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55a SEDUTA (13 luglio 1961)

Senato della Repubblica

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Revisione dei ruoli organici del
personale non insegnante delle Università e
degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici » ( 3 7 9 )

P R E S I D E N T E . Rendo noto alla
Comniiissione die è pervenuta dalla Presidenza del Senato comunicazione dell'assegnazione in sede deliberante del disegno di
legge : « (Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli
Osservatori astronomici », già deferito alla
nostra Commissione in sede referente
Informo la Commussione che, nella lettera
con la quale la Presidenza del Senato, accogliemmo la nostra richiesta, ha provveduto
alla nuova assegnazione in sede deliberante,
è espressamente sottolineata la necessità
che sul nuovo testo, elaborato nel corso dell'esame m sede referente, la Cbimmiissioine
di finanza esprima parere favorevole. Il suddetto parere è stato trasmesso nella giornata di ieri e si può, pertanto, procedere alla
approvazione del disegno di legge nel testo
concordato.
Dichiaro pertanto aperta la discussione
generale. Prego l'onorevole relatore di volere riassumere brevemente la relazione, già
da lui svolta ampiamente in sede referente,
su questo disegno di legge.
iM A C A G G I , relatore. Il disegno di
legge n. 379, arriva alla nostra Commissione in sede deliberante, doipo la esauriente discussione svolta in sede referente, sulla base
della mia prima relazione. In quella relazione, mi ero dato cura di esporre le linee ge^
merali delle modifiche al testo originario che,
a mio avviso, la Commissione arerebbe dovuto
studiare ed adottare per rendere più efficiente questo provvedimento dhe, lungamente
atteso nell'ambiente universitario, tende ad
una sistemazione del personale non insegnante, la cui importanza, nella vita delle
Università e degli Istituti superiori, non ha
bisogno di essere qui sottolineata, ed è emersa del resto dalla discussione svoltasi in sede
referente.

Come relatore del disegno di legge in esame, sento il dovere di ringraziare tutti voi,
onorevoli colleglli, per l'apporto che avete
dato alle discussioni e per il conto che avete
voluto tenere, in esse, delle mie prime proposte di emendamenti, che erano il frutto di
lunghi e faticosi contatti con i rappresentanti di tutte — e non sono poche — le categorie interessate, di studi eseguiti negi uffici del Ministero della pubblica istruzione,
di indagini sul piano finanziario per cercare
di conciliare i desiderata delle categorie e le
nuove sistemazioni di personale non insegnante, nonché le esigenze del loro trattamento economico e i loro sviluppi di carriera con le possibilità dell'erario.
Indagini, queste ultime, che hanno impegnato a fondo quialche nostro collega della
5 a Commissione, ed in particolare il senatore Fortunati, al quale dobbiamo essere grati anche per il largo contributo di proposte
di emendamenti, dettato dalla sua esperienza di professore universitario, che ha dato al
nostro lavoro, specie nell'ultima fase di elaborazione del testo del provvedimento oggi
al nostro esame ; elaborazione compiuta dalla
Sottooommissione istituita nella seduta del
6 luglio ultimo scorso, la quale ha lavorato
rapidamente, come vedete, e intensamente,
con la costante, preziosa presenza e fattiva
collaborazione dell'onorevole Sottosegretario
di Stato Elkan, al quale desidero rivolgere il
particolare ringraziamento della Commissione.
I nostri lavori, del resto, hanno avuto sempre il conforto dell'alto interessamento e della personale guida del nostro Minlistro, onorevole Bosco, al quale essenzialmente si deve
se oggi, alla vigilia di un meritato riposo
estivo, possiamo offrire alle Università italiane, e a tutti i preziosi collaboratori del
corpo insegnante, lo strumento legislativo per
quella sistemazione professionale da tempo
attesa, ohe è nel contempo strumento riordinatore e innovatore, almeno in parte, di funzioni tecnico-amministrative per la vita
delle nostre Università e per il progresso
della cultura e della ricerca scientifiìca nel
nostro Paese.
Un altro merito, se mi è permesso, e non
minore, ha aviuto l'esame di questo disegno
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di legge : quello cioè di aver prospettato,
nella intima visione dei rapporti tra personale insegnante e personale non insegnante
delle Unniversità, problemi di ordine tecnico,
ma anche e specialmente di ordine morale,
attinenti al corpo insegnante, che dovranno
essere decisamente affrontati e risolti, se veramente vogliamo che al sacrificio finanziario, che questo disegno di legge n 379 impone allo Stato, e quindi ai cittadini tutti,
e agli ulteriori impegni che già l'onorevole
Ministro ha preannunciati in ordine a provvedimenti per i professori universitari e per
gli assistenti, corrisponda una posizione morale di tutto il corpo insegnante delle Università, quale veramente si addite e si impone per la difesa della dignità dei nostri
Istituti superiori di cultura e perchè veramente m essi, e seriamente, si lavori per la
ricerca scientifica e per il suo progresso.
Etì ora, se mi permettete, dirò brevi parole sul nuofvo testo che è oggi sottoposto
alla vostra approvazione.
Potrei, in realtà, risparmiare a voi di ascoltarmi e a me la fatica di una seconda esposizione, anche se brevissima, come potrete
constatare, perchè le linee della mia relazione odierna, dovendo anche questa volta non
entrare nei particolari della legge, ma conr
side rame le direttive generali, non hanno ragione di discostarsi gran cihe da quelle, sulle
quali è stata orientata la mia relazione in
sede referente. Linee sulle quali sono state
a loro volta orientate le proposte di emendamenti che, da noi discusse, sono state poi esaminate dalla Sottocoimmàssione che ha elaborato il muovo testo del disegno di legge,
oggi al nostro esame.
In esso su trovano sostanziali milglioramenti nello sviluppo di carriera dei tecnici
laureati (articolo 6 del nuovo testo) e chiarificazioni sulle funzioni e siui rapporti fra
il personale di ruolo delle biblioteche di facoltà o scuola e ] direttori delle biblioteche.
Nelle disposizioni a carattere permanente,
riguardanti lo sviluppo di carriera nel ruolo
dei tecnici coadiutori, sono state tolte, inoltre, le facilitazioni previste dall'iultimo comma dell'articolo 7 del testo originario del disegno di legge, per adire al concorso per la
nomina a tecnico coadiutore aggiunto. La di-
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sponibilità di posti degli stessi tecnici coadiutori è stata aumentata, d'altra parte, da
200 a 1.000 con incremento progressivo dal
1961 al 19I&8.
Nuove norme sono prevaste dal testo della
Sottocommissione (articolo 13) rispetto agli
incarichi per ì coadiutori e curatori, per i
tecnici laureati, per il personale delle biblioteche e aiuti bibliotecari, nonché per i tecnici coadiutori e per le ostetriche, noirme tendenti a limitare nel tempo gli incarichi stessi, a permettere la copertura, più rapida possibile, dei posti di ruolo corrispondenti e a
valorizzare gli incarichi stessi quali titoli di
preferenza per j concorsi (articolo 14).
Facilitazioni maggiori sono state disposte, poi, per il conferimento dei posti mediante concorso, nella prima applicazione della legge, in favore del personale già in funzione nelle Università e Istituti d'istruzione
superiore statali, sia come bibliotecari che
come amministrativi di segreteria, per i quali ultimi, sono stati proposti anche incrementi, sia pure limitati, nel numero dei posti
utili per lo sviluppo della carriera.
Altri miglioramenti sono previsti, per i
tecnici coadiutori e per le ostetriche, nonché
nella carriera esecutiva del personale tecnico,
ivi compresi gii infermieri (tabella M del
nuovo testo), anche per un lieve aumento dei
posti, e nel ruolo organico del personale ausiliario, per il quale il numero dei posti da
4 500 potrà salire, nel 1968-69, a 5 050, ed
il coefficiente massimo è stato elevato dal
159 al 1180, con relative utili modificazioni
di qualifiche.
Nuovi criteri sono proposti per la prima
ripartizione delle ostetriche, dei tecnici e degli ausiliari e per la classificazione del personale, a seconda dei titoli di studio, per la
assegnazione di indennità di profilassi di cui
all'articolo 1 della legge 211 marzo 1958, numero 2I8I6; ed a lire 500 è stata elevata la
indennità di lavoro notturno di cui all'articolo 2 della stessa legge,
Nuove disposizioni e modificazioni tabellari si trovano, infine, ne! testo della Sottocommissione, nei riguardi del personale degli Osservatori astronomici, particolarmente per i criteri di assegnazione a questi Isti-
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tuti di personale tecnico, con riguardo al
personale universitario.
Ne emergono migliori definizioni di limiti
e di competenze, nonché di auspicabile autonomia, che andranno a vantaggio della funzionalità, sia degli Osservatori astronomici,
sia degli Istituti universitari.
Ricordo, infine, l'istituzione del ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università ed
Istituti di istruzione suiperiore, nonché dei
loro teomici coadiutori, che troveranno immediata ed utile applicazione nella vita dei
nostri Atenei.
Queste, per sommi capi, le direttive del
nuovo testo, rimesso al giudizio e alla approvazione, io spero, di questa Commissione.
Se la nostra Oolmmiissione potrà inviare
alla Camera il testo approvato, come credo
possibile, prima delle vacanze, avrà compiuto opera saggia, per aver dato nuovo vigore
alle nostre Università, con un provvedimento
che le arricchisce di utili strumenti funzionali, e che dà, nello stesso tempo, tranquillità e soddisfazione al personale non insegnante, la cui opera e la cui dedizione sono
veramente esemplari per la vita e per il
progrèsso dei nostri maggiori istituti didattici, di cultura e di ricerca.
P R E S I D E N T E .
Ringrazio l'onorevole relatore per l'ampia ed esauriente
esposizione, già svolta in sede referente ed
ora effilcaicemente riassunta, sugli scopi che
questo disegno di legge si prefigge di raggiungere, e sulla formulazione elaborata dalla So'ttocommisisione.
Poiché nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:

Legislatura

55a SEDUTA (13 luglio 1961)

a) ruolo dei conservatori dei musei delle
scienze e dei curatori degli Orti botanici
(carriera direttiva);
b) ruolo dei tecnici laureati
ra direttiva);

(carrie-

e) ruolo dei bibliotecari per le biblioteche di Facoltà o Scuole, dei Seminari e degli
Istituti scientifici (carriera direttiva);
d) ruolo degli aiuto bibliotecari per le
biblioteche predette (carriera di concetto);
e) ruolo del personale amministrativo
delle Segreterie universitarie (carriera di
concetto) ;
/) ruolo dei tecnici coadiutori (carriera
di concetto);
g) ruolo delle ostetriche (carriera di
concetto).
Si applicano nei confronti del personale
dei ruoli di cui alle lettere b), /) e g) le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive
integrazioni sul decentramento di servìzi del
Ministero della pubblica istruzione.
La dotazione organica dei ruoli predetti è
determinata nelle tabelle A, B, C, D, E, F,
G, annesse alla presente legge.
li ruoli organici del personale delle Segreterie universitarie di cui alla legge 6 luglio
1940, n. 10138 e alle successive modificazioni,
il ruolo organico dei tecnici di carriera esecutiva e quello degli ausiliari delle Università e degli Istituti di, istruzione superiore
di cui alla legge i24 giugno 1950, n. 465, e
successive modificazioni, sono sostituiti dal
1° novembre 19161 con quelli stabiliti nelle
tabelle H, I, L, M, N, annesse alla presente
lagge,
(È approvato).

Art. 2.
Art. 1.
iSono istituiti, con effetto dal 1° novembre
1961, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli, per sopperire alle
esigenze funzionali delle Università e degli
Istituti d'istruzione universitaria:

Al personale di cui al precedente articolo 1,
primo comma, si applicano, per la immissione in ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo
di carriera, le disposizioni che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello
Stato.
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Per quanto concerne il personale della
carriera tecnica esecutiva e quello della carriera ausiliaria delle Università restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato
con la legge 24 giugno 1950, n. 465, le quali
si osservano anche, in quanto applicabili,
per il personale delle carriere tecnica ed
ausiliaria degli osservatori astronomici.
Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi è fatta, peraltro, salva l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nella presente legge.
Il regolamento di esecuzione della presente
legge — da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto
con il Ministro per il tesoro — determina
i titoli di studio per l'ammissione alle carriere di cui al precedente articolo 1, comma
primo, la composizione delle commissioni
giudicatrici dei concorsi sia per l'ammissione alle carriere predette, sia per le promozioni a qualifiche superiori, nonché le prove
di esame e le modalità per l'espletamento
dei concorsi medesimi.
(È approvato).
Art. 3.
I conservatori dei musei delle scienze e i
curatori degli Orti botanici curano la conservazione e rincremento del patrimonio
scientifico dei musei e degli Orti attenendosi
alle direttive dei professori ^ufficiali degli Istituti cui i musei e gli Orti sono annessi; e,
qualora il museo non sia in particolare annesso ad Istituto, alle direttive del Preside
di Facoltà.
I posti del ruolo dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici vengono ripartiti fra i vari musei ed
Orti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
(È approvato).
Art. 4.
Le promozioni alle qualifiche superiori del
ruolo dei Conservatori dei Musei delle Scien-
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ze e dei Curatori degli Orti Botanici avvengono:
a) a Conservatore o Curatore aggiunto,
dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di Conservatore o Vice curatore, compreso il periodo di prova;
b) a Conservatore o Curatore di Hil
classe dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica di Conservatore o Curatore aggiunto;
e) a Conservatore o Curatore di II classe dopo nove anni di effettivo servizio nella
qualifica di (Conservatore o Curatore di HI
classe ;
d) a Conservatore o Curatore di I classe dopo dieci anni di effettivo servizio nella
qualifica di Conservatore o Curatore di II
classe.
Per le promozioni di cui al precedente
comma occorre il giudizio <f avorevole, del Serato Accademico, su motivata proposta dv4
Consiglio di Facoltà.
La promozione a Conservatore o Curatore di il classe può essere conseguita anche
dopo almeno sette anni di effettivo servizio
nella qualifica di Conservatore o Curatore
di III classe mediante esame di merito distinto, indetto secondo modalità da stabilire
nel regolamento di esecuzione della presente
legge.
(È approvato).
Art. 5.
I posti del ruolo dei tecnici laureati sono
assegnati agli Istituti delle facoltà o scuole
dotati di attrezzature scientifico-didatti'che di
particolare complessità e, prevalentemente,
a (quelli le cui attrezzature servano alle attività didattiche e scientifiche di più cattedre.
La ripartizione è disposta con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro della pubblica istruzione.
Le eventuali modificazioni alla predetta
ripartizione, nell'ambito dei posti assegnati
a ciascuna Università o Istituto superiore,
sono disposte con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, su proposta dei Consigli
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di facoltà o scuola, approvata dal Senato
accademico.
Limitatamente alla ripartizione da disporsi con effetto dal 1° novembre 19)61, i posti
saranno assegnati, con precedenza, agli Istituti presso i quali presti servizio personale
cui sia stato conferito un incarico ai sensi
dell'articolo 8, lettera e) della legge 5 marzo
1961, n. 158.
(È approvato).
Art. 6.
Le promozioni alle (qualifiche superiori del
ruolo dei tecnici laureati avvengono :
a) a tecnico laureato di II classe, dopo
due anni di effettivo servizio nella qualifica
di tecnico laureato di III classe, compreso
il periodo di prova;
6) a tecnico laureato di I classe, dopo tre
anni di permanenza nella qualifica di tecnico
laureato di Iti classe;
e) a tecnico laureato principale dopo
cinque anni di permanenza nella qualifica
di tecnico laureato di I classe;
d) a tecnico laureato capo dopo cinque
anni di permanenza nella qualifica di tecnico laureato principale.
Le promozioni predette sono subordinate
a giudizio favorevole espresso dal competente Consiglio di facoltà o scuoia, su motivata
proposta del professore-direttore dell'Istituto.
(È approvato).
Art. 7.
Gli assistenti ordinari a cattedre universitarie con almeno cinque anni di servizio
possono, su conforme parere della sezione I
del Consiglio superiore della pubblica istruzione, essere trasferiti nei ruoli dei conservatori e (Curatori, dei tecnici laureati nonché
in qiuelo degli ingegneri di cui al successivo
articolo 415.
Il collocamento nei ruoli di cui al precedente comma è effettuato nella qualifica corrispondente a quella acquisita organicamen-
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te nel ruolo di provenienza e con attribuzione di trattamento economico non superiore a (quello fruito all'atto del collocamento.
(È approvato).
Art. 8.
Il personale del ruolo dei Bibliotecari delle biblioteche di facoltà o scuola, dei Seminari e degli Istituti è addetto, alla dipendenza dei direttori delle biblioteche stesse, ai
servizi bibliotecnici di ciascun Ateneo. In
particolare esso, avvalendosi dell'opera del
personale di cui al successivo comma, provvede alla revisione ed organizzazione dei cataloghi alfabetici per autore e collabora coi
singoli direttori per la compilazione dello
schedario per quanto riguarda i cataloghi
per materia e per soggetto.
Il personale del ruolo degli aiuto bibliotecari disimpegna i servizi tecnici delle Biblioteche, alle dipendenze del Bibliotecario e
del Direttore della biblioteca.
I lavori di archivio, di registrazione, di
copia, di microifotografia e per il servizio
di prestito, sono disimpegnati dal personale
compreso nel ruolo organico della carriera
esecutiva degli uffici amministrativi delle
Università e degli Istituti di istruzione superiore.
I posti del ruolo dei Bibliotecari e quelli
del ruolo degli Aiuto bibliotecari sono ripartiti, con decreto del .Ministro della pubblica istruzione, fra le Università e gli Istituti di istruzione superiore in rapporto alle
esigenze delle singole Biblioteche.
(È wpprovato).
Art. 9.
I posti dei ruoli dei tecnici laureati, dei
tecnici coadiutori e delle ostetriche sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, bandito dal Rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, previa autorizzazione del Ministro
della pubblica istruzione. Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero,
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almeno 60 giorni prima della scadenza del
termine.
Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto rettorale.
•Dei risultati dei concorsi viene data notizia, previa approvazione degli atti da parte del Ministro, nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della pubblica istruzione.
La nomina dei vincitori è disposta con
decreto del Ministro.
Per i trasferimenti del personale di cui
al presente articolo si osservano le norme
previste per i tecnici di carriera esecutiva.
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F O R T U N A T I . ,Nel seguito degli
articoli è stata solo estesa l'indennità di profilassi e di lavoro nocivo. È stato stabilito
che l'indennità di lavoro nocivo e rischioso,
là dove esistano le condizioni, può essere
estesa ai tecnici di laboratorio e ai tecnici
laureati.
P R E S I D E N T E .
(Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto ai voti
l'articolo 10.
(È approvato).

(È approvato).

Art. 11.

Art. 10.
I posti di ruolo di tecnico coadiutore sono
assegnati agli Istituti delle facoltà o scuole
con riferimento alla consistenza dell'attrezzatura didattico-scientifica ed alle esigenze
della ricerca, della sperimentazione e delle
esercitazioni.
La ripartizione è disposta con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Le modificazioni alla ripartizione stessa
sono parimenti disposte con decreto ministeriale su proposta dei Consigli di facoltà
o scuola, approvata dal Senato accademico.
Limitatamente alla ripartizione da disporsi con effetto dal 1° novembre 1(9611, i posti
saranno assegnati, con precedenza, agli Istituti presso i quali presti servizio personale
cui sia stato conferito un incarico ai sensi
dell'articolo 8, lettera d), della legge 5 marzo
19161, n. H58.
D O N I N I . Non intendo proporre ak
jun emendamento, ma gradirei una precisazione.
Si era parlato nel corso del dibattito su
questo disegno di legge, delia possibilità di
attribuire, eventualmente, una indennità di
labo'ratorio ai tecnici coadiutori. È stata accolta questa richiesta nel seguito degli articoli?

Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo dei tecnici coadiutori avvengono :
a) a tecnico coadiutore di 3 a classe, dopo
un triennio di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore aggiunto, compreso
il periodo di prova;
b) a tecnico coadiutore di 2 a classe, dopo
sei anni di effettivo servizio nella qualifica
di tecnico coadiutore di 3 a classe;
e) a tecnico coadiutore di l a classe, dopo
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore di 2 a classe;
d) a tecnico coadiutore capo, dopo sei
anni di effettivo servizio nella qualifica di
tecnico coadiutore di l a classe.
Per le promozioni di cui al precedente
comma occorre il giudizio (favorevole del
Consiglio di facoltà o scuola competente, su
motivata proposta del professore direttore di
Istituto.
(È approvato).
Art. 12.
Le promozioni alle qualifiche superiori
all'iniziale del ruolo delle ostetriche avvengono:
a) a ostetrica di 3 a classe, dopo un
triennio di effettivo servizio nella qualifica
di ostetrica aggiunta, compreso il periodo
di prova;
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b) a ostetrica di 2 a classe, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di
ostetrica di 3 a classe;
e) a ostetrica di l a classe, dopo cinque
anni di effettivo servizio nella qualifica di
ostetrica di 2 a classe;
d) a ostetrica capo, dopo sei anni di
effettivo servizio nella qualifica di ostetrica
di l a classe.
Per le promozioni di cui al precedente
comma occorre il giudizio favorevole della
Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta
del professore ufficiale di Clinica ostetrica
e ginecologica.
(È approvato).
Art. 13.
Alle esigenze funzionali annesse ai posti
disponibili nei ruoli di cui alle tabelle A, B,
C, D. F, G, può provvedersi, nelle more dei
relativi concorsi, mediante conferimento di
incarichi da disporsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Ai titolari degli incarichi di cui al precedente ciomma è attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per la categoria del personale statale non di ruolo corrispondente alla carriera cui appartengono i posti relativi all'incarico.
L'incarico, dhe può essere conferito anche
in caso di legittimo impedimento di perso^
naie appartenente ai ruoli suddetti, termina
col cessare della causa che ha dato luogo al
conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, o al rientro in servizio del titolare sostituito.
1 posti disponibili nei ruoli di cui al presente articolo debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza ferma restando, peraltro, l'osservanza di quanto è disposto nel successivo articolo 16 comma .secondo.
Per i primi due anni di attuazione della
presente legge, l'incarico per i posti di tecnico laureato o diplomato potrà essere confe-
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rito, con l'assenso degli interessati, anche a
tecnici già in servizio all'entrata in vigore
della presente legge, senza pregiudizio della
posizione giuridica, della progressione in
carriera e del trattamento economico di cui
essi siano provvisti alla data suddetta. Qualora il trattamento economico di cui gli interessati sono provvisti sia inferiore a quello proprio dei coefficienti 271 e 202, rispettivamente per i laureati e diplomati, la differenza viene corrisposta con apposito assegno personale non pensionabile e riassorbibile con gli eventuali successivi aumenti.
Le nomine a tecnico incaricato, laureato
o diplomato, già conferite ai sensi dell'articolo 3, lettere e) e d) della legge 5 marzo
1061, n. 158, s'intendono disposte a tutti gli
effetti previsti del presente articolo.
(È approvato).

Art. 14.
Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 3, lettera e) della legge 5 marzo 1961,
n. 168 costituiranno in caso di parità di merito titolo di preferenza nei concorsi che saranno indetti per la prima copertura dei
posti di tecnico laureato assegnati a ciascun
Istituto.
(È approvato).

Art. 16.
Nella prima applicazione della presente
legge, metà dei posti del ruolo dei Bibliotecari sono conferiti mediante concorso, da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al
personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore
statali, per almeno un biennio alla data dal
1° novembre 1961, funzioni di Bibliotecario
e sia in possesso del titolo di studio e dei
requisiti, eccetto quello del limite massimo
di età, prescritti per l'ammissione al ruolo
cui appartengono i posti da conferire.
La norma di cui al precedente comma si
applica anche per (quanto concerne il ruolo
degli Aiuto4>ibliotecari, nei confronti del
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personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore
statali, per almeno un biennio alla data predetta, funzioni non inferiori a quelle di
Aiuto-bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello
del limite massimo di età, prescritti per la
ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.
Nella prima applicazione della presente
legge i posti di ruolo dei Conservatori e dei
Curatori potranno, presso ciascun Ateneo,
essere coperti mediante concorso indetto per
la rispettiva qualifica iniziale e riservato al
personale che abbia esercitato nell'Università e negli Istituti di istruzione superiore
statali, per almeno un biennio alla data del
1° novembre 19611, le rispettive funzioni e
sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di
età, preeritti per l'ammissione al ruolo cui
appartengono i posti da conferire.
Nei confronti del personale che venga immesso ai sensi dei precedenti commi nei
ruoli indicati nei commi medesimi, l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella
corrispondente al coefficiente 2012 sarà utile
per due terzi e, comunque, per non più di
quattro anni complessivi ai fini della progressione di carriera. Coloro, peraltro, che
nel ruolo di provenienza abbiano maturato,
alla data del 1° novembre 1961, una anzianità di servizio di almeno 10 anni conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella
carriera di provenienza con l'anzianità conseguita nel coefficiente stesso anzianità che
è riconosciuta utile ai (fini di carriera ed economici.
(È approvato).
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aggiunti delle Segreterie universitarie, che
siano in possesso di diploma di istruzione
media di 2° grado.
Al concorso di cui al precedente comma,
possono, altresì, prendere parte :
a) gii appartenenti ai ruoli ordinari ed
aggiunti di carriera esecutiva degli uffici amministrativi universitari sprovvisti del predetto diploma, purché siano in possesso di
quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore
ad archivista o equiparata o abbiano, alla
data del 1° novembre 1061, un'anzianità di
servizio non inferiore a dieci anni;
5) coloro che, nella prima applicazione
del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 11172, ratificato con la legge 24 giugno
1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo
dei tecnici (gruppo C) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.
Il personale che venga immesso nel ruolo
della carriera di concetto di Segreteria ai
sensi del presente articolo e che abbia maturato, nel ruolo di provenienza, un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, conserverà lo stesso coefficiente raggiunto nella
carriera di provenienza con l'anzianità maturata nel coefficiente stesso.
Il personale del ruolo dei tecnici di carriera esecutiva che svolga mansioni proprie
degli uffici amministrativi e ohe, avendo titolo a partecipare al concorso previsto dal
presente articolo, non vi prenda parte, ovvero partecipandovi, non risulti fra i vincitori, viene ^collocato in soprannumero ad
persona/m rispetto al ruolo di appartenenza, con effetto dal 90° giorno successivo a
quello della pubblicazione dei risultati del
concorso stesso.
(È approvato).

