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La seduta è aperta alle ore 9,40.
Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bruno, Caleffi, Caristia, Cecchi, De Simone, Di Rocco, Donati, Granata,
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Luporini, Macaggi , Moneti , Ponti , Russo, Ti 
rabassi, Valenzi e Zaccari .
A norma dell'arti colo 18, ulti mo comma,
del Regolamento, i l senatore Perni i si di Fi o
ristella è sosti tui to dal senatore Angel
ii
ll .
Intervengono i l Mi ni stro della pubbl
i ca
istruzione Bosco ed i l Sottosegretario di Sta
to allo stesso Di castero Elkan.
BALDINI,
Segretar
i o, legge i l pro
cesso verbale della seduta precedente, che è
approvato.

Discussione e approvazione, con modifica
zioni, de! disegno di legge d'iniziativa del
deputato Badini Confalonieri: « Aumento
del contributo dello Stato al Museo na
zionale del R isorgimento di Torino e
concessione di un contributo annuo per
il Museo centrale del R isorgimento di
Roma» (1536) {Approvato dalla Camera
dei deputat
i)
P R E S I D E N T E . L ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa del deputato Badini Confalonieri:
« Aumento del contributo dello Stato al Mu
seo nazionale del R isorgimento di Torino e
concessione di un contributo annuo per il
Museo centrale del R isorgimento di R oma »,
già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta ila discussione generale.
RUSSO,
relatore. Signor Presidente,
onorevoli colleglli, il presente disegno di leg
ge, d'iniziativa del deputato Badini Confa
lonieri, era originariamente composto di un
solo articoilo e portava il titolo: « Aumento
del contributo dello Stato al Museo nazio
nale del R isorgimento di Torino ».
Come si può leggere nella relazione intro
duttiva al disegno di legge in esame, il Mu
seo nazionale del R isorgimento di Torino,
istituito nel 1878 ed eretto in ente morale
nel 1901, con regio decreto (ora aggiornato
con decreto del Presidente della R epubblica
del 1958), è il più importante istituto del no
stro Paese per la storia del periodo risorgi
mentale. Allogato nel Palazzo Carignano,
funziona — oltre che coirne mostra storica
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(sviluppantesi in numerose sale e includen
te l'aula che fu sede della Camera subalpi
na e poi italiana), archivio e biblioteca —
come centro di studi e di ricerche, raccolte
negli ultimi anni in importanti pubblicazio
ni, nonché di varie iniziative intese a divul
gare la conoiscenza della storia del R isorgi
mento,
La legge del 3 maggio 1955, n. 390, ha prov
veduto ad accordare al Museo nazionale
del R isorgimento di Torino un contributo
annuo di tre milioni, assieme alla possibili
tà di avvalersi dell'opera di due professori
degli istituti d'istruzione media e di tenerli
alle proprie dipendenze come comandati.
Ma la predetta dotazione che avrebbe dovu
to consentire al Museo di svolgere le sue
essenziali funzioni culturali, non basta più
oggi neppure a pagare gli emolumenti dei
due professori, anche in conseguenza del
l'aumento delle retribuzioni del personale
statale, nonché di tutti gli altri costi. Per
queste ragioni il deputato Badini Confalo
nieri ha inteso con la sua proposta chie
dere un aumento di sette milioni, sicché,
complessivamente il contributo statale am
monterebbe alla cifra di 10 milioni.
Ecco, dunque, in poche parole, lo spirito
del provvedimento in esame per il quale in
vito i colleghi a volere dare la loro appro
vazione, sebbene non possa nascondere la
mia sorpresa nel constatare che, fra tutte le
enormi spese che lo Stato ha affrontato per
commemorare il nostro R isorgimento, non si
sia trovato il modo di alimentare l'Istituto
più competente e più idoneo ad incremen
tare gli studi e a promuovere le ricerche
sul R isorgimento.
La Commissione competente della Camera
dei deputati, nell'approvare il disegno di leg
ge nella seduta del 21 aprile 1961, ha cre
duto poi opportuno aggiungere un secondo
articolo alilo scopo di assegnare la modesta
somma di tre milioni anche al Museo cen
trale del R isorgimento di R oma, ed il 3
maggio di quest'anno ha trasmesso alla Pre
sidenza del Senato il testo ohe oggi è al
nostro esame.
La 5a Commissione — e questo spiega il
ritardo con cui il disegno di legge è giunto
al nostro esame —■ ha avuto su questo di
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segno di legge qualche perplessità; il suo
p r i m o p a r e r e in data 8 giugno 1961 espressamente recitava:
« La Commissione finanze e tesoro rileva
che la c o p e r t u r a delle spese recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2 del disegno di legge
non possono considerarsi valide in q u a n t o :
con l'articolo 1 viene i m p u t a t a u n a spesa di
10 milioni ad u n capitolo, il n. 179, che h a
u n o stanziamento di 3 milioni soltanto; con
l'articolo 2 si (Stabilisce una nuova spesa
non prevista da alcun capitolo e per la relativa c o p e r t u r a si fa riferimento a normali
stanziamenti di bilancio che non esistono.
La Commissione ritiene che il disegno di
legge non possa avere corso nell'attuale testo. Tuttavia, data l'importanza che i Musei
risorgimentali rivestono nel particolare mom e n t o della celebrazione dell'Unità d'Italia,
p o t r e b b e essere r i m a n d a t a la maggiore spesa all'esercizio 1962-63 esaminando contemp o r a n e a m e n t e l'opportunità di richiedere al
Comitato « Italia '61 » l'erogazione dei 10 milioni occorrenti per far fronte alila spesa
p e r l'esercizio finanziario 1961-62 ».
Dopo u n riesame del testo, la 5 a Commissione h a trasmesso in data 28 novembre di
quest'anno il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro, chiesta di u n riesame del p a r e r e già espresso
in data 8 giugno ultimo scorso sul disegno
di legge n. 1536, non p u ò che riaffermare la
rilevata mancanza di copertura per la maggiore spesa recata dall'articolo 1 e per la
nuova spesa recata dall'articolo 2 del provvedimento in oggetto.
La Commissione si permette, peraltro, di
ricordare alla Commissione di merito il
suggerimento già espresso nel precedente
parere, al fine di consentire l'ulteriore corso
del disegno di legge, di m a n d a r e cioè la nuova spesa all'esercizio 1962-63, esaminando,
c o n t e m p o r a n e a m e n t e , l'opportunità di richiedere al Comitato « Italia '61 » l'erogazione della maggiore spesa prevista per l'esercizio finanziario 1961-62 ».
Sostanzialmente, la 5 a Commissione non si
oppone all'ulteriore corso di questo disegno
di legge, p u r c h é noi accettiamo il suggeri-
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m e n t o di r i m a n d a r e al prossimo esercizio
la nuova spesa. Sono già p r o n t i gli emendam e n t i in questo senso, che mi riservo di
presentare.
Chiudo questa mia breve relazione invitando i colleghi ad approvare il provvedim e n t o in esame, con l'augurio e la speranza
che questi Enti rispondano sempre meglio
ai fini per i quali sono stati istituiti.
L U P O R I N I . Mi sia innanzi t u t t o consentito di ringraziare il senatore Russo per
la sua relazione ampia ed esauriente.
Per quanto riguarda il suggerimento di
trasferire all'esercizio finanziario 1962-63 la
nuova spesa, devo dire ohe c o m p r e n d o benissimo i pareri della 5 a Commissione che
formula delle obiezioni perchè con ciò
essa non fa che il suo dovere; nello stesso
tempo, però, non posso anche non osservare, signor Presidente e onorevole Ministro,
che ci troviamo di fronte ad u n fatto che
grida vendetta: è inconcepibile che n o n si
trovino sette milioni in questo bilancio per
aiutare e dare u n p o ' d'ossigeno ad u n a istituzione così i m p o r t a n t e .
P R E S I D E N T E . Non si t r a t t a di sette milioni, m a di dieci milioni perchè bisogna calcolare anche i t r e milioni per il Museo centrale del Risorgimento di Roma.
L U P O R I N I . Mi riferivo al Museo di
Torino; c o m u n q u e accetto la correzione. Il
Museo di Roma è istato aggiunto dopo e
penso che al riguardo, anche se si t r a t t a
sempre di u n fatto spiacevole, si p o t r e b b e
anche accettare il suggerimento della 5 a
Commissione.
Il disegno di legge si riferiva inizialmente al Museo di Torino ohe, se non sbaglio, è
il più importante. Mi sembra, p e r t a n t o , molto grave che non si riescano a trovare questi spiccioli, nella ingente spesa prevista p e r
la celebrazione del centenario, q u a n d o sapp i a m o che si sono sperperati dei miliardi e
che, fra le altre cose, c'è anche u n residuo.
Ho poi appreso dalla relazione del senatore Russo qualcosa che p r i m a mi era sfuggita, e cioè, se ho ben capito, che b u o n a p a r t e
del contributo annuo a favore del Museo di
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Torino viene necessariamente impiegato per
lo stipendio di due professori comandati
presso il Museo stesso.

