincie della Sicilia, la conformità degli atti alle norme comuni applicate nelle altre Provincie italiane, accogliendo tuttavia alcuni adattamenti e modifiche che l'equità e
l'economia amministrativa consigliano, allo
scopo di tutelare, fin dove è possibile, la
posizione dei maestri coinvolti senza colpa
in una situazione così grave e tanto penosa.
Da queste considerazioni deriva la sua origine e ragione il presente disegno di legge che
presupponendo il rispetto pieno delle sentenze della Corte costituzionale e del Consiglio di giustizia amministrativa, reca particolari provvidenze in favore delle categorie di insegnanti colpite dagli effetti del
giudicato.
Il disegno di legge, peraltro, oltre che disciplinare la situazione che si è verificata in
seguito all'annullamento dei concorsi, con-
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tempia anche la sanatoria di altre situazioni
conseguenti all'attuazione di leggi regionali,
in modo da risolvere organicamente l'intera
sfera dei rapporti determinati dalla legislazione regionale in materia di personale della scuola elementare.
La proposta nel suo complesso, consente,
in attesa della emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale, di restituire
ordine, nel minor tempo possibile, all'aggrovigliata questione, la cui soluzione non può
essere differita per la rilevanza degli interessi coinvolti. Il disegno di legge non presenta riflessi di carattere finanziario, limitandosi a regolare una situazione giuridica senza modificare la consistenza degli organici
del personale insegnante.
Voglio augurarmi che le considerazioni
esposte ad illustrazione del provvedimento
valgano a fare accogliere dalla Commissione l'invito del relatore ad approvare il disegno da legge in esame, che viene incontro
alla grave e penosa situazione che coinvolge un grandissimo numero di insegnanti, i
quali da tempo attendono ansiosamente la
risoluzione del loro angoscioso problema
G R A N A T A . Mi pare che nella relazione del senatore Di Rocco sia stato, con
molta chiarezza, centrato il problema estremamente complesso della regolamentazione
dei concorsi della Regione siciliana. Anch'io mi asterrò, per esigenze di brevità e
per scarsa competenza giuridica, dall'addentrarmi in sottili questioni di carattere formale, relativamente al rapporto che passa
tra le norme dello Statuto speciale della Regione siicliliana e le norme che rjegqlano
questa materia secondo le leggi dello Stato.
Purtroppo, c'è questa situazione di contrasto, talvolta addirittura di conflitto, proprio perchè non sono state ancora emanato
le norme relative all'attuazione dello Statuto della Regione siciliana, in materia di
pubblica istruzione. Non ci troveremmo in
una situazione delicata, diffidile e angosciosa,
se si fosse provveduto in tempo ad emanare,
appunto, le norm,e relative; pertanto, pure
senza sottolineare con accenti polemici questa carenza, che investe una responsabilità
politica dell'Esecutivo, non posso astenermi
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dal rilevarla, in quanto la considero la fonte dei guai in cui ci siamo venuti a trovare
E a questo proposito, dirò che, poiché
nell'altro ramo del Parlamento la Villi Commissioine ha approvato un ordine del giorno, proposto dalla nostra parte, con il quale
si sollecitava il Governo ad emanare, entro
l'anno 19i81 le norme, appunto, relative all'attuazione dello Statuto della Regione siciliana, noi qui non riproporremo un ordine
del giorno dello stesso tenore, ma ci limiteremo a ripetere la nostra insistente preghiera all'onorevole Sottosegretario di Stato, e quindi al Governo, perchè voglia confortare anche questa Commissione dell'assicurazione che è stata, su questo argomento,
espressa dinanzi alla Villi Commissione della
Camera.
Per quanto s,i riferisce, poi, al disegno di
legge in particolare, anche noi riconosciamo
T'urgenza e la necessità di questo provvedimento legislativo, pure avendo talune perplessità in merito alla piena rispondenza del
provvedimento stesso alle esigenze derivanti
dalle conseguenze provocate dall'annullamen
to dei decreti assessoriali relativamente ai
due concorsi.
A nostro giudizio, il disegno di legge, presentato alla Camera dall'onorevole Grasso
Nicolosi : « Mantenimento nell'impiego dei
vincitori dei concorsi magistrali banditi dalla Regione siciliana », n. 2351, meglio rispondeva a tutte le aspettative di carattere giuridico, formale e sostanziale, derivanti da
questa eccezionale situazione; ma pdichè
quel disegno di legge è stato assorbito m
questo che oggi è sottoposto al nostro esame,
non intendiamo riprenderne i anotivi fondamentali con proposte esplicite e formali di
ulteriori emendamenti, perchè riteniamo che
sia urgente e indispensabile approvare il
disegno di legge attuale, per ridare serenità alla maggior parte, almeno, degli interessati che, senza loro colpa, si sono visti
annullare i concorsi a cui avevano partecipato, a loro giudizio, con tutti i crismi della
legalità.
Essi non potevano prevedere la sentenza
della Corte costituzionale che definì incostituzionale la legge regionale del 6 maggio
1955, n. 40, e le conseguenti sentenze del
Consiglio amministrativo!
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A noi pare che il disegno di legge in esame ! il quale forse, con una interpretazione estensiva ed elastica, potrebbe consentire il riaspresenti delle preoccupanti carenze per quan
to si riferisce alla triplice ripartizione dei sorbimento nei ruoli, di tutti coloro che a
posti maschili, femminili e misti. Su questo nostro giudizio ne avrebbero pieno diritto.
criterio di ripartizione, abbiami avuto oc- Qualcuno, senza dubbio, resterà danneggiacasione di esprimere il nostro giudizio ne- to, ma confidiamo che, nell'applicazione di