Art. 16.
Nella prima applicazione della presente
legge, l'i80 per cento dei iposti della carriera
di concetto di Segreteria dagli Uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di
istruzione superiore sono conferiti mediante
concorso per esami e per titoli riservato agli
impiegati appartenenti ai ruoli ordinari ed

Art. 17.
Nella prima applicazione della presente
legge, i posti di ruolo dei tecnici coadiutori
che verranno assegnati ogni anno saranno
conferiti, presso ciascun Istituto, mediante
concorsi per esami pratici e per titoli da in-
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dirsi dal Rettore dell'Università o Istituto
di istruzione superiore e da espletare tna i
tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che, alla data del 1° novembre 1961, si
trovino in servizio da almeno un biennio presso Istituti delle Facoltà o Scuote universitarie e siano in possesso di un diploma di
Istituto di istruzione secondaria di secondo
grado riconosciuto valido dal Ministro della
pubblica istruzione in rapporto alle specifiche esigenze dell'Istituto, nonché de»gli altri
requisiti prescritti per accedere al ruolo
predetto.
Possono, altresì, essere ammessi ai predetti concorsi anche i tecnici di ruolo della
carriera esecutiva sprovvisti del diploma
di cui al precedente comma, purché aibbiano
almeno 6 anni di servigio e siano in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 5 marzo 1961,
n. 108, costituiranno in caso di parità dà
merito, titolo di preferenza nei concorsi di
cui al precedente articolo.
(È approvato).
Art. 1)8.
Nella prima applicazione della presente
legge, T immissione nella qualifica iniziale del
ruolo di concetto delle ostetriche è subordinata all'esito favorevole di apposito concorso nazionale per titoli ed esami da espletare
tra le ostetriche appartenenti all'attuale ruolo organico dei tecnici e che, alla data di
entrata in vigore della legge medesima,
trovinsi in servizio presso le cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie o presso
la Scuola di ostetricia di Venezia e siano in
possesso del diploma rilasciato da una Scuola di ostetricia annessa alle predette Cliniche ovvero da scuole di ostetricia parificate
e degli altri requisiti prescritti per accedere
al predetto ruolo di concetto.
Le ostetriche che non superano il concorso di <rui al precedente comma, o che
non vi partecipano, permangono in servizio
nell'attuale posizione di ostetriche della carriera esecutiva ai sensi e secondo le norme

di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465. In
corrispondenza delle unità di personale che
verranno a trovarsi nelle condizioni di cui
al presente comma saranno lasciati vacanti
altrettanti posti nel ruolo di concetto delle
ostetriche.
(È approvato).
Art. 19.
Nei confronti del personale che venga
immesso, ai sensi dei precedenti articoli 17
e 1(8, nel ruolo dei tecnici coadiutori ed in
quello delle ostetriche, l'anzianità maturata
nel ruolo cui attualmente appartiene con
qualifica non inferiore a quella corrispondente al coeff. 202, sarà utile per due terzi ai
fini della progressione di carriera e per non
più di quattro anni complessivi. Coloro, peraltro, che nel ruolo di provenienza aibbiano
maturato, alla data del 1° novembre 1961,
un'anzianità di servizio per lo meno di 10
anni, conserveranno lo stesso coefficiente
raggiunto nella carriera esecutiva con l'anzianità conseguita nel coefficiente stesso, anzianità che è riconosciuta utile ai fini della
progressione di carriera ed economica.
(È approvato).
Art. 20.
Nella prima attuazione della presente legge, i posti in aumento in ciascuno dei ruoli
organici di 'cui alle taibelle H, I ed L, e risultanti disponibili dopo effettuate le promozioni alle varie qualifiche, potranno essere
conferiti mediante concorsi per esami da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo
e da espletare tra il personale in servizio nei
rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie d'impiego non di ruolo delle Segreterie universitarie, nonché tra il personale
che per almeno due anni, alla data del 1°
novembre 1961, abbia esercitato nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore
statali funzioni proprie dei posti messi a
concorso e che sia in possesso dei prescritti
titoli e requisiti, ad eccezione di quello del
limite massimo idi età,
*
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Ai concorsi previsti dal presente articolo,
potranno essere ammessi anche coloro che,
appartenendo ad altri ruoli del Ministero
della pubblica istruzione, abbiano esercitato
per almeno cinque anni, alla data predetta,
mansioni inerenti ai servizi universitari e
siano in possesso dei prescritti titoli e requisiti.
Il servizio di ruolo in base al quale gli interessati saranno eventualmente ammessi ai
concorsi, ai sensi del comma precedente, sarà,
in caso di nomina, valutato ai (fini della progressione in carriera per non più di tre anni.
In dipendenza delle unità di personale
che, effettuati i concorsi di cui al precedente
comma, risultino ancora in servizio nei predetti ruoli aggiunti e nelle predette categorie d'impiego non di ruolo, saranno tenuti
vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici.
Per l'ammissione al concorso a posti di
qualifica iniziale nella carriera direttiva
sono considerate valide lauree diverse da
quelle previste dall'articolo 2 della legge 6
luglio 1040, n. 10318.
Per il ruolo di carriera esecutiva è fatta
salva l'osservanza del disposto dell'articolo
3i45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 8.
(È approvato).
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ze economiche marittime, o altro titolo ad
esse lauree riconosciuto equipollente;
b) per il ruolo della carriera di concetto
del personale amministrativo: il diploma
di maturità classica o di maturità scientifica, o di abilitazione magistrale;
e) per il ruolo della carriera speciale del
personale di ragioneria : diploma di abilitazione tecnica rilasciato da Istituti tecnici
(sezione commerciale), ovvero diploma di
abilitazione tecnica (sezione commerciale e
ragioneria) ovvero diploma di ragioniere e
di perito commerciale rilasciato da Istituto
tecnico commerciale;
d) per il ruolo della carriera esecutiva
la licenza di istituto medio di primo grado »,
(È approvato).

Art. 22.
Le promozioni di impiegati delle ISegreterie universitarie, in servizio almeno dai 23
marzo 1939, alle qualifiche di Consigliere di
l a classe, di Ragioniere, di Archivista, disposte in applicazione della legge 17 aprile
19)57, IÌ. i270, sono riportate, con esclusione
delle competenze arretrate, alla data del 31
dicembre 1951.
(È approvato).

Art. 21.
La carriera del personale di ragioneria
delle ISegreterie 'Universitarie è compresa tra
le carriere speciali previste dal titolo V
del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 19157, n. 3.
L'articolo '2 della legge 6 luglio 1940, numero 10(3(8 è sostituito idal seguente :
« Per l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici delle Segreterie universitarie sono richiesti i seguenti
titoli di studio :
a) per il ruolo della carriera direttiva;
la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o in lettere, o
in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in economia e commercio o in scien-

Art. 23.
Le disposizioni relative all'inquadramento
nei ruoli statali del personale di (Segreteria
degli Istituti superiori navale e orientale di
Napoli e del personale di Segreteria e tecnico della libera Università di (Camerino, contenute, rispettivamente, nell'articolo 3 della
legge 13 dicembre 1957, n. 1(210 e nell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 254 sono
sostituite dalle seguenti.
Il personale di 'Segreteria degli Istituti
superiori navale e orientale di Napoli e della
libera Università di (Camerino che, alla data,
rispettivamente, del 3 dicembre 1057 e del
1° novembre 191518, trovavasi in servizio di
ruolo negli Atenei medesimi, sarà inquadrato, previo giudizio favorevole del Consiglio
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di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in nno dei ruoli delle Segreterie universitarie, del quale abbia esercitato le funzioni da almeno tre anni alle
date predette. L'inquadramento sarà effettuato per qualifiche non superiori a quelle
di direttore di sezione, di primo ragioniere
e di primo archivista, prescindendosi, ove
occorra, dal possesso del titolo di studio prescritto «per la rispettiva carriera e tenendosi
conto, per ciascun impiegato, dell'anzianità
di servizio, dei titoli posseduti e delle note di
qualifica riportate.
Il personale tecnico in servizio di ruolo
nell'Università di Camerino alla data del 1°
novembre 19(58 è inquadrato nel corrispondente ruolo statale dei tecnici di carriera esecutiva, prescindendosi, ove occorra, dal possesso del prescritto titolo di studio, con le
condizioni e modalità stabilite dal decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.
Gli inquadramenti di cui ai precedenti
commi hanno effetto dalle date di entrata in
vigore della legge 3 dicembre 19)57, n. 11210
e della legge 18 marzo 19618, n. 254, rispettivamente per il personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e della
Università di Camerino e potranno essere
disposti anche in soprannumero rispetto ai
posti disponibili nelle qualifiche sopra indicate, salvo riassorbimento con l'entrata in
vigore della presente legge.
Il personale di Segreteria e tecnico in servizio nell'Università di (Camerino alla data
del 1° novembre 1®58 e nei cui confronti non
sia applicabile il comma primo del presente
articolo, sarà inquadrato, con effetto dalla
data predetta, nelle categorie d'impiego statale non di ruolo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 287. Il personale medesimo potrà,
comunque, partecipare, in deroga al limite
di età, ad uno dei concorsi di cui agli articoli
11, 15 e 16 della presente legge.
iE personale di ruolo degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e della Università di Camerino che, alla data di pubblicazione della legge 3 dicembre 1967, n. 12110
e della legge 18 marzo 196(8, n, 2)54, non
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si è trovato in servizio perchè dichiarato
dimesso o perchè collocato ili pensione prima di aver raggiunto il limite di età, potrà
essere assunto nei ruoli del personale di
segreteria, ed inquadrato nella carriera e
nella qualifica corrispondenti alla carriera ed al grado ricoperti all'atto della cessazione d»al servizio presso i predetti Atenei in
base al relativo statuto.
Il personale di cui al presente articolo
che, per almeno tre anni, abbia esercitato
presso i predetti Atenei le funzioni di Direttore amministrativo, potrà essere inquadrato, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nella qualifica di Direttore amministrativo di 2a dlasse in uno dei posti che,
per la qualifica medesima, sono istituiti con
la ptresente legge.
(È approvato).

Art. 24.
Nella prima attuazione della presente legge, i posti recati in aumento in ciascuno dei
ruoli organici di cui alle tabelle M ed N
saranno conferiti mediante concorsi per titoli da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in
servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle
rispettive categorie di impiego non di ruolo,
nonché tra il personale che, alla data del 31
marzo 1961 abbia comunque prestato servizio presso le Università e gli Istituti di
istruzione superiore con mansioni proprie
dei posti messi a concorso per un periodo non
inferiore a 90 giorni e ohe sia in possesso dei
prescritti titoli e requisiti, ad eccezione di
quello del limite massimo di età.
In dipendenza delle unità di personale che,
effettuati i concorsi di cui al precedente comma, risultino ancora in servizio nei predetti
ruoli aggiunti e nelle predette categorie di
impiego non di ruolo saranno tenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici.
(È approvato).
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Art. 25.
Lo sviluppo di carriera per il personale
del ruolo di cui alla annessa tabella M si
svolge nei modi di cui appresso.
All'atto della nomina in ruolo il tecnico
o infermiere (è assegnato al coeff. 167 con la
qualifica di tecnico o infermiere in prova.
Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità ed
è assegnato al coeff. 180 con la qualifica di
tecnico o infermiere di 8 a classe.
Dopo quattro anni di permanenza nel
coeff. 180 è assegnato al coeff. 202 con la
qualifica di tecnico o infermiere di II classe. In tale coefficiente permane otto anni,
al termine dei quali è assegnato al coeff. 229
con la qualifica 'di tecnico o infermiere di I
classe. L'assegnazione al coefficiente 229 può
essere conseguita anche dopo almeno cinque
anni di permanenza nel coefficiente 202, previo esame di idoneità.
Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, è assegnato al coefficiente 271
con la qualifica di tecnico o infermiere principale.
All'atto della momma in ruolo, l'infermiera fornita del diploma rilasciato da (Scuola
convitto professionale è assegnata al coefficiente 180 con la qualifica di infermiera diplomata in prova.
Dopo due anni di servizio, previo giudizio
favorevole da parte del professore ufficiale
della materia, consegue la stabilità ed è assegnata al coefficiente 202 con la qualifica
di infermiera diplomata.
Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 202 è assegnata al coefficiente 229
con la qualifica di capo sala. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnata al coefficiente 271 con la qualifica di capo sala principale. L'assegnazione al coefficiente 271 può essere conseguita
anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, previo esame di idoneità.
Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnata al coefficiente 3i26 con
la qualifica di capo sala superiore.

///
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All'atto della nomina in ruolo l'infermiera (fornita di abilitazione a funzione direttiva Q del diploma di assistente sanitaria visitatrice è assegnata al coefficiente 202 con
la qualifica di vice capo sala in prova.
Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del Professore ufficiale della materia, consegue la stabilità con
la qualifica di vice capo sala.
Dopo tre anni dalla conferma a stabile,
è assegnata al coefficiente 229 con la qualifica di capo sala. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnata al coefficiente 271 con la qualifica di capo
sala principale. L'assegnazione al coefficiente 271 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, previo esame di idoneità.
Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnata al coefficiente 825 con
la qualifica di capo sala superiore.
Tutti ì passaggi di qualifica, previsti dal
presente articolo, sono subordinati al giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia.
Nei confronti delle ostetriche che permangono nel ruolo di carriera esecutiva ai sensi dell'articolo 18, comma secondo, della presente legge si osservano le norme previste
dal presente articolo per le infermiere fornite di diploma di scuola-convitto professionale.
G iR IA IN A T A . Durante la discussione
del iSottocomitato, io avanzai «una proposta
tendente a far conseguire al personale, corrispondente alla qualifica di tecnico capo e
infermiere capo, il coefficiente 3i26. Mi fu
risposto, in (quell'occasione, che non era possibile consentire a tutto il personale corrispondente a questa qualifica di conseguire
questo coefficiente ia 'ruolo aperto.
Proposi perciò di consentire l'accesso al
coefficiente 8125 ad «una aliquota di detto personale. A <mie risulta — e l'onorevole Sottosegretario di Stato me ne dette conferma —
che lo stesso isiginor (Ministro promise alla
categoria interessata iche avrebbe inoltrato
una proposta al Ministero del tesoro, tendente ad ottenere la facoltà di accesso al
coefficiente 8126, per almeno un (IO per cento
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del personale proveniente dal coefficiente 271.
(Io proposi che fosse, almeno, aumentata
la percentuale del ruolo chiuso, dal 10 al 30
per cento, e l'onorevole (Sottosegretario di
Sitato s'impegnò a darmi luna risposta.
Formalmente ripropongo in questa sede
l'emendamento, tendente a consentire l'accesso al coefficiente 3126 per un'aliquota del
30 per cento Idei personale che ha raggiunto
il coefficiente 127(1; e gradirei, pertanto, che
l'onorevole (Sottosegretario di Stato sciogliesse la riserva espressa in quella occasione, per
venire incontro a questa aspirazione, sulla
cui validità non ripeterò gli (argomenti esposti già durante la riunione del (Sottocomitato, anche perchè, sono convinto che i componenti della Commissione siano altrettanto informati, quanto me, m merito alla richiesta.
Si tratta, qui, >solo di sapere se l'onorevole
Ministro abbia ottenuto dal Tesoro «una risposta affermativa in relazione alla proposta
avanzata.

disegno di legge, non insistiamo. Ci auguriamo, però, che alla Camera dei deputati
questo emendamento venga ripreso e abbia
miglior fortuna di quanta non abbia ottenuto qui.