R U S S O , relatore. Spero che il consiglio formulato dalla 5a Commissione nel
suo parere possa essere seguito.

R U S S O , relatore. I due professori
sono retribuiti dal Museo in base all'articolo 15 della legge 3 maggio 1955, n. 390,
con la quale concedemmo l'autorizzazione al
Museo stesso di servirsi dell'opera di due
persone comandate.

LUPORINI.
Comunque, non posso
non sottolineare le condizioni di estremo
disagio in cui lavora questo Istituto, che
sono tipiche del modo in cui si procede nel
campo delle scienze morali.
Pochi giorni fa ho dovuto presentare una
interrogazione — che ancora non ha avuto
risposta — sulla scuola normale di Pisa, la
quale si trova in una situazione di bilancio
fallimentare. Essa aveva chiesto 150 milioni
sulla legge stralcio, solo per tappare alcuni
buchi, come, ad esempio, per pagare l'ortolano che per alcuni anni ha fornito verdura
agli studenti che sono in questo collegio e
che ha un credito di quattro milioni. Ebbene, dei 150 milioni richiesti, che avrebbero
dovuto servire per le spese immediate e per 7
pagare debiti già contratti, ne sono stati
accordati solo venti e si ha l'impressione
ohe al Ministero nemmeno si sappia esattamente cosa sia questo istituto

LUPORINI.
Questo, però, aggrava
ancora la situazione. Parlo per esperienza
diretta: mi è capitato di avere un allievo
molto bravo il quale ha fatto un lavoro di
argomento risorgimentale per cui aveva la
necessità di andare a Torino e consultare
dei documenti; purtroppo le sue condizioni
economiche non gli consentivano di affrontare le spese per un trasferimento di 10-15
giorni e se io non avessi trovato un editore
disposto a finanziarlo, quel giovane avrebbe
dovuto rinunciare. È questa la reale situazione dell'Italia del '61, nella quale si trova
un giovane studioso che voglia fare indagini sul terreno della cultura!
In verità, quindi, l'Istituto del Risorgimento avrebbe bisogno di molto di più, anche per rendere possibile agli studiosi di
svolgere studi e ricerche.

R U S S O , relatore. Ma si è parlato di
miliardi di spese a Pisa!

Ma qui si tratta di un

LUPORINI.
Effettivamente c'è un
grande scontento, però, la scuola normale
non ha niente a che fare con l'Università.
Essa è autonoma e doveva fare la sua richiesta per ottenere quello che le spettava.

LUPORINI.
È un centro di studi!
Io la ammiro tutte le volte che lei, senatore
Donati, interviene con competenza, ma evidentemente questa volta non è al corrente.
Si tratta di un Museo che non solo custodisce l'aula della Camera subalpina, ma raccoglie anche preziosi documenti e se qualcuno vuole consultarli è necessario si rechi
sul posto. È un centro importantissimo di
studi, che si occupa di infinite cose e, pertanto, chiedo alla Coimmissione di cercare
il modo di trovare subito questo finanziamento e non dilazionarlo all'anno successivo.
Fra le altre cose, non riesco a comprendere come l'Istituto possa funzionare questo
anno!

PVR E S I D E N T E . Faccio osservare che
gli stessi dirigenti del Museo di Torino sono
orientati nel senso di accettare la soluzione
prospettata dal relatore purché essa sia accolta al più presto. Quando avremo approvato questo disegno di legge, avremo dato al
Museo la possibilità di respirare, in quanto
esso potrà ottenere delle anticipazioni, anche da istituti locali, sugli stanziamenti futuri.
D'altra parte, il rilievo della 5a Commissione è più che giustificato, in quanto, sebbene
si tratti di una spesa minima, essa non è
prevista nel fondo globale. Credo, pertanto,
che sia più utile e conveniente per lo stesso
Museo di Torino approvare il disegno di

DONATI
Museo!
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legge con gli emendamenti che ci vengono
suggeriti.
L U P O R I N I . Sono d'accordo, ma non
posso concludere senza porre l'accento sulla
esiguità della cifra. Desidero anche osservare che questo disegno di legge, come l'episodio della scuola normale di Pisa —
tutt'altro che chiuso — mostrano che tutto
il settore delle scienze morali non può andare
avanti così come ha funzionato finora e che
occorre organizzare qualcosa di analogo a
ciò che esiste nel settore delle scienze matematiche e fisiche, cioè, un ordinamento
nazionale delle ricerche che fornisca i contributi necessari e faccia superare la fase
di paralisi in cui ci troviamo.
C A L E F F I . A Torino vi sono, in certi
scantinati, delle enormi casse che contengono documenti sulla lotta di resistenza nel
Piemonte. Vorrei sapere se la somma stanziata per il Museo nazionale del Risorgimento potrà essere utilizzata anche per aggregare al Museo tutto questo materiale, che
altrimenti andrebbe irrimediabilmente perduto.
PRESIDENTE.
Suggerisco al senatore Caleffi di proporre un ordine del giorno col quale si chieda al Governo che il materiale in questione venga preso in custodia
dal Museo del Risorgimento.
L U P O R I N I . Sono d'accordo con la
proposta del senatore Caleffi, purché il materiale venga ordinato in forma autonoma.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
Il contributo ordinario dello Stato a favore del Museo nazionale del Risorgimento
disposto dall'articolo 2 della legge 3 maggio
1955, n. 390, è elevato, a decorrere dall'eser-
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cizio finanziario 1961-62, a lire 10.000.000
annui, coi quali esplicare i compiti istituzionali.
Il maggiore onere è imputato sul capitolo n. 179 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62.
Il relatore propone di sostituire il testo
dell'articolo con il seguente, che tiene conto
dei rilievi della 5a Commissione e introduce
altresì alcuni emendamenti di forma:
« Il contributo ordinario dello Stato a favore del Museo nazionale del Risorgimento
di Torino disposto dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n. 390, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, a lire 10.000.000 annui, per i compiti istituzionali.
Il relativo onere è imputato sul capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, corrispondente al capitolo n. 179 dello sitato di previsione del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 19611962 ».
Metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dal relatore.
(È approvato).
Art. 2.
A decorrere dall'esercizio finanziario 19611962, al Museo centrale del Risorgimento di
Roma è assegnato dallo Stato un contributo
annuo di lire 3.000.000.
All'onere relativo si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio.
Il relatore, in rapporto alle osservazioni
della Commissione finanza e tesoro, propone di sostituire il testo dell'articolo con
il seguente:
« A decorrere dall'esercizio finanziario
1962-63, al Museo centrale del Risorgimento
di Roma è assegnato un contributo annuo
di lire 3.000.000.
L'onere relativo sarà iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa
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del Ministero della pubblica istruzione per
l'esercizio medesimo ».
Poiché nessun altro domanda di parlare,
metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dal relatore.
(È
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approvato).