gativo e di manifestare, in questa sede, la questa legge, gli oigani esecutivi abbiano
nostra opposizione, proprio per motivi di tanta intelligenza da comprendere di trovarincostituzionalità ; ma pensiamo che non si si di fronte ad uno strumento eccezionale
debba riprendere e approfondire l'argomen- per sanare una situazione eccezionale, e l'apto oggi, in quanto esso investe l'ordinamen- plichino, pertanto, nella maniera più idonea
to giuridico di tutti gli insegnanti delle scuo- per venire incontro alle esigenze, vorrei di
le elementari e, pertanto, lo riprenderemo re, al diritto acquisito da tutti coloro che sunon appena verrà in esame lo stato giuridico perarono quei concorsi.
di questo personale.
Così stando le cose e confidando che tutRiconosciamo che la triplice ripartizione ta la Commissione voglia associarsi a noi nel
disposta da questo disegno di legge, s'ispira rivolgere al Governo l'appello, già espresso
a un criterio errato e illegittimo, ma tut- in un ordine del giorno dalla Commissione
tavia vigente nell'ordinamento delle scuole della Camera, affinchè siano emanate, enelementari e, quindi, pure riconfermando la tro l'anno 19i6ll, le norme d'attuazione delnostra opposizione, ci asterremo dal votare lo Statuto speoiiale della Regione siciliana
! in materia di pubblica istruzione, noi dicontro.
Abbiamo un'altra preoccupazione che si chiariamo di non essere contrari a questo diriferisce alla sorte, di ama parte almeno, dei segno di legge e, pertanto, voteremo a favincitori dei concorsi invalidati, in quanto, vore
riteniamo che non tutti coloro, i quali hanE L K A N , Sottosegretario di Stato
no superato le prove secondo le norme stabilite dai decreti assessoriali, possano tro- per la pubblica istruzione. Innanzitutto, vorvare sistemazione in ruolo attraverso le nor- rei rispondere, m merito alla raccomandazione che mi è stata rivolta dal senatore Grame di questo provvedimento al nostro esame
Per farla breve, riteniamo che questo di- nata, di accogliere, come è già stato accolto
segno di legge, senza dubbio, concorra a ri- nell'altro ramo del Parlamento, l'invito al
stabilire un certo ondine nella ingarbugliata Governo ad emanare, entro l'anno 1961, le
materia delia legislazione elementare in Si- norme di attuazione dello Statuto speciale
cilia, sulla quale si è venuto a determinare della Regione siciliana. Devo fare presente
questo conflitto di competenza tra lo Stato che, come per il matrimo'nio, anche per quee la Regione, proprio per la mancanza delle sto ci vuole il consenso delle due parti; non
norme relative all'attuazione dello Statuto dipende solo da noi, ma dobbiamo procedere
regionale; ma, d'altra parte, abbiamo l'im- d'accordo con la Regione siciliana.
pressione — e devo usare questo termine
« impressione » perchè non siamo in grado
G R A N A T A . Si tratta di un matridi precisare esattamente tutti gli aspetti e monio tra parenti!
le conseguenze degli articoli di questo disegno di legge — ohe non tutti coloro che hanE L K A N , Sottosegretario di Stato
no superato le prove dii esame, fissate dai per la pubblica istruzione. D'accordo, ma con
bandi assessoriali, possano essere riassorbi- un parente un poco incerto nella sua situati nei ruoli Temiamo, cioè, che qualcuno zione !
verrà danneggiato, malgrado questo struComunque, l'impegno esiste, qualche colmento legislativo che viene approntato per loquio già c'è stato, prima dell'attuale orisanare una situazione eccezionale
si della Regione siciliana e, se non si verifiIl senatore Di Rocco, richiama la mia cheranno fatti nuovi in Sicilia, che impediattenzione in questo momento all'articolo 4, ! scano di continuare questi colloqui, ritengo
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che nel 19i61 si potrà sanare l'attuale situa
zione d'incertezza che diviene penosa, dal
punto di vista umano, allorché, come nel
caso attuale, abbiamo visto ledere i diritti
di 3.000' insegnanti.
Essi ritenevano dì essere in condizioni di
assoluta legalità nel fare i loro concorsi e
nell'utilizzare i benefici delia legge nazionale ;
improvvisamente, invece, per una decisione
della Corte della giustizia amministrativa si
sono trovati in una condizione di anorma
lità.
Il Governo è favorevole a questo disegno
di legge, anzi, lo considera un piccolo capo
lavoro di interpretazione e finezza giuridica;
perchè la situazione era così complicata e
difficile, che c'è voluta una grande abilità
ricostruttiva e interpretativa delle norme
legislative per formiulare un testo che non
lasciasse scoperta alcuna posizione —■ e in
questo dissento dal senatore Granata, perchè
gli Uffici amministrativi mi garantiscono che
nessuno, con questa legge, sarà danneggiato
— e che potesse finalmente sistemare questi
maestri.
'Sono convinto che la Commissione, votan
do questo provvedimento, risolverà un pro
blema che ha travagliato molto e l'Esecutivo
e gli Organi regionali, ma che, soprattutto,
ha avuto delle ripercussioni gravi nella si
tuazione di questi maestri i quali hanno avuto
molto a soffrire da questa carenza legislativa.
Nel tempo stesso, debbo ricordare che il
Governo ha disposto amministrativamente
per il mantenimento di questo personale, ed
ha corrisposto, regolarmente, gli assegni e
gli stipendi. Una tale disposizione dell'Ese
cutivo è stata sollecitata dai vari Gruppi
del Senato e della Camera, i quali hanno ri
tenuto che l'Esecutivo dovesse sanare prov
visoriamente, in attesa della legge ad hoc,
una situazione così precaria e così grave.
(Sono quindi lieto che la Commissione si
orienti per l'approvazione di questo disegno
di legge, che permetterà all'Amministrazio
ne di risolvere il problema nel migliore dei
modi.
P R E S I D E N T E . P oiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