E L K A N , Sottosegretariìo di Stato per
la pubblica istruzione. Debbo dire al senato^
re Granata ohe, purtroppo, il (Ministero del
tesoro non ha accolto la richiesta, non solo,
ma anche al Consiglio dei ministri non è stata approvata analoga irichiefsta del Ministero
delle finanze che avrebbe aperta la strada
gjlla soluzione qui prospettata.
Devo perciò sciogliere la mia riserva, ma
in senso negativo. Di fronte a questo disegno di letgge, al 'Ministero del tesoiro si trova
già in iun atteggiamento di riserva ; io credo
sia assolutamente inopportuno avanzare nuove richieste.
Sarei, perciò, del Iparere di invitare i Commissari, e specialmente il senatore (Granata,
presentatore dell'emendamento, 'a voler rinunciare alla proposta, per (giungere (rapidamente all'approvazione di questo progetto.

a) il personale ohe abbia compiuto un
biennio di servizio dalla nomina in ruolo,
consegue la stabilità previo giudizio favorevole ai sensi del precedente articolo 26,
ed è assegnato al coeff. 1(80 con l'anzianità
eventualmente maturata in eccedenza a tale
biennio;

G R A N A T A . (Sebbene le ragioni addotte dal Tesoro non ci convincano, in quanto già altre categorie del personale dipendente dall'Amministrazione ideilo Stato, equiparate a quelle per le quali abbiamo chiesto
il coefficiente 325, godono di questo beneficio, per evitare ulteriori intralci àìYiter del

P R E S il OD E iN T (E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 25.
(È approvato).

Art. 216.
Nella prima applicazione della presente
legge, il personale tecnico ed infermieristico
in servizio di ruolo nelle Università e negli
Istituti, d'istruzione superiore alla data del
1° novembre 1961 è inquadrato con l'osservanza delle norme seguenti :
1) Tecnici ed

infermieri:

b) il personale che si trovi nel coeff. 180
rimane in tale coefficiente fino al compimento di sei anni di complessivo (servizio dalla
nomina, passando quindi al coefficiente 202;
e) coloro che si trovino nel coeff. 180
con sei anni, od oltre, di complessivo servizio
dalla nomina, sono assegnati al coefficiente
202 con l'anzianità eventualmente maturata
in eccedenza al sessennio;
d) coloro che si trovino nel coefficiente
202 permangono in tale coefficiente fino al
compimento del 14° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando quindi al coefficiente 229;
e) coloro che si trovino nel coefficiente
202 con 14 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnati al coefficiente 229 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza ai 14 anni;
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/) colloro che si trovino assegnati al
coefficiente i2i29 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 19° anno di
complessivo servizio dalla nomina;
g) coloro che si trovino al coefficiente
229 con 19 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnati al coefficiente 271 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 19° anno.
2) Infermiere fornite di diploma
da scuola convitto :

rilasciato

a) le infermiere che labbiano compiuto
un biennio di servizio dalla nomina in ruolo
conseguono la stabilità, previo giudizio favorevole di cui al precedente articolo 25,
e sono assegnate al coefficiente 202 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza a tale biennio;
b) le infermiere che si trovino al coefficiente 202 rimangono in tale coefficiente fino
al compimento di 7 anni di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 1229;
e) coloro che di trovino al coefficiente 202
con anni 7, od oltre, di complessivo servizio
dalla nomina, sono assegnate al coefficiente
2129 con l'anzianità eventualmente maturata
m eccedenza al settennio;
d) coloro che si trovino al coefficiente
229 permangono in tale coefficiente fino al
compimento dei 15° anno di complessivo -servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 271;
e) coloro che si trovino al coefficiente
229 con 16 anni, od oltre, di complessivo
servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 271 con l'anzianità eventualmente
maturata in eccedenza al 16° anno;
/) coloro che si trovino assegnate al
coefficiente 271 permangono in tale coefficiente fino al compimento del ventunesimo
anno di complessivo servizio dalla nomina,
passando, quindi, al coefficiente 326;
g) coloro dhe si trovino assegnate al
coefficiente 271 con 21 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 3125 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 21° anno.

3) Infermiere fornite di abilitazione alla funzione direttiva o del diploma di assistente
sanitaria visitatrice :
a) se abbiano compiuto un biennio di
servizio dalla nomina in ruolo conseguono la
stabilita, previo il (giudizio favorevole di cui
al precedente articolo 25, con l'anzianità
eventualmente maturata in eccedenza a tale
biennio ;
b) se si trovino al coefficiente 202 rimangono in tale coefficiente fino al compimento di 5 anni di complessivo servizio
dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 229;
e) se «si trovino al coefficiente 2012, con
5 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 229
con l'anzianità eventualmente maturata in
eccedenza al settennio;
d) se si trovino al coefficiente 220 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 13° anno di complessivo servizio
dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 271;
e) se si trovino al coefficiente 229 con
18 anni, od oltre, di complessivo servizio
dalla nomina, sono assegnate al coefficiente
271 con l'anzianità eventualmente maturata
in eccedenza al 18° anno;
/) se si trovino assegnate al coefficiente
271 permangono in tale coefficiente fino al
compimento del 19° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 826;
g) se si trovino assegnate al coefficiente
271 con 19 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina sono assegnate al coefficiente 325 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 19° anno.
Tutte le sopradette assegnazioni a coefficienti superiori sono subordinate al giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia.
Nei confronti delle ostetriche che permangano nel ruolo di carriera esecutiva ai sensi
dell'articolo 18, comma secondo, della presente legge, si osservano le norme previste
dal presente articolo per le infermiere for-
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nite di diploma di scuola convitto professionale.
(È approvato).
Art. 27.
Il personale tecnico appartenente al ruolo
aggiunto di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 287, al compimento di almeno undici anni di anzianità nel ruolo stesso, è ammesso
a partecipare ad apposito esame per l'ammissione alla qualifica cui è attribuito il coefficiente 229 del ruolo organico dei tecnici
di carriera esecutiva.
(È approvato).

Art. 28.
Le promozioni a bidello, custode, usciere
o portantino di 2 a classe e di l a classe nel
ruolo di cui all'annessa tabella N si conseguono, presso ciascuna Università o Istituto
di istruzione superiore, a ruolo aperto mediante scrutinio di merito assoluto al quale
sono ammessi gli impiegati del ruolo che
abbiano compiuto, rispettivamente, due anni
e sei anni di effettivo servizio nella carriera.
Le promozioni a bidello capo, custode capo, usciere capo, portantino capo «sono conferite, presso ciascuna Università o Istituto,
nei limiti di un terzo dei posti di ruolo assegnati a ciascuna Università o Istituto medesimi, intendendosi arrotondate all'unità le
frazioni superiori a metà. Le promozioni
stesse sono disposte con decreto del Rettore,
ai sensi dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1967,
n. 3, e dopo almeno 4 anni di effettivo servizio nella qualifica, immediatamente inferiore.
Nei decreti ministeriali di ripartizione dei
posti di ausiliario viene determinato, ove
occorra, il numero dei posti riservati al personale portantino delle cliniche.
Nelle Università cui siano assegnati posti di portantino, le promozioni di cui al
comma secondo del presente articolo vengono disposte separatamente per i posti di

portantino e, rispettivamente, per quelli di
bidello, custode e usciere.
Nella prima applicazione della presente
legge, il personale coil dieci anni di servizio
nella carriera è inquadrato presso ciascuna
Università o Istituto con il coefficiente 180;
il personale con sei anni di servizio nella
carriera, con il coefficiente 173; il personale
con due anni di servizio nella carriera, con
il coefficiente 1159.
L'eventuale maggiore anzianità è utile ai
fini degli aumenti di stipendio nei singoli
coefficienti.
D O iN l (N 'I. IMi domando per quale motivo non sia stata accolta una proposta, molto
limitata nelle sue ripercussioni finanziarie,
di concedere il ruolo aperto anche ai bidelli
capo, custodi capo, uscieri capo e portantini
capo, per i quali invece, la promozione è prevista qui nel limite di un terzo dei posti di
ruolo.
Non intendo proporre un emendamento,
ma ho voluto fare questa osservazione perchè mi le sembrato strano che non sia stata
accolta questa ' richiesta per nna categoria
così benemerita.
P R E S I D) EI1N IT \E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 28.
(È approvato),

Art. 29.
Al personale ausiliario del .ruolo aggiunto
delle Università e degli Istituti d'istruzione
superiore competono le qualifiche di bidello,
custode usciere, portantino di 3 a classe (coefficiente 151) e dopo tre anni di lodevole servizio quelle di bidello, custode, usciere, portantino di 2 a classe (coefficiente 159).
(È approvato).
Art. 30.
Il passaggio degli ausiliari di ruolo aggiunto nel corrispondente ruolo organico ai
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sensi dell'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, è disposto, presso ciascuna Università o Istituto superiore, nei limiti delle disponibilità nei posti assegnati a ciascuna
Università o Istituto medesimi.
Per le Università cui siano assegnati posti di portantino il passaggio predetto è disposto separatamente per i posti di portantino e, rispettivamente, per quelli di bidello,
custode, usciere,
(È approvato).
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di istruzione superiore, con qualifica anche
salariale, da data anteriore al 1° dicembre
1957, è inquadrato nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella
annessa al regio decreto-legge 4 febbraio
1937, n. 100.
L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale predetto abbia
effettivamente esercitato le mansioni, con
l'osservanza delle norme relative al possesso
dei requisiti richiesti per ciascuna categoria
e come appresso specificato:
Categoria I-a:

Art. ai.
Il personale ausiliario che, per effetto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 1966, n. 448, passa nella qualifica iniziale del ruolo dei tecnici di
carriera esecutiva s'intende, in ogni caso,
collocato in soprannumero ad personam nel
ruolo medesimo, ferma restando la indisponibilità del posto di ausiliario dal personale
medesimo ricoperto all'atto del passaggio.
(È approvato).
Art. 32.
Nella prima attuazione della presente legge, i nuovi posti di ruolo di ostetrica, di tecnico e di ausiliario <sono ripartiti tra le cattedre, gli Istituti ed i servizi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Nella assegnazione dei posti sarà, peraltro, data precedenza alle cattedre, agli Istituti e ai servizi presso cui presti servizio
personale di ruolo aggiunto o comunque non
di ruolo.
(È approvato).
Art. 33.
Il personale non di ruolo non insegnante
comunque assunto e retribuito e nominato
in servizio nelle Università e negli Istituti

personale in possesso di laurea in ingegneria o in architettura che disimpegni
mansioni direttive, di carattere essenzialmente tecnico presso gli Istituti ovvero presso gli Uffici tecnici.
Categoria 1-6 :
1) personale in possesso di laurea in
giurisprudenza o in scienze politiche, o in
economia e commercio, o in 'Scienze economico-marittime, o in scienze coloniali o in
lettere, o in filosofìa o in materie letterarie,
o in pedagogia o in lingue, letterature e istituzioni europee ohe disimpegni mansioni direttive presso gli uffici delle (Segreterie o
degli Istituti;
2) personale in possesso di laurea rilasciata da una delle Facoltà delle Università
o degli Istituti di istruzione superiore cui il
dipendente siasi iscritto a seguito del conseguimento della maturità classica, che disimpegni mansioni direttive nelle Biblioteche
delle Università e degli Istituti di istruzione
superiore.
Categoria II :
1) personale in possesso del diploma di
abilitazione tecnica rilasciato da Istituti tecnici (sezione commerciale), ovvero del dbploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero del diploma
di ragioniere e di perito commerciale, rilasciato da Istituto tecnico commerciale, che
disimpegni mansioni di concetto (ragioneria)
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presso gli uffici delle Segreterie e degli Istituti;
2) personale in possesso di diploma di
Istituti secondari di 2° grado, che disimpegni mansioni di concetto (amministrative)
presso gli uffici di Segreteria e degli Istituti ;
3) personale in possesso del diploma di
geometra o di perito industriale, che disimpegni mansioni di concetto di carattere essenzialmente tecnico presso gli Istituti ovvero presso gli Uffici tecnici; per il personale in servizio negli Istituti può essere riconosciuto valido, in rapporto alle specifiche esigenze degli Istituti «stessi, il diploma
di abilitazione rilasciato da altro tipo di
Istituto tecnico;
4) personale in possesso del diploma di
geometra o di perito industriale, che disimpegni mansioni di carattere essenzialmente
tecnico, ad esso affidate dal professore in
relazione alle necessità dell'insegnamento
sperimentale e ai bisogni della ricerca scientifica ;
6) personale in possesso di un diploma
di licenza di scuola secondaria di 2° grado,
che disimpegni mansioni di concetto presso
le biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.
Categoria III :
1) personale che disimpegni mansioni
esecutive negli uffici delle segreterie e degli
Istituti o nelle biblioteche delle Università
e degli Istituti di istruzione superiore, anche se eventualmente non in possesso del
prescritto titolo di studio;
2) personale che disimpegni mansioni
proprie del personale tecnico (ivi comprese
quelle di infermiere e di ostetrica) ad esso
affidate dal professore in relazione alle necessità dell'attività universitaria anche se
eventualmente non in possesso del prescritto
titolo di studio.
Categoria IV:
personale che disimpegni mansioni ausiliarie, ivi compreso il personale portantino, presso qualsiasi ufficio delle Università

e degli Istituti di istruzione superiore anche
se eventualmente non in possesso di licenza
elementare.
Per l'inquadramento nella categoria III
degli infermieri, si prescinde dal possesso
del certificato di cui a l a legge 29 febbraio
1964, n. 1046, purché il servizio prestato sia
riconosciuto lodevole.
Il servizio eventualmente prestato con mansioni proprie di categoria inferiore a quella
per la quale viene disposto l'inquadramento
è valutato per metà della sua durata.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si osserva no anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti. Esse sostituiscono
i commi primo e secondo dell'articolo 1 e
modificano ed integrano glii articoli da 2 a 5
della legge 21 marzo 1958, n. 287, con effetto dalla data di applicazione della legge
medesima.
Il personale che ritenga di avere titolo all'applicazione del presente articolo deve presentare apposita domanda entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(È approvato).