Informa la Commissione che è stato presentato dal senatore Caleffi il seguente ordine del gioirno:
« La 6a Commissione permanente del Senato, approvando il disegno di legge numero 1536 per un aumento del contributo
annuo a favore del Museo nazionale del Risorgimento di Torino e del Museo centrale
del Risorgimento di Roma, fa voti che sia
istituita presso il Museo nazionale del Risorgimento di Torino una sezione speciale
che raccolga, ordini e conservi tutto il materiale storico relativo alla lotta di resistenza al nazifascismo in Piemonte ».
L U P O R I N I . Il senatore Caleffi ha attirata l'attenzione della Commissione su un
problema molto importante dal punto di
vista storico, culturale e politico, e ci ha
informati dell'esistenza di molto materiale
documentario in stato di abbandono, che,
per ora, non può essere consultato dagli
studiosi. In occasione della discussione del
disegno di legge a favore del Museo del Risorgimento di Torino è senza dubbio opportuno che si sottolinei l'importanza di questo
materiale documentario relativo a un movimento storico-politico che rappresenta la
continuazione del Risorgimento e che si richiami su ciò l'attenzione del Governo; ma
non so se la via suggerita dal senatore Caleffi sia veramente la migliore.
C A R I S T I A . Se si chiede una cosa relativamente modesta, come quella indicata
nell'ordine del giorno proposto, cioè l'istituzione di una sezione speciale, si ha la ,certezza di raggiungere, presto o tardi, il risultato
sperato; se si chiede invece l'istituzione di
un Istituto che raccolga tutto il materiale
sulla resistenza si perderà tempo senza raggiungere, probabilmente, il risultato desiderato.
,
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Del resto l'istituzione di una sezione staccata non preclude la possibilità di costituire, in futuro, un Ente che si occupi esclusivamente dei documenti sulla resistenza.
C A L E F F I . Esiste già a Torino una
sezione dell'Istituto nazionale per la storia
del movimento di liberazione, che ha la sua
sede centrale a Milano e di cui è presidente
il senatore Farri, ma esso ha pochissimi
mezzi, e non ha modo di occuparsi della conservazione di questo materiale.
L U P O R I N I . Accetto comunque l'ordine del giorno del senatore Caleffi.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti l'ordine
del giorno presentato dal senatore Caleffi.
{È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Riordinamento dell'Amministrazione
centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione
dei ruoli organici» (992-B) (Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli
organici », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che la Commissione finanze e
tesoro non ha ancora trasmesso il suo parere, che dobbiamo attendere in quanto non
è trascorso il termine relativo. Mi risulta
anzi che sono state manifestate delle perplessità, in sede di 5a Commissione, sulla
copertura del maggior onere recato dagli
emendamenti della Camera. Per risolvere
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queste difficoltà è stata convocata per martedì prossimo la Sottocommissione della 5a
che esamina i pareri da trasmettere alle altre Commissioni. Ora, comunque, il Ministro Bosco si è recato dal Presidente della
5cl Commissione per discutere gli aspetti finanziari del provvedimento. Nel frattempo
possiamo iniziare la discussione.

Poiché, lo ripeto, per il resto le modifiche
migliorano il testo del provvedimento, non
mi resta che invitare la Commissione ad
approvarle, anche allo scopo di non perdere
altro tempo nel riordinamento dell'Amministrazione della pubblica istruzione di cui la
Commissione si è sempre occupata con tanta passione.

T I R A B A S S I , relatore. Il disegno di
legge, che la nostra Commissione approvò
dopo lungo lavoro, torna oggi al nostro esame con alcune modifiche.
Profondamente modificato risulta l'articolo 2, soppressi gli articoli 3 e 15; per il
resto ritengo ohe il provvedimento sia stato
migliorato dalla Camera, dal punto di vista
dell'incremento degli organici e della facilitazione delle carriere, tanto che le modifiche coimportano un aumento di spesa di diversi milioni.
Per quanto riguarda l'articolo 2, la Camera ha modificato diversi punti secondo
una impoistazione che, in verità, era stata
sostenuta da alcuni membri della nostra
Commissione. Ad esempio, è stata operata
la scissione della Direzione generale della
istruzione tecnica e professionale in due Direzioni generali. Alcuni di noi sostennero
questa tesi: vedo ora con piacere che è stata
accettata.
Nel complesso io sono favorevole alle modifiche, apportate dalla Camera, a questo
articolo 2. Non bisogna dimenticare, d'altro
lato, che ci troviamo di fronte ad un provvedimento attesissimo dalle categorie interessate, e che il ritardo della sua approvazione ha già provocato molto scompiglio
oell'Amminisitrazione della pubblica istruzione.
Per quanto riguarda la soppressione dell'articolo 3, ritengo che in considerazione
dell'urgenza si possa accettarla, riservandoci di presentare un disegno di legge che
riordini la materia dei centri didattici nazionali. Propongo anche di accettare la soppressione dell'articolo 15, concernente il
conferimento di incarichi nel settore delle
antichità e belle arti a persone non appartenenti all'Amministrazione.