53 a SEDUTA (28 giugno 1961)

Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
In ciascuna provincia della Sicilia il P rov
veditore agli studi costituisce, in confor
mità delle norme vigenti in materia di con
corsi magistrali, commissioni giudicatrici
aventi il compito di riesaminare i titoli a suo
tempo prodotti :
a) dagli insegnanti che, trovandosi nelle
condizioni previste dall'articolo 7, comma
prlimo, n. 1, della legge 27 novembre 1954,
n. 1170, parteciparono al concorso indetto
con decreto assessoriale n. 206 del 18 gen
naio 1956;
b) dagli insegnanti che, trovandosi nelle
condizioni previste dall'articolo 7, comma
primo, n. 2, della legge 27 novembre 1954,
n. 1170, parteciparono al concorso indetto
con decreto assessoriale 27 aprile 1957, nu
mero 706, e superarono le relative prove di
esame.
Gli insegnanti di cui alla lettera a) del
precedente comma, qualora conseguano, sul
la base dei criteri di valutazione applicati nei
concorsi svoltisi nelle altre P rovincie in at
tuazione della legge 27 novembre 1954, nu
mero 1170, un punteggio complessivo non
inferiore a 105175, sono assunti in ruolo
entro il limite del 60 per cento dei posti isti
tuiti nel ruolo in soprannumero, nonché en
tro il limite del 60 per cento dei posti resisi
vacanti nello stesso ruolo all'inizio degli anni
scolastici 196657, 1967B8 e 195859.
Gli insegnanti di cui alla lettera b) del
precedente comma qualora conseguano, nella
votazione complessiva risultante dalla som
ma del punteggio riportato nelle prove di
esame del concorso indetto con decreto as
sessoriale del 27 aprile 1957, n. 706, e del
punteggio che sarà attribuito per i titoli
sulla base dei criteri di valutazione applicati
nei concorsi svoltisi nelle altre P rovincie in
attuazione della legge 27 novembre 1954, nu
mero 1170, un punteggio non inferiore a
105175, sono assunti in ruolo entro il li
mite del 40 per cento dei posti istituiti nel
ruolo in soprannumero, nonché entro il M
mite del 40 per cento dei posti resisi vacan
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ti nello stesso ruolo all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59.
Ai fini della determinazione degli aventi
diritto all'assunzione in ruolo, son compilate distinte graduatorie per posti maschili,
femminili e misti ; nella graduatoria per posti misti sono iscritti soltanto i maestri e le
maestre non compresi nelle altre due graduatorie.
Qualora i posti da conferire agli insegnanti di cui alle lettere a) e b) del primo comma
non siano tutti coperti, si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 novembre 1954,
n. 1170, articolo 8, ultimo comma e della
legge 6 luglio 1956, n 717, articolo 3, ultimo comma.
( M O N E T I . Secondo la disposizione di
questo articolo, le Commissioni giudicatrici
dovrebbero attribuire il 60 per cento e il 40
per cento dei posti, a coloro che si trovano
nelle condizioni previste dall'airticoìlo 7, numeri uno e due, della legge 27 novembre 1954,
n. 1170. Ora, mentre la predetta legge attribuiva rispettivamente il 60 per cento e il
40 per cento dei posti allora vacanti, qui,
invece, verrebbero attribuiti con le stesse
percentuali anche i posti, resisi vacanti negli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 19581959.
Questa disposizione, in applicazione di
quale legge verrebbe fissata?
D I R O C C O , relatore. La questione
dei tre anni scolastici si richiama alla legge statale del 1957, che considerò alla stessa
stregua degli idonei dei concorsi svoltisi in
attuazione della legge del 27 novembre 1954,
n. 1170, alcuni idonei di un altro concorso
che fu approvato in sede nazionale e che fu
applicato anche dalla Sicilia, ma con una
percentuale difforme da quella nazionale perchè era difforme la percentuale originaria
della legge sui posti in soprannumero.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.
(È approvato),
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Art. 2.