Art. 34.
L'indennità di profilassi di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1968, n. 286, spetta al personale tecnico, di ruolo e non di
ruolo, delle carriere direttive, di concetto ed
esecutiva ((compresi gli infermieri) e della
carriera degli ausiliari (compresi i portantini), un servizio presso Istituti clinici.
Per il personale delle carriere direttiva e
di concetto la predetta indennità potrà essere fissata, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione di concerto con quello del
tesoro, in misura pari, ma comunque non
superiore, a quella stabilita per l'indennità
di lavoro nocivo e rischioso dovuta al personale assistente in applicazione dell'articolo
18 della legge 18 marzo 1968, n. 349.
Al personale indicato nel comma primo
del presente articolo che presti servizio
presso Istituti, cattedre o servizi cui sia
connesso un particolare rischio e che saran-
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nio determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello
del tesoro, spetta una indennità di lavoro
nocivo e rischioso. La misura di tale indennità sarà stabilita con il predetto decreto
ministeriale. La misura stessa non potrà
essere superiore, nei confronti del personale
delle carriere esecutiva ed ausiliaria, a
quella prevista per l'indennità di profilassi
e, nei confronti del personale delle carriere
direttiva e di concetto, a quella prevista per
il personale assistente.
Le indennità di profilassi e di lavoro nocivo e rischioso non sono comunque cumulabili.
L'indennità di lavoro notturno prevista dall'articolo 2 della legge 2il marzo 1968, n. 286,
è fissata in lire 500 per ogni turno di servizio, e compete al personale delle carriere
indicate nel primo comma del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano con effetto dal 1° novembre 19i6fl.
Sino all'emanazione dei decreti previsti
dai precedenti commi secondo e terzo al personale interessato sarà corrisposta l'indennità di profilassi nella misura e con le condizioni previste in applicazione dell'articolo 1
della legge 2)1 marzo 1968, n. 286, salvo conguaglio in rapporto alle misure fissate con
i predetti decreti.
(È approvato).
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ne superiore posti di ruolo in numero corrispondente alle unità dipendenti non di
ruolo o di ruolo aggiunto in servizio da data
anteriore al 1° maggio 1961, il Ministro della
pubblica istruzione può disporre, in rapporto a singole cessazioni dal servizio fra i dipendenti predetti, e su motivata richiesta
delle Autorità accademiche, assunzioni di
personale non di ruolo, con le condizioni e
con le modalità previste dal regio decretolegge 4 febbraio 1987, n. 100 e dalle successive disposizioni e col relativo trattamento economico.
In ogni caso, tale facoltà non potrà essere esercitata oltre il 1° luglio 19(68.
(È approvato).
Art. 37.
I ruoli organici del personale calcolatore,
del personale tecnico e del personale ausiliario degli Osservatori astronomici di cui
alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modificazioni, sono sostituiti, con effetto dal 1° novembre 1959, con quelli di cui
alle annesse tabelle O, P e Q.
Per i posti vacanti nei ruoli di cui al
precedente comma valgono, se ed in quanto
necessario, le norme di cui all'articolo 13
della presente legge.
(È approvato).

Art. 35,
Il servizio di ruolo aggiunto riconosciuto
al personale tecnico ed ausiliario ai sensi
dell'articolo 6 della legge 21 marzo 1958,
n. 287, è utile nel rispettivo ruolo organico
per tutta da sua durata, ma in ogni caso per
non più di sei anni, ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel coefficiente immediatamente superiore alPiiniziale.
(È approvato).
Art, 36.
Sino a quando non saranno stati assegnati
a ciascuna Università o Istituto di istruzio-

Art. 38.
Le promozioni alle qualifiche superiori
all'iniziale del ruolo dei calcolatori degli Osservatori astronomici avvengono :
a) a calcolatore aggiunto, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di
vice calcolatore, compreso il servizio di
prova;
b) a calcolatore, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di calcolatore
aggiunto ;
e) a primo calcolatore, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di calcolatore ;
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d) a calcolatore capo, dopo sei anni di
effettivo servizio nella qualifica di primo
calcolatore.
Per le promozioni di cui al precedente
comma occorre il giudizio favorevole del
competente direttore di Osservatorio.
(È approvato).
Art. 39.
I vice calcolatori, i calcolatori aggiunti e
i calcolatori in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, saranno inquadrati nella qualifica corrispondente a
quella organicamente rivestita alla predetta
data, conservando l'anzianità di servizio maturata in quest'ultima qualifica.
I vincitori del concorso indetto per la promozione al grado IX del soppresso ruolo, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, saranno inquadrati nella qualifica di calcolatore mantenendo ferma l'anzianità loro assegnata nella qualifica stessa in base alle disposizioni
contenute nell'articolo 6 del citato decreto
presidenziale n. 4.
(È approvato).
Art. 40.
Per lo sviluppo di carriera del personale
tecnico di carriera esecutiva degli Osservatori astronomici si osservano le norme previste dall'articolo 25 della presente legge
per il personale tecnico di carriera esecutiva
delle Università e degli (Istituti di istruzione
superiore.
Nei confronti del personale della predetta
carriera degli Osservatori astronomici presentemente in servizio si osservano le norme di cui all'articolo 26 della presente legge.
(È approvato).
Art. 41.
Le promozioni a custode o usciere di 2 a
classe e di l a classe nel ruolo degli ausiliari

Ih
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degli Osservatori astronomici, si conseguono, a ruolo aperto, mediante scrutinio di merito assoluto, al (quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto rispettivamente due anni e sei anni di effettivo servizio nella carriera.
La promozione a custode o usciere capo è
conferita ai sensi dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 19'57, n. 13, e dopo almeno quattro anni
di effettivo -servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
Nella prima applicazione della presente
legge, il personale con dieci anni di servizio
nella carriera è inquadrato col coefficiente
180; il personale con sei anni di servizio
nella carriera, con il coefficiente 178; il personale con due anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 159.
L'eventuale maggiore anzianità è utile ai
fini degli aumenti di stipendio nei singoli
coefficienti.
(È approvato).

Art. 42.
Il Ministro della pubblica istruzione può
assegnare a ciascun Osservatorio astronomico, all'Osservatorio vesuviano e al Giardino coloniale di Palermo, non più di una
unità dai ruoli organici delle carriere di concetto delle segreterie universitarie e dal
ruolo organico della carriera esecutiva delle
segreterie medesime per la tenuta dell'amministrazione e della contabilità.
(JÈ7 approvato).

Art. 48.
Ili Ministro della pubblica istruzione può,
per esigenze di servizio, sentito il parere del
rettore e del direttore interessati, disporre
il trasferimento di tecnici coadiutori e di
tecnici di carriera esecutiva, assegnati a cattedre di astronomia, qualunque sia la qualifica da essi rivestita, dai ruoli di cui alle
tabelle F e d l a quelli, rispettivamente, dei
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calcolatori e dei tecnici di carriera esecutiva
degli Osservatori astronomici e viceversa.
Il trasferimento di cui al presente articolo è subordinato alla disponibilità di posti
in organico.
Nel passaggio di ruolo di cui al primo
comma il tecnico conserva la qualifica e la
anzianità maturata nel ruolo di provenienza
due è utile agli effetti della progressione economica e di carriera.
(È approvato).

Art. 44.
Il posto di ruolo d'i segretario contabileeconomo del (Giardino coloniale di Palermo
di cuii alla legge 23 maggio 1952, n. 632, è
soppresso.
Nella prima applicazione della presente
legge, il titolare del predetto posto sarà inquadrato nel ruolo della carriera di concetto
del personale amministrativo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore,
alla qualifica che gli competerà in base alla
anzianità di ruolo maturata, anzianità tìhe
è utile per l'ulteriore progressione in carriera. La promozione del predetto titolare
alla qualifica di primo segretario sarà disposta, in deroga all'articolo 176 del decreto
del (Presidente delia Repubblica 10 gennaio
1957, n. 8, per anzianità congiunta al merito.
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d) ruolo dei tecnici coadiutori per gli
Osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano (carriera di concetto).
La dotazione organica dei ruoli di cui a]
precedente comma è determinata nelle tabelle R, S, T, U, annesse alla presente legge.
Al personale di cui al presente articolo, si
applicano, per la immissione in ruolo, lo
stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le
norme che vigono al medesimo titolo per gli
impiegati civili dello Stato. È fatta, peraltro, salva nei confronti del personale medesimo l'osservanza delle disposizioni particolari contenute negli articoli seguenti.
Nei confronti del personale di cui alle
lettere a) e b) si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 19(56, ri. 766 e successive integrazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.
(È approvato).
Art. 46.
J posti del ruolo dagli ingegneri e del ruolo dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici
sono assegnati dal Ministro della pubblica
istruzione alle Università e Istituti d'istruzione superiore in rapporto all'entità dei relativi complessi edilizi.
(È approvato).

(È approvato).
Art. 47.
Art. 45.
Sono istituiti, con effetto dal 1° novembre 1962, presso il Ministero della pubblica
istruzione, i seguenti ruoli:
a) ruolo degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (carriera direttiva);
b) ruolo dei tecnici coadiutori per gli
uffici tecnici predetti (carriera di concetto);
e) ruolo dei tecnici laureati per gli Osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano (carriera direttiva);

Le promozioni alle qualifiche superiori del
ruolo degli ingegneri degli uffici tecnici universitari avvengono:
a) a Ingegnere aggiunto di I classe,
dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di Ingegnere aggiunto di IT classe compreso il periodo di prova;
b) a Ingegnere di III classe* dopo tre
anni di effettivo servizio nella qualifica di
Ingegnere aggiunto di I classe;
e) a Ingegnere di III classe dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di Ingegnere di UH classe;
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d) a Ingegnere di I classe dopo sei anni
di effettivo servizio nella qualifica di Ingegnere di II classe.
Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione della Università o
Istituto superiore, su motivata proposta del
Rettore.
(È approvato).

Art. 48.
Per le promozioni nel ruolo dei tecnici
coadiutori degli Uffici tecnici universitari si
osservano le norme previste nell'articolo 11,
comma primo, della presente legge per i tecnici coadiutori degli istituti universitari.
Per le promozioni stesse occorre il giudizio favorevole del Consiglio d'Amministrazione dell'Università o Istituto superiore,
su motivata proposta del capo dell'ufficio
tecnico o, in mancanza, del Direttore amministrativo.
(È approvato).

Art. 49.
Nella prima applicazione della presente
legge, metà dei posti del ruolo degli Ingegneri sono conferiti mediante concorso, da
indirsi per la qualifica iniziale, riservato al
personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore
statali, per almeno un biennio alla data dal
1° novembre 1916(2, funzioni di Ingegnere
dell'Ufficio tecnico e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello
del limite di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.
La norma di cui al precedente comma si
applica anche per quanto concerne il ruolo
dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici, nei
confronti del personale che abbia esercitato
nelle Università e negli Istituti di istruzione
superiore statali per almeno un biennio alla
data predetta funzioni proprie del ruolo
stesso e sia in possesso del titolo di studio
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e dei requisiti, eccetto quello del limite di
età, precr'itti per l'ammissione al ruolo cui
appartengono i posti da conferire.
Nei confronti del personale che venga
immesso ai sensi dei precedenti comma nei
ruoli indicati nei comma medesimi l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella
corrispondente al coeff. 2012, sarà utile per
due terzi e, comunque, per non più di quattro anni complessivi ai fini della progressione di carriera. Coloro, peraltro, che nel
ruolo di provenienza abbiano maturato, alla
data del 1° novembre 1962 un'anzianità di
servizio di almeno 10 anni conserveranno lo
stesso coefficiente raggiunto nella carriera
di provenienza con l'anzianità conseguita
nel coefficiente stesso.
(È approvato).

Art. 50.
Per le promozioni nel ruolo dei tecnici
laureati e in quello dei tecnici coadiutori
degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, si osservano, in quanto
applicabili, le norme previste negli articoli
6 e 11 della presente legge, rispettivamente,
per i tecnici laureati e per i tecnici coadiutori degli istituti universitari.
Le promozioni sono disposte con decreto
del Ministro della pubblica istruzione su motivata proposta del Direttore dell'Osservatorio e sentito il parere del Consiglio di
amministrazione del Ministero.
(È approvato).

Art. 51.
I iposti di ruolo di cui all'articolo 45 debbono essere messi ia concorso entro un anno
dalla loro istituzione o vacanza.
Alle esigenze funzionali annesse ai posti
disponibili nei ruoli di cui al comma precedente può provvedersi, nelle more dei relativi
concorsi, mediante il conferimento di incarichi da disparsi con decreto del Ministro
per la pubblica istruzione.
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Ai titolari degli incarichi di cui al precedente comma è attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per la categoria del personale
statale non di ruolo corrispondente alla
carriera cui a^patemgono i posti relativi all'incarico. L'incarico, che può essere conferito anche
in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, termina
col cessare della causa che ha dato luogo al
conferimento dell'incarico medesimo, e communique all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, o al rientro in
servizio del titolare sostituito.
(È approvato).
Art. 52.
Le disposizioni di cui all'iarticolo 38 si
applicano, con effetto dal 1° luglio 1962, anche nei confronti del personale non di ruolo
non insegnate comunque assunto e denominato in servizio nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, anche con qualifica salariale da data posteriore al 30 novembre 1057, ma comunque anteriore al 1°
maggio 1901.
Non si osserva, nei confronti del predetto
personale, il disposto del terzo comma dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, numero 287.
(È approvato).
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Art. 53.