L U P O R I N I . Sono d'accordo su buona parte di quanto ha detto il collega Tirabassi; e ritengo che effettivamente il disegno di legge sia stato per certi aspetti migliorato.
Non mi dolgo affatto, anzi me ne rallegro, che l'articolo 3 sia stato soppresso, e
lo stesso vale per l'articolo 15 a proposito
del quale credo che abbiamo commesso un
errore» Mi ricordo che chiedemmo da questa parte la sospensione di una settimana
perchè avevamo delle grasse perplessità
sulla proposta ohe era stata avanzata, ma
poi ci sentimmo confortati dal parere di alcune persone alle quali va tuttora la nostra
stima, come ad esempio il nostro collega
Zanotti Bianco. Purtroppo l'articolo 15 provocò una fortissima reazione negli ambienti
della cultura in genere e, particolarmente, in
quelli più direttamente interessati alla questione e, non a torto, fummo attaccati dalla
stampa; credo, pertanto, molto positivo il
fatto che, da questo punto di vista, le cose
siano ritornate su un binario di normalità.
Ouello che invece provoca in me, e penso
anche in altri, gravi disagi, è l'articolo 2 al
quale il relatore ha accennato in forma molto sfumata. Effettivamente, l'urgenza di approvare questo disegno di legge è grandissima, non solo per lo stato d'animo del personale dell'amministrazione periferica dello
scuola, ma anche per ragioni oggettive, che
non riguardano soltanto gli uomini ma le
strutture — mi riferisco soprattutto ai setlori delle belle arti e delle biblioteche per i
quali, nonostante l'insufficienza delle norme
proposte, il provvedimento costituisce un notevole passo avanti —-; ciò non toglie però
che le riserve sulla formulazione dell'articolo 2 proposta dalla Camera siano, a mio avviso, gravissime: ci troviamo perciò di fronte ad una specie di capestro.
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Non occorre che io ricordi che dinanzi all'esame del Parlamento si trovano i più importanti provvedimenti che concernono il
mondo della scuola: prima di tutto il Piano
della scuola, poi i disegni di legge sulla
scuola media, sul riordinamento degli istituti tecnici, delle scuole professionali, dei
licei, eccetera. Tutta questa materia è ancora soggetta ad un riordinamento e non
sappiamo cosa verrà fuori dalla discussione
dinanzi al Parlamento di questi provvedimenti e quali modificazioni si potranno avere rispetto ai disegni di legge proposti. Ebbene, mentre questi problemi sono ancora
aperti, noi ci vediamo propoisto un riordinamento dell'ossatura fondamentale del Ministero, e ci troviamo nella spiacevole situazione, ohe non voglio definire con un termine preciso, perchè sarebbe poco parlamentare, di essere costretti a compiere un servizio agli alti papaveri della burocrazia ministeriale. Questa, purtroppo, e la realtà
e non possiamo negarlo se diamo uno sguardo con spirito obiettivo all'articolo 2.
« Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola »: che
giustificazione trova questa Direzione generale allo stato attuale dell'edilizia scolastica,
quando sappiamo quanto grandi siano le limitazioni alle possibili iniziative del Ministero della pubblica istruzione in questo
settore? E non si parli poi dell'annesso arredamento della scuola ohe, se non sbaglio,
è completamente in mano agli Enti locali!
« Direzione generale dell'educazione popolare ». Qui le cose sono forse anche più
gravi per altre ragioni; comunque pure questo stride con la concezione di una Repubblica democratica.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Lei sta formulando obiezioni su quanto il Senato aveva già approvato!
L U P O R I N I . In quella sede abbiamo
esposto le nostre riserve, ma, ciò malgrado,
si è andati ancora avanti su questa strada.
È noto che molte critiche sono state già
fatte a questo organismo ministeriale che
presiede all'educazione popolare e pare che
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molti elementi di sottogoverno vi siano nel
funzionamento di questo servizio.
Lo stesso discorso vale per la « Direzione
generale per gli scambi culturali » che, se
non sbaglio, si riferisce ai rapporti con i paesi esteri. Anche in proposito ci chiediamo che
significato abbia una direzione generale del
genere in quanto si tratta di un servizio che
in gran parte oggi è svolto dal Ministero degli affari esteri.
P R E S I D E N T E . Pure questo è stato
approvato dal Senato.
L U P O R I N I . Non si tratta di ripensamenti da parte nostra, ma di un ritorno
su critiche che avevamo già fatte, in quanto,
oggi come allora, non vediamo quale contenuto possa avere questa Direzione. In verità
un ufficio competente esiste già al Ministero,
con un compito, direi, puramente « cartaceo » perche non ha alcuna possibilità di
iniziativa; qui si crea una Direzione senza
sapere quale sarà la sua possibilità di iniziativa e su quale linea politica si muoverà.
« Direzione generale per l'istruzione media
non statale »: che contenuto e che significato ha questa Direzione? Dalla relazione del
collega Tirabassi non abbiamo saputo niente
e la domanda è molto seria perchè investe
tutto il problema della politica scolastica,
investe il rapporto tra scuola statale e scuola non sitatale. Si tratta di problemi che
sono venuti fuori in questi anni e che, non
risolti, stanno davanti a noi. Non intendo
riaprire una polemica, ma non posso astenermi dal criticare il fatto che, allo stato
attuale delle cose, con tutti gli elementi di
giustificato sospetto nei riguardi della politica del partito di maggioranza verso la
scuola media e quella non statale, con la
questione ancora aperta dinanzi al Parlamento, si crei questa Direzione generale. Si
poteva almeno aspettare che fosse stato approvato il Piano della scuola, che ci fossero
alcuni elementi per comprendere a quale politica scolastica dovrà ispirarsi l'azione di
tale Direzione.
Anche l'Ispettorato per l'assistenza scolastica che funzione deve avere? Qui ritorna il dubbio dell'altra volta, e cioè se fosse
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opportuno o meno che il servizio di assistenza restasse isolato dal resto.
Comunque, l'insieme dell'articolo 2, con
le aggiunte che sono state fatte, è molto
grave. Già quando cominciamimo a discutere questo disegno di legge abbiamo avuto
l'impressione che esso fosse ispirato dalla
alta burocrazia ministeriale. E devo dire
che non fummo solo noi dell'opposizione ad
avvertire questo, perchè osservazioni e considerazioni precise furono fatte in modo
molto pertinente dai colleghi del partito di
maggioranza; nonostante ciò, però, le cose
si sono aggravate. Ripeto, l'insieme del disegno di legge è tale che dovremo approvarlo così com'è, affinchè non subisca ulteriori ritardi, non senza, tuttavia, aver fatto
queste riserve e serie critiche all'articolo 2.
M O N E T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola non tanto per
manifestare una opposizione alle modifiche
apportate dalla Camera a questo disegno
di legge, quanto, piuttosto, per chiedere dei
chiarimenti all'onorevole Ministro, al signor
Presidente ed anche al relatore, affinchè possa poi prendere la mia decisione circa l'atteggiamento da tenere nella votazione.
Evidentemente, queste richieste hanno il
loro legittimo fondamento, in quanto, avendo votato certi articoli di questo disegno di
legge dopo lunghissima discussione e, quindi, ponderato esame, non dovremmo, senza
gli opportuni chiarimenti, recedere troppo
leggermente dalle decisioni già prese.
Non concordo pienamente con quanto ha
detto il collega Luporini circa l'articolo 15.
Mi rendo conto della pericolosità di quell'articolo che noi avevamo inserito: i motivi
però e gli obiettivi per i quali esso fu introdotto, se non erro dietro suggerimento
del senatore Zaccari, erano apparsi molto
fondati e la formulazione adottata prevedeva serie garanzie. Per quanto riguarda l'articolo 2, invece, confesso di avere qualche
perplessità e vorrei ricordare, in particolare,
le discussioni animate che abbiamo avuto
circa la Direzione generale dell'istruzione
tecnica e professionale.
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B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Riterrei più opportuno che le diverse
osservazioni venissero fatte nel corso dello
esame dei singoli articoli emendati dalla Camera dei deputati.
M O N E T I . Mi limito a chiedere chiarimenti circa le modifiche introdotte dalla
Camera dei deputati, e per semplificare la
discussione, espongo tutte insieme le mie
perplessità.
In prima istanza si ebbe nella nostra Commissione una discussione molto lunga per
stabilire l'opportunità o meno di separare
le due Direzioni generali dell'istruzione tecnica e professionale, e si finì con il ritenere
più opportuno riunire insieme le due Direzioni. Il senatore Luporini ha giustamente
ricordato che la legge sull'istruzione professiorjale è ancora all'esame del Parlamento...
D I R O C C O . . . ma gli istituti professionali ammontano a trecento e rappresentano un elemento rilevante nella scuola italiana.
M O N E T I . Ma non è stato ancora approvato il provvedimento che riordinerà
tutto il settore.
Sono inoltre molto preplesso circa l'istituzione della « Direzione generale per l'istruzione media non statale ». La nostra Commissione aveva stabilito che si dovesse trattare di un ispettorato: « Ispettorato » significa che il settore è sottoposto ad un periodico controllo da parte del Ministero, mentre
« Direzione generale » significa mettere il settore sotto la direzione dello Stato, cosa impossibile, dal momento che si tratta di scuola « non statale ».
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Ma è detto « Direzione generale per
l'istruzione media non statale » e non « della istruzione media »! Vi è molta differenza. Si tratta, in sostanza, di un organismo
ministeriale « per » quel settore.
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M O N E T I . Ad ogni modo, la Direzione generale implica u n a azione direttiva che
non è compatibile con la n a t u r a privata di
quella scuola.
Vi è poi la « Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della
scuola ». L'edilizia scolastica è affidata al
Ministero dei lavori pubblici; trovo quindi
più opportuno istituire soltanto u n ispettorato per questo settore.
Mi riservo di avanzare altre osservazioni
nel seguito della discussione. Ad ogni modo
sarei grato al Ministro se volesse chiarirmi
i p u n t i cui ho accennato, perchè altrimenti
l'aumento delle Direzioni generali non può
non r i p o r t a r s i ad altre spiegazioni.
B E L L I S A R I O .
A mio avviso, è
o p p o r t u n o che la Commissione stabilisca se intende a p p o r t a r e nuove modifiche
al disegno di legge, rinviandolo quindi allo
esame della Camera, o se intende invece approvare le modifiche a p p o r t a t e dalla Camera, facendo e n t r a r e in vigore il provvedimento nella sua formulazione attuale.
Una volta stabilito questo p u n t o , infatti,
i m e m b r i della Commissione p o t r a n n o presentare emendamenti, anche di notevole entità. Altrimenti, dopo aver approvato nel
loro testo attuale i primi articoli, sui quali
p u r e a b b i a m o molte riserve, soltanto per accelerare Viter legislativo del provvedimento, p o t r e m m o poi trovarci di fronte ad u n
e m e n d a m e n t o ad u n o degli ultimi articoli,
rendendo ugualmente necessario il ritorno
del disegno di legge alla Camera, m a avendo
p e r d u t o l'occasione di migliorarne veramente il testo.
P R E S I D E N T E . Dal m o m e n t o che
le osservazioni fatte sinora dai membri della
Commissione non sono di carattere generale, penso si possa chiudere la discussione
generale.
Passiamo all'esame degli articoli. Nell'articolo 1, terzo comma, la Camera ha solo
modificato il richiamo ad u n articolo successivo, per esigenze di coordinamento in
seguito alla soppressione dell'articolo 3. Do
c o m u n q u e lettura dell'intero articolo:

Legislatura
1961)

TITOLO I
CARRIERE, RUOLI
E DOTAZIONI ORGANICHE

Art. 1.
(Rinvio

a tabelle
e di

- Divieto di
distacchi).

comandi

Le carriere, i ruoli e le relative dotazioni
organiche del personale dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi,
delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti, delle Soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro
sono stabiliti nelle tabelle allegate alla presente legge.
È fatto divieto di disporre il comando e
il distacco, anche solo di fatto, di personale
direttivo, insegnante e non insegnante di
scuole e di istituti di ogni ordine e grado
presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli
di cui alle allegate tabelle, t r a n n e che nei
casi previsti dalla legge.
11 personale indicato nel precedente comm a che all'entrata in vigore della presente
legge si trovi in posizione di comando o di
distacco deve essere restituito alle scuole e
agli istituti di provenienza entro e non oltre
i limiti di t e m p o di cui al p r i m o comma del
successivo articolo 12.
R U S S O .
Nel terzo c o m m a vi è u n
richiamo al successivo articolo 12, che concerne la restituzione del personale agli istituti di provenienza. Desidero sapere come il
Ministero intende regolarsi p e r la scelta del
quinto da restituirsi, dal m o m e n t o che tutti
i comandati h a n n o interesse a rimanere nel
posto in cui si trovano.
B O S C O , Ministro della pubblica
istruzione. Il criterio sarà quello di trattenere,
a domanda, coloro che avranno meglio esplicato il loro compito presso l'ufficio al quale
sono applicati. La scelta, cioè, avverrà in
base al merito.
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P R E S I D E N T E .
Poiché nessun altro d o m a n d a di parlare, passiamo all'arti- I
colo 2; ne do lettura nel testo trasmesso
dalla Camera:
I
1

TITOLO II
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
E PROVVEDITORATI AGLI STUDI
Art. 2.
(Ordinamento

III

— 1033 —

dell'Amministrazione
centrale).

L'Amministrazione centrale del Ministero
della pubblica istruzione e ordinata come
segue:

I

I
I
j

I
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Ispettorato per le pensioni;
Servizio per la scuola materna.
D O N A T I . Sulla formulazione dell'articolo 2 desidero avanzare molte riserve.
Anzitutto, la Camera ha unito le due Direzioni generali del personale e degli affari
generali e amministrativi, che la n o s t r a
Commissione aveva separate, sia p u r e con
qualche perplessità, perchè il Ministro aveva d i m o s t r a t o l'assoluta necessità di questa
separazione, con una serie di argomenti
che avevano finito col convincere quasi tutti. In tale occasione il .Ministro ci convinse
della necessità di istituire u n a Direzione generalle che costituisse in certo m o d o il
« braccio destro » del Ministro per le questioni di bilancio e l'impostazione degli affari generali. Ora la Camera ha nuovamente
riunite le due Direzioni generali, e noi ci
chiediamo se le esigenze p r o s p e t t a t e allora
fossero esigenze obbiettive o fossero motivate soltanto dal desiderio di avere una Direzione generale in più.

Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi;
Direzione generale dell'istruzione ele- I
I
mentare;
I
Direzione generale dell'istruzione secon'
Si discusse pure molto a lungo sulla quedaria di pi imo grado;
, stione delle Direzioni generali dell'istruzione
Direzione generale dell'isti uzione ela^
! tecnica e professionale, ed io ebbi a sostenesica, scientifica e magistrale;
te a lungo l'opportunità della separazione.
Direzione generale dell'istruzione tecI La maggioranza tu favorevole alla fusione
nica;
delle due Direzioni, e noi accettammo, perche
Dire/ione geneiale dell'isti uzione piofes- da parte di alcuni (ed in tale occasione il Misionale;
nistro si trovò d'accordo con essi) si riteneva
Direzione generale dell'istruzione uni- I la divisione artificiosa e destinata a scompaversitaria;
J rire, in q u a n t o non esiste più u n a distinzione
Direzione generale delle antichità e belle I netta tra istruzione tecnica e istruzione proarti;
fessionale.
Direzione generale delle accademie e
Ci troviamo ora di fronte ad u n a situabiblioteche e per la diffusione della cultura;
zione m u t a t a . Forse tutte quelle ragioni non
Direzione generale dell'educazione po- valgono più? Mi chiedo se la nostra Compolare;
missione debba sempre votare accettando e
Direzione generale per gli scambi cul- smentendo se stessa. È u n a situazione d'imbarazzo che non posso fare a meno di rileturali;
vare.
Direzione generale per l'istruzione mePare, tra l'altro, che gli emendamenti apdia non statale;
p o r t a t i dalla Camera siano stati proposti daDirezione generale p e r l'edilizia scolagli stessi gruppi che al Senato erano constica e per l ' a r r e d a m e n t o della scuola;
trari alla distinzione delle due Direzioni.
Ispettorato p e r l'istruzione artistica;
Ispettorato per l'assistenza scolastica;
L U P O R I N I . Gli argomenti contro la
Ispettorato per l'educazione fisica e
divisione vennero p o r t a t i dal Ministro; noi
sportiva;
li appoggiammo.
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D O N A T I . Nel testo approvato dalla
Camera sono inoltre state completamente
distinte la Direzione generale delle antichità
e belle arti dall'Ispettorato per l'istruzione
artistica. Non sono contrario, in linea di
principio; sono però perplesso, e mi domando se sia o p p o r t u n o creare un Ispettorato,
indipendente dalla Direzione generale.
B O S C O , Ministro della pubblica
istruzione. Attualmente è già distinto e non h a
alcun r a p p o r t o con la Direzione generale.
D O N A T I .
La nostra Commissione
aveva ritenuto più o p p o r t u n o far dipendere
l'istruzione artistica dalla Direzione generale
delle antichità e belle arti.
Per q u a n t o riguarda ia scuola media non
statale, sono d'accordo col senatore Moneti.
Oggi l'Ispettorato dispone di q u a r a n t a c i n q u e
milioni annui; è possibile creare u n a Direzione generale con q u a r a n t a c i n q u e milioni
di bilancio? Tanto più che il compito di cui
è investito l'ispettorato è squisitamente ispettivo.
Per l'edilizia scolastica e l'arredamento
della scuola, le competenze sono divise t r a
il Ministero della pubblica istruzione e quello dei lavori pubblici. Il Ministero della
pubblica istruzione deve fare le p r o p o s t e che
i lavori pubblici eseguiranno. Mi pare inconcepibile u n a Direzione generale che non ha
disponibilità
finanziarie.
A questo punto desidero chiedere alla Com~
missione se intendiamo inchinarci ai voleri
della DIRSTAT, perchè preoccupati della
esigenza di approvare al più presto il provvedimento in esame.
Probabilmente la Camera ha operato bene
creando u n Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva; forse u n servizio centrale
n o n era sufficiente.
Quanto all'Ispettorato per le pensioni, accetto l'augurio formulato dal senatore Luporini che esso serva a far andare meglio le
cose in quel settore.
Vi è, infine, il servizio per la scuola materna. Servizio di che n a t u r a ? Non capisco
bene, perchè sinora esistono soltanto le
scuole m a t e r n e presso gli Istituti magistrali,
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e mi p a r e che la competenza in questo campo spetti alla Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale.
M O N E ! I . Gli asili, in genere, si trovano presso le scuole elementari,
D O N A T I . Ma per le loro funzioni sono collegati agli Istituti magistrali.
L U P O R I N I . Però sono annessi anche
alle scuole elementari.
D O N A T I .
Solo se si t r a t t a di asili
comunali.
La sorveglianza spetta p e r legge agli ispettori scolastici e ai direttori didattici.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. C e u n a legge che prevede un miliardo di contributi annui agli asili d'infanzia.
D O N A T I . Ma qui e n t r i a m o in quella
che avrebbe dovuto essere la competenza
della famosa Direzione generale degli affari
generali e amministrativi.
B O S C O , Ministro della pubblica
istruzione. I contributi si danno secondo il funzionamento dei vari asili.
D O N A T I . D'accordo, m a è chiaro che
lo Stato ha solo una funzione: a m m i n i s t r a r e
i fondi dividendoli t r a i provveditori i quali,
a loro volta, li frazionano tra gli asili. A
ciascun asilo arrivano 30 mila lire! Ora,
mi d o m a n d o se questo sia giusto; comunque, n o n ne faccio u n a questione di Stato.
Ma la parola « servizio » cosa vuole dire? Significa divisione di fondi, o p p u r e accentram e n t o anche di quello che è l'aspetto didattico degli asili? Dove andiamo a finire con
questa affermazione? Spostiamo forse alla
istruzione elementare l'ispezione sugli asili
e sulle scuole m a t e r n e , o p p u r e creiamo un
servizio distinto?
D I R O C C O . Il servizio si occuperà
delle scuole m a t e r n e .
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D O N A T I . Allora si creerà tutta una
catena di funzionari alla periferia per l'ispezione agli asili.

toccavano anche questioni di sostanza. Abbiamo dimostrato come non si possa pensare
a una istruzione professionale distaccata
dall'istruzione tecnica e viceversa a un'istruzione tecnica che non sia anche professionale. Voler dividere questi due settori dell'unico ramo dell'istruzione tecnica-professionale, significa creare nell'amministrazione della scuola delle divergenze e dei conflitti, significa correre il pericolo di far procedere questi tipi d'istruzione su due binari
che potrebbero essere divergenti. Per queste
ragioni proporrei il ritorno alla formula
adoitata dal Senato, cioè, all'unificazione
dei due settori in un'unica Direzione generale.
Per quanto riguarda la scuola non statale
la formula da noi scelta era senz'altro più
felice poiché, mentre prevedeva un Ispettorato per l'istruzione media non statale, proponeva a tale Ispettorato un funzionario con
qualifica di direttore generale. In tal modo si
riconosceva l'importanza dei compiti assegnati all'Ispettorato, ma si manteneva contemporaneamente distinto dagli altri un ramo dell'Amministrazione che ha appunto,
per ragioni istituzionali, carattere diverso.

D I R O C C O . Sono settori di attività
che si vanno ingrossando a poco a poco.
D O N A T I . Faccio una domanda: questo servizio ha solo funzione amministrativa, oppure ha anche funzione didattica? Ho
tutte le buone ragioni di preoccuparmi per
l'emendamento della Camera e credo che
l'articolo debba essere attentamente studiato ed eventualmente riveduto e corretto.
B E L L I S A R I O . Delle diverse modifiche che sono state apportate dalla Camera
a questo articolo e che sono state in parte
richiamate dai colleghi finora intervenuti,
particolarmente dai senatori Luporini e Donati, a me interessa sottolineare solo alcuni
aspetti.
Non mi sento di pormi sulla linea delle
osservazioni fatte dai colleghi Luporini e
Donati, che cioè, qui si tratti di creare dei
posti per soddisfare alcune esigenze più o
meno fameliche di determinate persone; è
un discorso di carattere deteriore che non
dobbiamo fare in questa sede anche perchè,
implicitamente, diamo un giudizio di sfiducia nell'autorità e nella serietà del Ministro della pubblica istruzione.
Quindi, io escludo dal mio intervento ogni
considerazione del genere e mi permetto,
invece, di richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni punti che hanno un rilievo
obiettivo per il buon funzionamento della
amministrazione e della scuola.
Una prima osservazione che io vorrei fare
è in perfetta coerenza con la tesi da me sostenuta, d'accordo con il Ministro della pubblica istruzione, quando discutemmo il disegno di legge per la prima volta, circa il
distacco o meno dell'istruzione professionale dalla Direzione dell'istruzione tecnica.
Allora abbiamo detto molte cose per dimostrare come fosse inopportuna una divisione
fra l'istruzione tecnica e quella professionale e in quella sede sono state fatte delle considerazioni che riguardavano non tanto il
fatto amministrativo puro e semplice ma