La decorenza delle nomine da disporre in
applicazione del precedente articolo è fissata ai soli effetti giuridici :
a) per gli insegnanti assunti entro il limite del contingente iniziale dei posti, alla
data in cui ebbero decorrenza le nomine dei
concorsi annullati;
b) per gli insegnanti assunti nei posti
resisi vacanti all'inizio degli anni scolastici
1956-57, 1957-58 e 1958-59, alla data da cni
ebbero decorrenza le nomine conferite in applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 19*57, n. 6.
(È apqwovato).
Art. 3.
I posti del ruolo in soprannumero già assegnati, in data non successiva a quella di
pubblicazione della sentenza della Corte costituzione u. 63 del 15 dicembre 1959, ai
sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12
maggio 1959, n. 18, ad insegnanti compresi
nelle graduatorie dei concorsi magistrali indetti con decreti assessoriali n. 206 del 18
gennaio 1956 e n. 706 del 27 aprile 1957,
sono conferiti :
a) per il 60 per cento mediante assunzione in ruolo d'insegnanti di cui al primo
comma, lettera a), del precedente articolo 1;
b) per il 40 per cento mediante assunzione in ruolo di insegnanti di cui al primo
comma lettera b), del precedente articolo 1.
/Nel conferimento di detti posti si procede
secondo l'ordine delle graduatorie compilate
in conformità alle disposizioni del precedente articolo 1.
Le assunzioni in ruolo disposte in applicazione del presente articolo hannio effetto
giuridico dal 1° ottobre 1959.
(È approvato).
Art. 4.
Gli insegnanti già nominati per effetto
delle graduatorie dei concorsi indetti con decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956,
e n, 706 del 27 aprile 1957 e s'uccessivamen-