Alla spesa derivante dall'a,pplicazione della presente legge — salvo per la parte relativa agli articoli 46 e seguenti per la quale
si provvedere con gli ordinari stanziamenti
di bilancio — si farà fronte mediante utilizzazione delle quote destinate agli scopi
di cui alla legge medesima sui fondi accantonati per il finanziamento del Piano di sviluppo della Scuola nel decennio dal 1959
al 1(969.
I fondi di cui al precedente comma, eventualmente non utilizzati in ciascuno esercizio, potranno essere utilizzati, in deroga alle
vigenti norme, anche negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui
alla presente legge.
II Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti vaiazioni di bilancio.
(È approvato).
Art. 54.
Le norme della presente legge, salvo diverse disposizioni contenute nei singoli articoli, si applicano con effetto dal 1° novembre 19611.
(È approvato).
Passiamo ora all'esame delle tabelle allegate, di cui do lettura :
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TABELLA

A.

EUOLO OEGAKECO DEI CONSEEVATOEI DEI MUSEI DELLE SCIENZE
E DEI CUEATOEI DEGLI OETI BOTANICI UNIVEESITABI
QUALIFICA

Coefficiente

50^
402
325
271
229

Numero dei posti

Conservatore o Curatore di l a classe
Conservatore o Curatore di 2 a classe
, . . .J
a
Conservatore o Curatore di 3 classe
*
Conservatore o Curatore aggiunto . . , . . . „ . . .
Vice Conservatore o Vice Curatore

70 {a)

(a) Tre posti di Conservatore sono riservati: uno per il Museo di Storia della Scienza di Firenze, uno per
il Museo annesso all'Osservatorio Astronomico di Roma e uno per l'Istituto papirologico « Girolamo Vitelli »
di Firenze; un posto di Curatore è riservato per il Giardino Coloniale di Palermo in sostituzione del posto di
Vice Direttore Agronomo. Nel predetto posto di Curatore, nella prima applicazione della presente legge, sarà
inquadrato, con assegnazione al coefficiente che gli spetterà in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza e con la conservazione, « ad personam », della qualifica di cui è in possesso, il Vice Direttore Agronomo in servizio alla data di entrata in vigore deUa presente legge.

(È approvata).

TABELLA B,

EUOLO OEGANICO DELLA CAEEIEEA DIEETTIVA D E I TECNICI
/LAUREATI PER GLI ISTITUTI! UNIVERSITARI
Coefficiente

550
500
402
325
271

QUALIFICA

Tecnico laureato
Tecnico laureato
Tecnico laureato
Tecnico laureato
Tecnico laureato

(È approvata).

capo . . ;
principale
di l a classe
di 2 a classe
di 3 a classe

Numero dei posti

dal
»
»
»
»
»
»
»

lo.ll.1961
1°. 7.1962
1°. 7.1963
1°. 7.1964
1°. 7.1965 . . . . .
1°. 7.1966
1°. 7.1967
1°. 7.1968 . . . , .

200
400
500
600
700
800
900
1000
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TABELLA C.

EUOLO OEGANICO DELLA CAEEIEEA DIEETTIVA DEL PEESONALE
DELLE BIBLIOTECHE DI FACOLTÀ' E SCUOLE DEI SEMINAEI E DEGLI
ISTITUTI SCIENTIFICI
Coefficiente

500
402
325
271
229

QUALIFICA

Bibliotecario di l a classe
Bibliotecario di 2 a classe
Bibliotecario di 3 a classe . . „
Bibliotecario aggiunto
Vice bibliotecario

Numero dei posti

6
9
.

j
. . . . . . . . ' ,
. ]

30

45

Nota - Il posto organico della Biblioteca della Scuola Normale Superiore di Pisa, istituito con la legge 24
luglio 1957, n. 756, è soppresso. Nella prima applicazione della presente legge, il titolare del posto medesimo
sarà inquadrato nel ruolo organico di cui alla presente tabella, nella qualifica che gli competerà in base all'anzianità di ruolo maturata, anzianità che è utile per Pulteriore progressione in carriera.

(È approvata).

TABELLA D.

EUOLO OEGANICO DELLA CAEEIEEA DI CONCETTO DEGLI AIUTO
BIBLIOTECAEI ADDETTI ALLE BIBLIOTECHE DI FACOLTÀ E SCUOLE,
DEI SEMINASI E DEGLI ISTITUTI SCIENTIFICI
Coefficiente

402
325
271
229
202

Numero
dei posti

QUALIFICA

Aiuto
Aiuto
Aiuto
Aiuto
Aiuto

bibliotecario superiore
bibliotecario principale
bibliotecario
bibliotecario aggiunto
vice bibliotecario

20
50
65
|
j
250

(È approvata).
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TABELLA

E.

EUOLO OEGANICO DELLA CAEEIEEA DI CONCETTO DEL PEESONALE
AMMINISTEATIVO DELLE UNIVEESITA' E DEGLI ISTITUTI
D'ISTEUZIONE SUPEEIOEE
Coefficiente

402
325
271
229
202

QUALIFICA

Numero dei posti

Segretario principale
Primo segretario . .
Segretario
Segretario aggiunto
Vice segretario . .

20
45
80
105

250
(È approvata).

TABELLA F.

EUOLO OEGANICO DELLA CAEEIEEA DI CONCETTO DEI TECNICI COADIUTOEI
Coefficiente

402 Tecnico coadiutore capo di l a classe
325 Tecnico coadiutore di l a classe
271 Tecnico coadiutore di 2 a classe
229 Tecnico coadiutore di 3 a classe
202 Tecnico coadiutore aggiunto
(È approvata).

Numero dei posti

QUALIFICA

dal
»
»
»
»
»
»
»

lo.ll.1961
I». 7.1962
I». 7.1963
1°. 7.1964
1°. 7.1965
1°. 7.1966
1°. 7.1967
io. 7.1968

.
.
.
.
.
.
.
. .

240
400
500
600
700
800
900
1000
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TABELLA G.

EUOLO OEGANICO DELLA CAEEIEEA DI
DELLE OSTETEICHE
Coefficiente

402
325
271
229
202

CONCETTO

Numero
dei posti

QUALIFICA

Ostetrica
Ostetrica
Ostetrica
Ostetrica
Ostetrica

capo
di l a classe
di 2 a classe
di 3 a classe
aggiunta

\
1
. \ 100 (a)
. . .1
. , . . ' I

(a) Un posto è riservato alla Scuola di Ostetricia di Venezia.

(È approvata).

TABELLA

H.

EUOLO OEGANICO DELLA CAEEIEEA DIEETTIVA DEGLI UFFICI
AMMINI8TEATIVI DELLE UNIVEESITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTEUZIONE
SUPEEIOEE
Coefficiente

670
500
402
325
271
229

QUALIFICA

Direttore amministrativo di l a classe
Direttore amministrativo di 2 a classe
Direttore di Sezione
Consigliere di l a classe
Consigliere di 2 a classe
Consigliere di 3 a classe .

Numero dei posti

12
26
40
1
187
)
265

(È approvata).
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TABELLA / .

EUOLO OEGANICO DELLA CAEEIEEA SPECIALE DEL PEESONALE
DI EAGIONEEIA DELLE SEGEETEEIE UNIVEESITAEIE
Coefficiente

QUALIFICA

Numero dei posti

CARRIERA DIRETTIVA

500
402
325

Direttore di ragioneria
Eagioniere principale
Primo ragioniere

5
22
50

CARRIERA DI CONCETTO

271
229
202

Eagioniere
Eagioniere aggiunto
Vice ragioniere

78
. . .|
\
270

Nota - A non più di due direttori di ragioneria possono, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione,
essere conferite funzioni ispettive con la qualifica di ispettore superiore di ragioneria. Gli emolumenti relativi
faranno carico agli stanziamenti propri della Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

(È approvata).

TABELLA L.

EUOLO OEGANICO DELLA CAEEIEEA ESECUTIVA DELLE SEGEETEEIE
UNIVEESITAEIE
Coefficiente

271
229
202
180
157

QUALIFICA

Archivista capo
Primo archivista
Archivista
Applicato
Applicato aggiunto

Numero dei posti

120
230
400
)
^

840
1.590

(È approvata).
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TABELLA M

EUOLO OEGANICO DELLA CAEEIEEA ESECUTIVA
DEL PEESONALE TECNICO COMPEESI GLI INFEEMIEEI DELLE UNIVEESITA'
E DEGLI ISTITUTI DI ISTEUZIONE SUPEEIOEE
QUALIFICA

Coefficiente

325

<>™
229

Infermiera capo sala
I) Tecnico o iufermiere
' Infermiera capo sala
( Tecnico o infermiere

Numero dei posti

superiore .
principale .
principale .
di l a classe

( Infermiera capo sala
. . . . . .
1 Infermiera diplomata
. . . . .
202
; Infermiera
1 Vice capo sala
f Tecnico o infermiere di 2 a classe
{ Tecnico o infermiera di 3 a classe
( Infermiera diplomata in prova .
157
Tecnico o infermiere in prova .
(È approvata).

3.100

TABELLA N

EUOLO OEGANICO DEL PEESONALE AUSILIAEIO
DELLE UNIVEESITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTEUZIONE SUPEEIOEE
Coefficiente

180
173
159
151

QUALIFICA

Bidello capo, custode capo, usciere capo, portantino capo
Bidello, custode, usciere, portantino di l a classe . . . . /
Bidello, custode, usciere, portantino di 2 a classe . . . . i
Bidello, custode, usciere, portantino di 3 a classe . . . . / '

Numero dei posti

4.700 (a)

(a) I posti di ruolo sono aumentati di 50 unità in ognuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1968-69
sino a raggiungere, da tale esercizio, il numero di 5.050.
Le promozioni alle qualifiche cui è connesso il coefficiente 180 sono conferite, presso ciascuna Università
o Istituto di istruzione superiore, nei limiti previsti dall'articolo 28 secondo comma, della presente legge.

(È approvata).
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TABELLA O

EUOLO OEGANICO DELLA CAEEIEEA DI CONCETTO
DEI CALCOLATOBI DEGLI OSSEEVATOEI ASTEONOMICI
Coefficiente

402
325
271
229
202

Numero
dei posti

QUALIFICA

Calcolatore capo
Primo calcolatore
Calcolatore
Calcolatore aggiunto
Vice calcolatore

\
I
18 (a

(

. , .

(a) Un posto è riservato all'Osservatorio vesuviano,

(È approvata).

TABELLA P

EUOLO OEGANICO DELLA CAEEIEEA ESECUTIVA
DEL PEESONALE TECNICO DEGLI OSSEEVATOEI ASTEONOMICI
Coefìiciente

271
229
202
180
157

QUALIFICA

Tecnico
»
»
»
»

principale
di l a classe
di 2 a classe
di 3 a classe
in prova

Numero dei posti

}

28 (a)

(a) Sono compresi: 1) un posto per l'Osservatore vesuviano; 2) un posto per l'Erbario Coloniale di Firenze
3) un posto per la Collezione Elmintologica centrale italiana, in sostituzione del posto di curatore; 4) un posto
per il Giardino coloniale di Palermo, in sostituzione di quello di capo coltivatore.
Nei posti di cui ai numeri 3) e 4) saranno inquadrati, nella prima applicazione della presente legge, rispettivamente, il curatore della predetta Collezione e il capo coltivatore del Griardino coloniale in servizio di ruolo
alla data del 1° novembre 1961. L'inquadramento per il quale si prescinde, ove occorra, dal possesso del prescritto titolo di studio, comporta l'assegnazione alla qualifica che spetterà in base alla anzianità di ruolo già
maturata alla predetta data.

(È approvata).
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TABELLA Q

EUOLO OEGANICO DEL PEESONALE AUSILIAEIO
DEGLI OSSEEVATOEI ASTEONOMICI
Coefficiente

180
173
159
151

QUALIFICA

Custode capo, usciere capo
Custode, usciere di l a classe
Custode, usciere di 2 a classe
Custode, usciere di 3 a classe

Numero dei posti

12
23
\
35

Sono compresi: 1) i due posti del ruolo del personale ausiliario dell'Osservatorio Vesuviano che viene pertanto soppresso, ferma restando l'assegnazione dei posti stessi all'Osservatorio predetto; 2) un posto di custode per l'Erbario coloniale di Firenze e due posti di custode per il Griardino Coloniale di Palermo.

(È approvata).

TABELLA R

EUOLO OEGANICO DELLA CAEEIEEA DIEETTIVA DEGLI INGEGNEEI DEGLI
UFFICI TECNICI DELLE UNIVEESITA' E DEGLI ISTITUTI
DI ISTEUZIONE SUPEEIOEE
Coefficiente

500
402
325
271
229
(È approvata).

QUALIFICA

Ingegneri
Ingegneri
Ingegneri
Ingegnere
Ingegnere

di l a classe
di 2 a classe
di 3 a classe
aggiunto di l a classe
aggiunto di 2 a classe . .

Numero dei posti

I
i
'

20
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TABELLA &

EUOLO OEGANICO DELLA CAEEIEEA DI CONCETTO
DEI TECNICI COADIUTOEI DEGLI UFFICI TECNICI UNIVEESITAEI
Coefficiente

402
325
271
229
202

QUALIFICA

Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico

coadiutore
coadiutore
coadiutore
coadiutore
coadiutore

Numero dei posti

capo
\
a
di l classe
I
a
di 2 classe . . . . . . . . . . . .
>
a
di 3 classe
aggiunto
. . , . , , . ,

80

(È approvata).

TABELLA T

EUOLO DELLA CAEEIEEA DIEETTIVA DEI TECNICI LAUBEATI
P E E GLI OSSEEVATOEI ASTEONOMIOI E P E E L'OSSEEVATOEIO VESUVIANO
Coefficiente

550
500
402
325
271

QUALIFICA

Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico

laureato
laureato
laureato
laureato
laureato

Numero dei posti

capo
. . . . . . . . . . . j
principale
. . . . I
di l a classe . . . . . . . . . . . . . /
di 2 a classe
.1
a
di 3 classe
1

18

(È approvata).