D I R O C C O . Vorrei osservare anzitutto che non mi sembra troppo fondato il
sospetto che la moltiplicazione delle direzioni generali sia stata sostenuta dal personale, perchè a nessun direttore generale può
far piacere vedersi sottrarre una parte delle
proprie attribuzioni.
In secondo luogo osservo che, per quanto possa essere umanamente comprensibile
che ognuno rimanga attaccato alla tesi che
ha sostenuto, non mi sembra questa una ragione sufficiente per respingere le modifiche provenienti dall'altro ramo del Parlamento; modifiche che, tra l'altro, hanno senza dubbio — come sosteneva l'onorevole relatore — recato dei miglioramenti al disegno di legge. Anch'io debbo confessare di
essere affezionato alla mia tesi sullo sdoppiamento della Direzione generale dell'istruzione tecnica e professionale; ho però già
avuto occasione di dire, in proposito, che
non mi ritengo affatto depositario della
verità; mi limitai esclusivamente, quando il
pioblema fu discusso, a svolgere alcuni argo-
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menti e alcune considerazioni che consigliavano lo sdoppiamento. L'argomentazione del
collega Bellisario circa l'esistenza di un'unica radice per l'istruzione professionale e per
quella tecnica è di natura teorica e potrebbe
portare a conseguenze estreme, essendo
estensibile a tutta l'istruzione, la quale dovrebbe a rigore essere unitaria per formare dei giovani pronti ad affrontare la vita
sotto qualsiasi aspetto essa possa presentarsi. In realtà bisogna considerare la questione dal punto di vista pratico; e dal punto di
vista pratico non si può non riconoscere anzitutto che l'istruzione tecnica e quella professionale sono due cose assai diverse tra
loro e, in secondo luogo, che, anche volendo
considerare, col collega Bellisario, lo sdop^
piamento in questione come qualcosa di
contingente e temporaneo esso presenta attualmente un'estrema utilità.
Quello dell'istruzione professionale è un
ramo cui noi intendiamo dare uno sviluppo
sempre maggiore. Ora mi sembra che confinarlo in una modesta divisione significherebbe quanto meno recare nocumento a tale
auspicato incremento; da questo punto di
vista è necessario perciò che al servizio relativo venga conferita, oltre alla dignità,
anche l'organizzazione propria della direzione generale. Vi è poi un'altro elemento
da considerare: la polemica, per così dire,
tra ì due dicasteri — quello del lavoro e
quello dell'istruzione pubblica — ognuno
dei quali avanza dei diritti sull'istruzione
professionale. Ovviamente noi uomini di
scuola consideriamo i problemi dell'istruzione sotto il profilo morale più che tecnico
e rivendichiamo per noi anche l'istruzione
professionale; sarebbe perciò strano che, dopo aver saputo che il Ministero del lavoro ha
preposto ai centri di addestramento professionale una direzione generale, noi ci limitassimo ad istituire per l'istruzione professionale — al cui sviluppo, ripeto, diamo
tanta importanza — una semplice divisione.
Per queste ragioni, quindi, non possiamo
che essere lieti del ripristino, effettuato dall'altro ramo del Parlamento, di una disposizione contenuta nel testo originario del
provvedimento.
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In merito alle altre modifiche apportate
al disegno di legge dalla Camera dei deputati, mi sembra non vi siano motivi di preoccupazioni eccessive. Io posso anche aderire
alle osservazioni del collega Moneti; debbo
però ricordare che il ramo dell'istruzione
media non statale si è ingrossato, e che i
problemi relativi si sono rapidamente moltiplicati. D'altronde non vedo quale avrebbe
potuto essere la differenza tra un ispettorato generale diretto da un direttore generale ed una direzione generale vera e propria!
Ritengo poi molto opportuna l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola. Se
oggi noi ci troviamo di fronte a progetti razionali per la costruzione di edifici degni di
ospitare la scuola, ciò si deve proprio agli
studi di quello che era prima un Servizio ed
è diventato successivamente un Ispettorato.
Evidentemente, quindi, non mancherà il lavoro per la nuova Direzione generale.
La stessa considerazione può essere fatta
circa il Servizio per la scuola materna.
Sono pertanto pienamente favorevole a
tutte le modifiche apportate all'articolo in
esame dalla Camera dei deputati,
G R A N A T A . Se non temessi di usare
un'espressione involontariamente irriverente
direi che le modifiche apportate dalla Camera all'articolo in esame, con l'ampliamento arrecato all'ordinamento dell'Amministrazione centrale, rivelano una tendenza coetente, in senso politico, con l'indirizzo governativo; indirizzo rivolto a mettere il
carro davanti ai buoi. Ed è in questo senso
che noi esprimiamo le nostre riserve e i
nostri appunti e non abbiamo esitazioni a
dichiarare che nel giudizio da noi espresso
c'è un fondo di valutazione politica, anche
se esso si articola poi su un piano di valutazione tecnica.
Non intendo ripetere le argomentazioni
del collega Luporini, che condivido perfettamente, così come condivido in buona parte i
rilievi del collega Donati. Mi soffermerò solo su una considerazione che mi sembra degna di rilievo: quella relativa all'istituzione
della Direzione generale per l'istruzione me-
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dia non statale; istituzione sulla quale debbo esprimere notevoli riserve, ma per ragioni diametralmente opposte a quelle manifestate dei colleghi Moneti e Bellisario.
L'onorevole Ministro ha fatto, con la sottile abilità che gli è propria, una precisazione che avrebbe dovuto illuminarvi, onorevoli
coiJeghi: egli ha specificato che si tratta di
Direzione generale « per - e non « della »
istruzione media non statale. Ora tale differenza di preposizione non ha tanto significato filologico, quanto significato politico; ed
e questo che ci preoccupa, poiché l'uso della
preposizione « per » rivela chiaramente l'intendimento governativo di ampliare e potenziare un servizio in funzione del presumibile
aumento e potenziamento della scuola non
statale, secondo alcune linee direttrici della
politica governativa che noi chiaramente non
condividiamo.
R U S S O .
Il Governo non ha nulla
a che fare con l'istruzione non statale, la
quale si potenzierà da sé.
G R A N A T A . Noi, ripeto, esprimiamo
notevoli riserve; e la definizione, data dal
collega Luporini, di « articolo capestro » mi
sembra che esprima perfettamente, in termini duri ma pertinenti, il nostro giudizio.
Siamo però altrettanto convinti della necessità di procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento, per un insieme
di ragioni che già altre volte abbiamo espresso e che per amor di brevità non ripeterò.
Ora, poiché sull'articolo in esame sono state
manifestate, da posizioni diverse, critiche diverse^ che non si sono però fino ad ora tradotte sul piano formale in pioposte di
emendamenti, non sappiamo esattamente
quali siano le intenzioni dei colleghi i quali
hanno espresso i loro rilievi. Stando così le
cose — e ripetendo che nostra intenzione
è quella di arrivare rapidamente all'approvazione del provvedimento, pur con le storture ohe esso comporta — mi permetto di
avanzare una proposta formale, intesa a chiarire meglio la situazione ed a costringere
ognuno degli onorevoli senatori presenti a
rivelare con maggior franchezza le proprie
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intenzioni. La mia proposta è quella di una
breve sospensiva dell'approvazione dell'articolo 2, allo scopo di raccogliere alcune indicazioni orientative che potrebbero conferire
maggiore chiarezza alle nostre opinioni ed
eliminare incertezze o sospetti comportanti
remore nel prosieguo della discussione. Frattanto propongo di procedere alla votazione
degli articoli seguenti.
B E L L I S A R [ O . Quella del senatore
Granata è la mia stessa richiesta, che non
avevo ancora presentato formalmente.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Posso chiarire alcuni dubbi, in modo
da evitare che la discussione ristagni su argomenti i quali sono assai più semplici di
quanto non appaia.
Desidero anzitutto ricordare che il disegno
di legge ha avuto un iter assai lungo. Presentato nel febbraio 1960, venne approvato
dal Senato nel marzo 1961, dalla Camera dei
deputati nel novembre 1961, ed oggi è di nuovo sottoposto al nostro esame. Sono trascorsi quindi, dal giorno della presentazione,
circa due anni, ed è inutile sottolineare
I quanto sia viva l'attesa delle categorie in1
teressate; attesa che però non riguarda l'ampliamento di organico derivante dalle modifiche apportate dalla Camera all'articolo 2
perchè — come bene ha detto il senatore
[ Di Rocco — non vi sono state in materia
I pressioni di alcun genere da parte della buI rocrazia, né il Ministro avrebbe mai acconI sentito a rendersi portatore delle richieste
I della burocrazia nel senso prospettato dal senatore Donati. Sia il Senato che la Camera
| hanno deliberato in piena libertà, come è
loro consuetudine, ed io desidero vivamente
che ogni sospetto in merito venga dissipato.
I II moltiplicarsi delle direzioni generali
è reso necessario da esigenze oggettive. La
scuola cresce: essa conta 400.000 dipendenti
I ed è frequentata da circa 9 milioni di alunni.
È chiaro quindi che tale espansione porti
anche ad una espansione della relativa organizzazione; né possiamo meravigliarci delle
tredici direzioni generali, considerato che il
Ministero della difesa, con un bilancio non