Senato della Repubblica

— 788 —

IH Legislatura

6l COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

53 a SEDUTA (28 giugno 1961)

te annullati, qualora non abbiano titolo a
conseguire la nomina in ruolo per effetto
delle disposizioni dei precedenti articoli della presente legge, sono ammessi a partecipare a concorsi speciali per soli titoli, ad
essi riservati, da bandire in ciascuna provincia della Sicilia dopo l'espletamento delle
operazioni previste dagli articoli 1 e 3 della
presente legge
Hanno titolo all'assunzione m ruolo gli insegnanti che conseguano un punteggio non
inferiore ia 45/75. Ai medesimi sono attribuiti, oltre ai posti che risultino vacanti nel
ruolo in soprannumero alla data del bando,
anche quelli che si renderanno vacanti successivamente, fino all'esaurimento degli aventi titolo.
I posti maschili sono conferiti ai maestri,
i posti femminili alle maestre, quelli misti
agli uni e alle altre
Le modalità per l'espletamento dei concorsi e la tabella per la valutazione dei titoli sono stabilite, con ordinanza del Minestro della pubblica istruzione.
(È approvato).
Art. 5.
Sono convalidate :
a) le nomine conferite dai Provveditori
agli studi delle Provincie della Sicilia in applicazione dell'articolo 7, comma primo, n. 2,
della legge della Regione siciliana 6 maggio 1955, n. 40. Il numero degli insegnanti
nominati ai sensi della menzionata disposizione è detratto dal numero dei posti da
conferire per effetto della disposizione di
cui all'articolo 7 della presente legge;
6) le nomine conferite dai Provveditori
agli studi delle Provincie della Sicilia sino
alla data di pubblicazione della sentenza
della Corte costituzionale n 63 del 15 dicembre 1959, in applicazione della legge
regionale 12 maggio 1959, n. 18, agli insegnanti compresi nella graduatoria del concorso magistrale regionale indetto con decreto assessoriale n. 117 del 20 gennaio 1955.
(È approvato).

Art. 6.
Ferme restando le nomine nel ruolo normale disposte m applicazione dell'articolo 1,
lettera a), e dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1957, n. 6, nei posti dello
stesso ruolo, già assegnati ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della legge medesima,
sono immessi altrettanti insegnanti nominati nel ruolo in soprannumero per effetto
dell'articolo 1 della presente legge; i posti
maschili sono conferiti ai maestri, quelli femminili alle maestre, quelli misti agli uni e
alle altre.
(È approvato).
Art. 7.
A decorrere dal 1° ottobre 1960, un quinto dei posti d'insegnante elementare del ruolo normale, vacanti nei comuni non capoluoghi di provincia delle Provincie della Sicilia, è conferito agli insegnanti elementari
iscritti nelle graduatorie provinciali previste
nella legge della Regione siciliana 20 marzo
1951, n 30, e successive modificazioni.
I posti maschili sono conferiti ai maestri,
quelli femminili alle maestre e quelli misti
agli uni e alle altre.
(È approvato).
Art. 8.
Per il concorso magistrale indetto con decreto dell'assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana n 727 del 10 novembre 1958 sono compilate distinte graduatorie per posti maschili, femminili e misti
(È approvato),
Art. 9.
Gli insegnanti elementari assunti in ruolo
per effetto dei risultati conseguiti nei concorsi indetti con decreti assessoriali n 206
del 18 gennaio 1956, o ai. 706 del 27 aprile
1957, sono temporaneamente mantenuti in
servizio m qualità di provvisori, con la conservazione del trattamento economico di cui
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essi erano provvisti alla data del 22 giugno
1960.
(È approvato).
Art. 10.
I concorsi previsti dall'articolo 4 della
legge 20 ottobre 1960, n. 1264, sono indetti
nelle provincie della Sicilia per i soli posti
dei comuni capoluoghi di provincia, accantonati sino al 1° ottobre 1961, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 817, ratificato
con modificazioni dalla legge 29 giugno 1951,
n 550.
Oltre ai posti di cui al precedente comma,
sono conferiti ai concorrenti che ne abbiano titolo i posti che si rendono eventualmente vacanti nel ruolo normale e nel ruolo in
soprannumero per effetto della nomina di
vincitori che siano maestri di ruolo nella
provincia della Sicilia.
II conferimento di detti posti ha luogo
distintamente per il concorso riservato per
soli titoli e per quello pubblico per titoli ed
esami, rispettivamente previsti dai numeri 1
e 2 del secondo comma dell'articolo 4 della
legge 20 ottobre 1960, n. 1264
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D I R O C C O , relatore. Questo articolo è stato aggiunto per estendere le norme
della legge Medici anche alla Sicilia.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10
(È approvato).
Art. 11
La presente legge entra m vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(È approvato).
Se non si fanno osservazioni, per i motivi
precedentemente esposti, rinvio l'approvazione del disegno di legge nel suo complesso
alla prossima seduta
(Così rimane stabilito)
La seduta termina alle ore 11,10.
Dott
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