TABELLA U

EUOLO OEGANICO DELLA CAEEIEEA DI CONCETTO
DEI TECNICI COADIUTOEI DEGLI OSSEEVATOEI ASTEONOMIC1
E DELL'OSSEEVATOBIO VESUVIANO
Coefficiente

402
325
271
229
202

QUALIFICA

Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico

(È approvata).

coadiutore
coadiutore
coadiutore
coadiutore
coadiutore

Numero dei posti

capo
. . •
a
di l classe
di 2 a classe .
. >
a
di 3 classe . . . .
. . . . . . . (i
aggiunto
, . . , , . . . . . , . .

24
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D ON A T I . Presento il seguente ordine
del giorno :
<" La 6a Commissione del Senato, mentre si
accinge ad approvare l'aumento dei personale non impegnante delle Università e l'istituzione di nuovi ruoli per detto personale;
preso atto dell'aumentata importanza dei
centri universitari oltre che ai (fini culturali
e scientifici anche sotto l'aspetto tecnico economico e sociale;
constatato lo sviluppo dei nostri mas'simi
istituti culturali e le prospettive dfuna sem
pre più larga incidenza di essi nella vita
dello Stato, sia attraverso il crescente numero di allievi, sia attraverso gli aumentati
compiti per la preparazione didattica degli
insegnanti e la preparazione scientifica e tecnica del nostro popolo ; fedele alle tradizioni
di autonomia, propria delle Università,
fa voti, che il rapporto fra Stato e Università sia riesaminato sulla base dei princìpi costituzionali e delle nuove esigenze della
nostra società ».
Con brevi parole, cercherò di chiarire il
principio di questo ordine del giorno
Anche esaminando questo disegno di legge,
abbiamo avvertito l'antichità, direi, e la non
adeguatezza del rapporto esìstente tra Stato
e Università, tanto che, non è chiaro, molte
volte, fin dove possa arrivare l'azione dello
Stato e fin dove, invece, la responsabilità
esclusiva degli Istituti universitari.
Questo, sotto parecchi punti di vista : sotto
il profilo economico, sotto il profilo del personale, sotto lo stesso profilo dell'ordinamento universitario, tanto è vero che norme
emanate dal Consiglio superiore — recentemente, per esempio, per la facoltà di ingegneria — hanno avuto varie applicazioni da facoltà a facoltà, determinando insoddisfazione da parte di studenti, che si sono visti trattati diversamente dei loro colleghi di altre
facoltà.
Mi pare che una se,rie di elementi induca, da un lato, a riconoscere la fondamentale
importanza dell'autonomia degli Istituti universitari, sia per la tradizione, sia per la
elevatezza dei compiti loro assegnati; ma dall'altro, essendo gli impegni dello Stato sempre
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maggiori sul piano finanziario, essendo i cittadini ormai portati a considerare l'Università statale come emanazione diretta dello
Stato, a rendere lo Stato stesso responsabile
totalmente della vita delle Università.
Pertanto, a me sembra che i rapporti, piuttosto antichi, che si sono creati attraverso
una serie di consuetudini, attraverso una serie di atti legislativi, non sempre tra loro armonici, perchè intesi a soddisfare esigenze
che, via via, si ponevano all'attenzione del
legislatore impongano oggi la necessità di
riordinare questa complessa materia, con una
chiara visione organica ; visione organica, ripeto, che non deve in alcun modo attentare
all'autonomia universitaria, ma deve chiarirne i diritti e i limiti e, nello stesso tejnpo,
chiarire definitivamente gli impegni dello
Stato e il modo in cui esso intende soddisfarli.
Per questa ragione, ho semplicemente indicato l'esigenza di un riesame che, sostanzialmente, potrebbe tradursi anche nella formulazione di un testo unico delle lejggi 'universitarie con la precisa determinazione dei comfpiti dei due organi.
Ora, se è ingiusto attribuire alle Università
alcune deficienze che derivano da insufficienze di finanziamento e da carenza legislativa,
è altrettanto ingiusto attribuire allo Stato responsabilità che gravano sulle Università. Dare a ciascuno il suo, significa indurre ciascuno a meglio operate nel campo specifico e,
quindi, ottenere risultati positivi.
Questo è lo spirito dell'ordirne del giorno
che mi propongo di sottoporre alla vostra
attenzione, convinto come, sono che, da una
chiarezza legislativa e da una detenmiinazione
dei compiti, venga fuori un maggior utile per
l'intera società.
L U P O R I N I . Vorrei osservare che
la materia investita da questo ordine del
giorno è estremamente delicata per ragioni
molto evidenti : non solo perchè l'autonomia
universitaria nasce da tradizioni che ogni
movimento democratico non può non rispettare e difendere, ma anche perchè risponde ad
esigenze, sancite nel testo costituzionale, di
libertà della ricerca scientifica e del pensiero.
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Osservato questo, però, riconosco che il problema indubbiamente esiste. Oggi l'autonomia universitaria è intesa in un senso piuttosto negativo, in un senso che qualche volta
produce perfino la polverizzazione, direi, di
questa autonomia, \n quanto, ogni cattedra
non vuole subire l'interferenza e il controllo
della stessa collettività universitaria. E questo, indubbiamente, è un lato negativo che oggi è sentito fortemente ; direi che si è persino
creata una nuova sensibilità all'interno dello
stesso mondo universitario; oggi, cioè, una
parte dei professori universitari, in genere
tra i più giovani, sentono l'esigenza di questa
autodisciplina interna, di questa collaborazione tra i vari rami del sapere, di questo instaurarsi, quindi, dell'autonomia in forma costruttiva ed armonica.
Credo che ciò sia molto importante e, sotto
questo aspetto, ripeto, la questione esiste e
sarebbe errato negarla.
Non vorrei entrare in discussione con il
collega Donati su alcuni punti del suo intervento perchè il suo ordine del giorno è formulato in maniera tale che, penso, possa es
sere accettato da noi : si richiama ai termini
costituzionali e, d'altra parte, pone l'accento
sulle nuove funzioni delle Università nella vita moderna, sociale, economica, produttiva ed
anche scientifica e culturale. Questa formailazione così larga è accettabile da noi, indi
pendentemente dal modo m cui questa autonomia e questi rapporti fra Stato e Università, sono intesi dal presentatore.
Considerato, pertanto, che questo ordine
del giorno pone il problema, e che, in questo
senso, potrà servire da stimolo anche per una
discussione pubblica che auspichiamo, per
arrivare ad una soluzione più moderna e
confacente alle esigenze dell' insegnamento
delle Università in genere, nel quadro di una
società democratica in sviluppo; considerato,
cioè, ohe potrà servire da stimolo per un dibattito su queste questioni, e, quindi, non accettando di questo ordine del giorno interpretazioni predeterminate, dichiaro, anche a
nome del mio Gruppo, il nostro consenso.
B E L L I S A R I O . Sono perfettamente
d'accordo con il senatore Donati nella formu-
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lazione di questo ordine del giorno proprio
perchè sono preoccupato della necessità di
una riconferma, alla luce delle norme costituzionali e del nuovo clima democratico, dei
princìpi di autonomia ai quali si ispira l'Istituto universitario. Già altre volte ho avuto
occasione di parlare, anche nei confronti degli
altri ordini e gradi della Scuola del principio
dell'autogoverno, e sono convinto che fin
quando non si giungerà veramente a questo
autogoverno, non si libererà veramente la
scuola da tutti gli ostacoli che la trattengono
nel suo movimento di sviluppo.
A maggior ragione, perciò, desidero riconfermare il principio dell'autonomia per gli
Istituti universitari; credo che sia non isolo
utile, ma anche necessario, a questo punto
della storia della nostra nazione, rivedere i
rapporti tra Stato e Università, sia per riconfermare, come dicevo, questo principio dell'autonomia, come meta essenziale e primaria,
sia anche per regolarizzare — e in proposito
io auspicherei proprio un testo /unico — alcune evasioni che non sono dimostrazione, né
sono conseguenza giustificata di questo spirito di autonomia, che deve animare la vita
nella scuola, e in particolare la vita delle Uni
versità, ma di certi atteggiamenti, direi così,
di patriottismo di Facoltà, di scuole, e che,
molte volte, possono anche risolversi in situazione di autentica e obiettiva ingiustizia.
Per questo motivo penso che sia auspicabile quello che il senatore Donati propone nel
suo ordine del giorno, sia necessario cioè rivedere la legislazione universitaria.
Pertanto, se il senatore Donati lo permette e se i colleghi sono d'accordo, io concluderei l'ordine del giorno auspicando proprio
la formazione di un testo unico.
F O R T U N A T I . Questo non si può
auspicare, perchè il testo unico è una raccolta di norme già esistenti; qui, invece con
ogni probabilità si tratta di introdurre norme
nuove e di rivedere alcune norme già esistenti.
B E L L I S A R I O . Allora metterei nell'ordine del giorno un riferimento esplicito a
questa esigenza di un riordinamento legislativo.
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D O N A T I . Alla fine, il mio ordine del
giorno recita : « che, il rapporto tra Stato
e Università sia riesaminato sulla base dei
principi e delle nuove esigenze della nostra
società ». Questo, comporta un riordinamento
legislativo.
BELLISARIO.

Allora va bene.

M A C A G i G I , relatore. Signor Presidente, poche siamo ormai prossimi alla votazione finale di questo disegno di legge, io, come relatore, prima di esprimere il mio parere
sull'ordine del giorno del senatore Donati,
vorrei rinnovare il mio ringraziamento alla
Comimissione, all'onorevole Ministro e allo
onorevole Sottosegretario, per l'intenso lavoro svolto; nonché al personale del Ministero, che ha collaborato attivamente alla nostra opera e alle categorie interessate le quali
ci hanno fornito notizie e proposte, assumendo posizioni responsabili e rendendosi ragione
delle possibilità del bilancio statale in questo
momento.
Premesso questo, vengo all'ordine del giorno del senatore Donati e parlo naturalmente
anche a nome dei colleghi della mia parte.
Questo disegno di ìegge, n. 379, che porta
per la prima volta, dopo tanto tempo, la questione universitaria di fronte al Parlamento,
in modo concreto, mi pare che abbia dimostrato la necessità di studiare tutti i settori della
vita universitaria per ottenere un coordinamento,un funzionamento migliore di quello
attuale.
Nell'esame dello stesso disegno di legge, ci
siamo trovati di fronte a problemi, a situazioni molto delicate im alcuni settori dell'Università, e specialmente nei settori più elevati
o x sponsabili della vita universitaria.
È chiaro che dobbiamo affrontare questi
problemi, probabilmente più gravi di quelli
che oggi risolviamo.
Nessuno vuole qui, nella maniera più assoluta, lanciare frecce contro l'autonomia delle
Università ! L'autonomia dell'Università è
una tradizione, non direi nemmjeno italiana,
ma universale, forse anche perchè le Università si sono diffuse nel mondo sulla linea
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della tradizione italiana; quindi, noi vogliamo che l'autonomia sia conservata.
D'altra parte, però, comprendiamo che ci
sono dei rapporti con lo Stato, che devono essere sviluppati più di quanto oggi non siano,
perchè intendiamo che lo Stato assunta le proprie responsabilità, specie nel campo economico. Chi vive nell'ambiente universitario, sa
che l'autonomia universitaria non è un'automia economica; l'Università non può da se
stessa finanziarsi in modo tale da far fronte
ai bisogni quotidiani, a questo non ci si arriva e, forse, daremmo un colpo decisivo all'Università se spingessimo l'autonomia fino
a questo punto !
L'autonomia universitaria riguarda le direttive dell'insegnamento, in modo particolare, e su questo è inutile che spenda delle parole per convincervi ; d'altra parte — ritorno
al mio concetto — lo Stato deve assumere le
sue responsabilità, perchè oggi, effe(ttivamjente, ci sono delle zone d'ombra e i dirigenti
universitari si trovano di fronte ad ostacoli
talvolta gravi che debbono essere risolti. Quindi, non sarà male elaborare norme di carattere generale per definire i compiti delle nostre Università e i loro rapporti con lo Stato.
Siamo, perciò d'accordo nell'accettare questo ordine del giorno che pone un problema
essenziale per la vita delle nostre Università.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Accetto questo ordine
del giorno soprattutto perchè è intenzione idei
Ministero raggiungere quegli obiettivi che
l'ordine del giorno indica sia pure in forma
generica.
Siamo giunti all'approvazione di questo disegno di legge e desidero anch'io fare un'os^ervazione. Come ha )ben detto il senatore
Macaggi, questo progetto di legge, approvato
stamane rapidamente, un po' per l'urgenza
ch'esso riveste, ma anche perchè l'avevamo
meditato tutti profondamente, in Commissione e in iSottocommissione, è indubbiamente
un provvedimento di notevole importanza, soprattutto per un particolare settore dell'Università. A questo settore, in situazione caotica fino ad oggi, questo disegno di legge offre
direttive e garanzie di stabilità che, certa-
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mente, concorreranno, in modo notevole, al
buon andamento della vita universitaria.
Sono soprattutto contento che questo disegno di legge sia (stato approvato ogigi, prima
cioè, che altri provvedimenti di carattere economico siano per essere presentati al Consiglio dei ministri, relativamente agli assistenti,
ai professori incaricati e ai professori ordinari, perchè non appaia che ci preoccupiamo
solo di queste categorie, senza valutare il
contributo e lo sforzo di altre categorie —
quelle appunto cui questo provvedimento si
riferisce — benemerite nella vita universitaria.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno accettato dal Governo e dal
relatore.
(È approvato).
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LUPORINI
chiesta !

Ci associamo alla ri-

P R E S I D E N T E . A nome di tutti i
colleghi vorrei pregare il rappresentante del
Governo di tener conto di questa richiesta
che mi sembra quanto mai fondata.
D I R O C C O . Ritengo che questa istanza possa, in buona parte, essere soddisfatta,
inviando *i membri della Commissione il Bollettino ufficiale, parte l a e parte 2a, del Ministero della pubblica istruzione.
D O N I N I . Ma quando arriverà il Bollettino, tutto sarà già deciso e noi non potremo intervenire. Non è questo lo spirito
della richiesta del senatore Donati!

F O R T U N A T I . Come già si disse in
Sottocommissione, penso che sarebbe opportuno da parte del Ministero, non appena questa legge entrerà in attuazione, effettuare
una verifica della consistenza del personale;
vorrei anzi pregare il Governo di inviare la
relativa documentazione alla Commissione
parlamentare, in modo che possiamo avere un
quadro della situazione che deriverà dall'applicazione di questa legge.

E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Credo di poter accettare senz'altro la richiesta, anche perchè in
questo modo, si potrà agevolare qualsiasi discussione su qualsiasi provvedimento, e posso
garantire alla Commissione che con un sistema che studieremo —-o inviando via via le
circolari ministeriali o raggruppandole in una
apposita raccolta — si potranno informare i
Commissari del fenato e della Camera da tutto quello che avverrà nell'ambito del Ministero.

D O N A T I . Vorrei prqgare il Ministero
di darci, in genere, comunicazione degli atti
ministeriali di una certa importanza.
Ieri, per esempio, ci è stato letto un parere del Consiglio superiore, che molti di noi
ignoravamo. Perchè dobbiamo essere all'oscuro di queste cose? Se siamo componenti
della Commissione della pubblica istruzione,
credo che dobbiamo avere elementi di giudizio su tutto quello che concerne la scuola. Ci
sono questioni che a noi sfuggono o che conosciamo quando il nostro intervento è ormai
impossibile ; se invece fossimo informati temipestivamente, potremmo intervenire a tempo.
Prego, pertanto, il Ministero di trovare il
modo di tenerci informati delle decisioni che
vengono prese dagli organi consultivi o esecutivi del Ministero.

L U P O R I N I . Sono perfettamente
d'accordo con la richiesta che è stata avanzata, e vorrei ricordare che la stessa era già
stata fatta al tempo del ministro Medici. Bisognerebbe, però, che la cosa non si riducesse
esclusivamente alle circolari, perchè ci sono
molti altri aspetti da considerare, come ad
esempio i dati statistici, che purtroppo molte
volte sfuggono alla nostra conoscenza. Ieri,
ad esempio, durante la discussione in Aula,
il relatore citava dei dati statistici presi da
una rivista non ufficiale, ma ethe si pubblica
nel Ministero, tali dati erano del tutto errati,
tanto che il Ministro li ha dovuti correggere.
Comunque, a parte questo episodio, a
volte si ha veramente l'impressione che non
sempre questi dati siano in possesso dello
stesso Ministero. Credo, infatti, che ad
ognuno di noi sia accaduto di andare a
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chiedere al Ministero delle informazioni,
delle quali quest'ultimo non era in possesso.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Voi tutti ricordate
che con il disegno di legge n. 922, si è proposta anche la creazione di una nuova Direzione per gli affari generali, la quale dovrebbe assolvere fra l'altro, a questi compiti;
devo confessare che oggi un servizio del genere al Ministero non esiste, o per lo meno
esiste solamente in maniera framimentar\a.
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iniziativa dei deputati Fusaro, Colleselli e
Baldelli : « Valutazione del miglior voto di
esame conseguito in concorsi a cattedre per
l'insegnamento medio ai fini degli incarichi
e supplenze e della valutazione dei titoli nei
concorsi », già approvato dalla Camera dei
deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, del quale do lettura :
Articolo unico.

Il Ministro della pubblica istruzione, a riL U P O R I N I . Vi è poi tutto un settore
chiesta
dell'interessato, rilascia regolare atdi discussioni, incontri e dibattiti che si ten- j
testazione
di ogni risultato conseguito nelle
gono sotto l'egida dell'Esecutivo, come per
prove
di
esame
di concorso a cattedre per
esempio quelli di Villa Falconieri, il cui materiale deve essere raccolto e reso noto. Ac- rinsegnamento secondario oppure in esami
cade spesso che gli stessi funzionari del Mi- di abilitazione all'insegnamento banditi annistero, interessati per i rispettivi settori, teriormente al 28 ottobre 1957.
Gli aspiranti al conferimento degli incasi lamentino, e credo sinceramente, di non
richi
e supplenze e i partecipanti ai concorsi
riuscire a conoscere i risultati di questi lavori.
Vorrei, pertanto, chiedere che si facesse a cattedre hanno diritto di presentare, al
uno sforzo complessivo, in modo che noi po- fine della valutazione dei titoli, l'attestato
tessimo avere una completa, anche se som- del risultato più favorevole.
maria e rapida, informazione sull'attività
B E L L I S A R I O , relatore. Si tratta
del Ministero.
di un provvedimento molto semplice e molto
R U S S O . Vorrei fare una proposta pra- giusto, allo stesso tempo.
tica, sempre nell'ordine di questa richiesta,
Noi sappiamo, infatti, che sia per la parvorrei, cioè, proporro di arricchire la nostra tecipazione ai concorsi per professori, sia
Commissione di un archivio e di una sua pic- per la partecipazione alle graduatorie per
cola biblioteca specializzata.
gli incarichi e per le supplenze, è necessario
il titolo di abilitazione. Ora, esiste una prassi
P R E S I D E N T E . Prendo impegno per cui viene rilasciato all'interessato, come
personale per la soluzione di questo problema. titolo di abilitazione, il titolo che si riferisce
Metto ora ai voti il disegno di legge nel alla prima abilitazione da lui conseguita in
suo complesso.
ordine di tempo. Senonchè può succedere,
come di fatto succede, che un insegnante
(C approvato).
che abbia partecipato a diversi esami di abilitazione, possa prendere, nelle abilitazioni
Discussione e approvazione del disegno di conseguite successivamente alla prima, delle
votazioni superiori a quelle avute nella prilegge d'iniziativa dei deputati Fusaro ed
ma
abilitazione. La disposizione vigente coaltri: « Valutazione del miglior voto di
stringe
alcuni degli interessati a presentare
esame conseguito in concorsi a cattedre per
per
il
concorso
e per la graduatoria degli
l'insegnamento medio ai fini degli incarichi
e supplenze e della valutazione dei titoli incarichi, molte volte, un titolo di abilitanei concorsi» ( 1 5 9 3 ) (Approvato
dalla zione che reca un voto di esame inferiore
ad altri titoli che essi hanno conseguito in
Camera dei deputati)
successivi esami di abilitazione
Il disegno di legge in esame tende a dare
PRESIDENTE
L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di agli interessati, vale a dire ai professori abi-
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litati, la facoltà di presentare, per i concorsi
a cattedre o per le graduatorie per gli incarichi, l'abilitazione che abbia il punteggio
di esame più alto, e quindi più vantaggioso
per l'interessato.
Questo è il contenuto dell'articolo unico
del disegno di legge in esame, che credo si
possa senz'altro approvare, dal momento che
penso non ci possano essere delle discussioni
sulla validità e sulla giustizia del provvedimento.
L U P O R I N I . Mi domando se non sarebbe il caso di far valere come titolo di
abilitazione l'ultimo risultato conseguito nei
relativi esami, invece del primo, come stabilisce la prassi ora vigente.
P O N T I . Vorrei chiedere piuttosto se la
prima abilitazione ottenuta non rappresenti,
in un certo senso, un titolo di priorità ai fini
dell'anzianità, nel senso che se un insegnante
ha ottenuto l'abilitazione da cinque anni questo periodo non rappresenti per lui un titolo ;
d'altra parte, è logico che cinque anni dopo,
essendo più maturo e più preparato, otterrà
una votazione maggiore. Vorrei, pertanto,
chiedere se non sarebbe il caso di lasciare
al concorrente la libertà di presentare tutti
i titoli conseguiti. Non capisco, infatti, perchè ne debba presentare uno solo, dal momento che presentandoli tutti dimostra, innanzitutto, l'anzianità della prima abilitazione, e poi il voto che ha ottenuto nelle successive.
B E L L I S A R I O , relatore. La preoccupazione manifestata àal senatore Ponti,
deriva da una giusta esigenza, ma bisogna
tener presente che, per quanto riguarda i
concorsi e le graduatorie, l'anzianità del titolo conseguito non conta niente, mentre invece conta l'anzianità di servizio. L'anzianità
di servizio, però, è conseguente al servizio
effettivamente espletato, e di conseguenza,
può avvenire che una persona abbia conseguito un'abilitazione e non abbia mai insegnato, come, invece, può darsi che una persona abbia insegnato senza avere mai conseguito l'abilitazione.
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Circa la questione del voto d'esame di abilitazione, bisogna dire che le norme di valutazione dei titoli per i concorsi e per gli incarichi, tengono conto del voto, e non del
tempo in cui è stata conseguita l'abilitazioiix0.
Quindi, in sostanza, le norme che regolano
sia la graduatoria dei titoli per il concorso,
sia la graduatoria dei titoli per il conferimento degli incarichi, escludono la preoccupazione manifestata dal senatore Ponti.
R U S S O . Comunque, il testo proposto
stabilisce che hanno diritto di presentare lo
attestato del risultato più favorevole; quindi
il criterio di libertà è implicito.
D O N A T I . Personalmente, credo ehe
il provvedimento, che pure è giusto nello
spirito e nella sua motivazione, resterà inoperante, perchè, prima del 1957 quando si
faceva insieme l'abilitazione e il concorso,
chi era già abilitato, quando partecipava a
un nuovo concorso, non figurava nella graduatoria dei nuovi abilitati e non poteva
migliorare quindi il suo voto di abilitazione.
Ritengo, pertanto, che si debba studiare la
questione sotto un altro profilo, valutare,
cioè il punteggio acquisito nei concorsi, non
nella abilitazione.
D I R O C C O . Il testo del disegno di
legge parla appunto di prove di esame di
concorso o di esami di abilitazione.
P R E S I D E N T E . Infatti il disegno
di legge considera il risultato conseguito
nelle prove di esame di concorso a cattedre
per l'insegnamento secondario in esami di
abilitazione all'insegnamento banditi anteriormente al 28 ottobre 1957.
Quello che non mi convince piuttosto è
questa data: perchè questo limite?
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Questa proposta di
legge fu presentata in forma molto più ampia dai deputati Fusaro, Colleselli e Baldelli,
in quanto che non vi era la limitazione della
data, e aveva come obiettivo fondamentale
quello di permettere a tutti gli interessati di
poter presentare per incarichi, supplenze e

Senato della Repubblica
6a

COMMISSIONE

— 847

(Istruzione pubblica e belle arti)

anche per concorsi successivi il titolo migliore anziché il voto conseguito nella prima abilitazione. Nei confronti, però, della proposta
di legge vi è stata opposizione da parte del
Ministero e del Consiglio di Stato, che si è
espresso sfavorevolmente, proprio per quelle
considerazioni che prima sono state fatte.
Infatti, quando una persona è abilitata, non
può cercare di essere riabilitata nuovamente
per ottenere un risultato migliore. Ciò creerebbe fra l'altro un incentivo a ripetere
l'esame per tutti coloro che avessero riportato nell'abilitazione un risultato non soddisfacente, e quindi avrebbe appesantito tutti
gli esami di abilitazione, determinando un
notevole aggravio. Inoltre, qualunque titolo
di studio, e l'abilitazione è un titolo di studio, una volta conseguito rimane quello che
è, e non può essere migliorato. Chi ha conseguito la maturità classica o la laurea, non
può ripetere gli esami per migliorare il punteggio ottenuto, e questo, naturalmente, si
verifica anche per l'abilitazione.
Con il disegno di legge in esame, invece,
così come è formulato ora, si correggono alcune situazioni più delicate che esistono fino
al 28 ottobre 1957, cioè fino al momento dell'istituzione dell'abilitazione decentrata, per
talune persone che proprio nel concorrere a
incarichi e a supplenze, debbono presentare
un'abilitazione, magari con dei risultati piuttosto scarsi, e non possono presentare il titolo conseguito su un concorso che hanno
affrontato, non superato, ma che ha migliorato notevolmente la loro situazione.
Il disegno di legge provvede a correggere
questa situazione, perchè se queste persone
hanno dato dimostrazione di un maggiore
valore, possono presentare il titolo che ha
maggiori possibilità di far loro ottenere l'incarico.
Si tratta, pertanto, di un provvedimento
di proporzioni piuttosto limitate nel tempo
e nel numero di coloro che ne potranno ricavare dei vantaggi.
Ecco perchè il Governo ha dato il suo assenso al disegno di legge alla Camera dei
deputati ed esprime anche in questa sede
parere favorevole.
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B E L L I S A R I O , relatore. Vorrei osservare che vi sono dei titoli di abilitazione
nei concorsi per i professori che valgono per
conseguire l'insegnamento in diverse cattedre. Ad esempio, io posso prendere un'abilitazione per l'insegnamento delle lettere nella
scuola media, e in seguito posso fare l'esame
di abilitazione per latino, greco, storia e geografia per il ginnasio superiore, abilitazione
questa che vale anche per la media. Se ho
ottenuto nel primo esame di abilitazione una
determinata votazione, e nel secondo un punteggio migliore, mi deve essere data facoltà
di scegliere tra l'una e l'altra abilitazione.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Le disposizioni attuali,
quando sono diverse le abilitazioni, consentono di presentare l'abilitazione migliore.
B E L L I S A R I O , relatore. Anche nel
caso ohe le due abilitazioni valgono per uno
stesso concorso?
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Naturalmente, poiché
se una persona deve partecipare a un incarico o a un concorso per la scuola media ed
è in possesso di un'abilitazione per il ginnasio superiore, può presentare quest'ultima,
invece di quella per la scuola media. Quello
che non si può fare è di ripresentare una
abilitazione uguale a quella già conseguita
con un punteggio diverso.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui ho
già dato lettura.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 12,k0.
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