Senato della Repubblica

— 1038 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle
superiore a quello della pubblica istruzione, '
conta qualcosa come trentadue o trentatré
direzioni generali.
Del resto, tale connessione tra sviluppo
dell'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione ed espansione scolastica I
era chiaramente enunciata nel progetto di
legge governativo, ed oggi la realtà ha superato qualsiasi previsione, per la notevole dif- I
fusione del desiderio di apprendere.
I
Detto questo in via generale, desidero dare
qualche chiarimento in particolare. Com'è
noto, la I Commissione della Camera ha
per competenza gli affari costituzionali, l'organizzazione dello Stato, le regioni e la disciplina generale del rapporto di pubblico
impiego. Secondo il regolamento della Ca- I
mera, ogni disegno di legge riguardante l'Am- I
ministrazione centrale o periferica deve es- ,
sere sottoposto al parere vincolante della |
suddetta Commissione, la quale ha pertan- |
to la facoltà di paralizzare l'attività di ogni !
altra Commissione per quanto riguarda le i
materie di sua competenza.
,
A proposito della prima modifica apportata dalla Camera al testo dell'articolo 2 approvato dal Senato, è avvenuto che la I |
Commissione della Camera — la quale assicura il coordinamento fra le varie Ammini- |
strazioni ed ha una sua prassi già co^-Iidata i
— per ragioni di coerenza formale e sostan- |
ziale con tutte le altre Amministrazioni si è |
pronunciata contro l'istituzione delle due I
Direzioni generali, quella per il personale e
quella degli affari generali e amministrativi, j
concedendo solo un alleggerimento costituito i
dall'istituzione dell'Ispettorato per le pen- i
sioni. L'argomento che lo sdoppiamento in |
questione è già stato operato agli esteri ed |
alla difesa non è stato considerato valido, I
riferendosi ad antiche leggi mentre la tendenza attuale —~ come ho detto — è per la
unità della Direzione generale in questione; '
per questa ragione l'VIII Commissione della '
Camera, che in linea teorica avrebbe anche
accettato la formula approvata dal Senato,
ha votato all'unanimità — come è avvenuto {
del resto per tutte le altre modifiche — la I
ri unificazione delle due direzioni generali.
,
Vi è poi l'altra modifica apportata dalla i
Camera: quella consistente nello sdoppia- ,
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mento della Direzione generale dell'istruzione tecnica e professionale. Anche in questo
caso devo dire che la nostra primitiva opinione ha subito un mutamento a seguito degli eventi sopravvenuti. Quando il Senato
approvò il disegno di legge, nel marzo 1961,
non ci era ancora pervenuto il rapporto finale della Commissione incaricata di esaminare il problema dell'istruzione professionale e di quella tecnica. Una volta ricevuto tale
rapporto il Governo è giunto alla determinazione dì dare il massimo sviluppo ai due
tipi di istruzione suddetti, ed infatti già da
quest'anno sono state date disposizioni pc*r
l'esecuzione del piano quinquennale suggerito dalla Commissione di studio.
In che misura si verificherà l'aumento degli istituti professionali?
Gli istituti esistenti, fino allo scorso anno,
erano 300; ora nel solo anno scorso sono stati istituiti 102 nuovi istituti, e si procederà in modo che, al termine del quinquennio, gli alunni dell'istruzione professionale raggiungano il numero di 600.000.
Non si tratta di previsioni, ma di una realtà già in atto; ed i 102 istituti nuovi di quest'anno richiedono evidentemente, oltre ad
un ampliamento dei compiti amministrativi,
anche un'adeguata preparazione delle strutture didattiche. Gli insegnanti non si inventano; occorre provvedere quindi anche
alla formazione di insegnanti e istruttori,
ed a tale scopo sono state istituite scuole
speciali a Napoli, a Pisa ed in altre città
d'Italia. L'istruzione professionale non è
qualcosa che tende esclusivamente alla formazione dell'operaio; essa deve principalmente formare il cittadino.
Anche nel campo dell'istruzione tecnica
lo sviluppo è stato notevole, con la creazione di 112 nuovi istituti, mentre fino ad
ora si era avuta una progressione media di
cinque istituti all'anno; anche in tale campo,
quindi, si sono presentati problemi organizzativi di immensa mole.
Ritengo che appaia pertanto evidente la
necessità di separare le due competenze relative ai due tipi di istruzione. Non si è avuto un cambiamento di direttive, da parte
del Governo; è stata, ripeto, la realtà dei
fatti a far valere la tesi sostenuta all'unani-
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mità dall'altro ramo del Parlamento ed a
convincermi che tale tesi era convalidata da
fortissime ragioni pratiche.
Per quanto riguarda l'istituzione della Direzione generale per l'istruzione media non
statale, debbo dichiarare che con essa non
si è voluto in alcun modo modificare l'ordinamento dell'Amiministrazione. La modifica ha tratto origine anch'essa da un'osservazione preclusiva avanzata dalla I Commissione della Camera, la quale ha giudicato
assolutamente inaccettabile il principio di
porre a capo di un Ispettorato un direttore
generale. Non si e quindi inteso statalizzare qualcosa che non è dello Stato, bensì
ovviare ad una anomalia di carattere formale.
Girca l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, c'è anzitutto da osservare che già il Senato aveva compiuto il
primo passo riconoscendo doversi elevare
il servizio relativo ad ispettorato. Ora bisogna tener conto del fatto che nel frattempo è intervenuta una legge la quale ha rafforzato il settore dell'istruzione popolare e
ha stanziato anche i fondi per l'edilizia prefabbricata. Il Ministero della pubblica istruzione ha preparato gli schemi dei progetti
e svolto tutta l'azione atta a sviluppare e
potenziare tale edilizia portandola dallo stato imiserando in cui versava nel passato ad
uno stato veramente ragguardevole; e di
ciò isi è occupato quello che era il Servizio
per l'edilizia scolastica. Noi riteniamo che
il problema dell'edilizia possa essere risolto
in gran parte con l'edilizia prefabbricata,
dato che essa presenta molti vantaggi rispetto all'edilizia normale. Pei questa esistono
infatti dei tempi medi di realizzazione che
vanno dai quattro ai cinque anni — tre
anni in alcune regioni, cinque o sei in altre — ragione per cui, nonostante l'entità
dei finanziamenti stanziati in favore dei Comuni, molti di essi dovrebbero attendere
ancora assai a lungo la risoluzione del problema delle aule. Sarà quindi presentato,
tra breve, un disegno di legge per l'edilizia
prefabbricata per i Comuni più piccoli e
bisognosi; non dico ohe il problema verrà
completamente risolto con l'edilizia indu-
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strializzata, ma questa potrà essere di grande aiuto poiché non mi illudo che — anche
con ulteriori provvedimenti integrativi —
l'edilizia ordinaria possa scendere a tempi
tecnici tanto celeri da soddisfare le numerosissime e pressanti esigenze esistenti.
Per queste ragioni, e poiché ho rivendicato la competenza primaria in materia al
Ministero della pubblica istruzione, ritengo
che l'elevazione del servizio in questione a
direzione generale sia senz'altro opportuna.
Devo aggiungere che le istruzioni emanate quest'anno dal Servizio per l'edilizia
stabiliscono che bisogna promuovere le riunioni di sindaci e provveditori, poiché non
e detto che la bella e la brutta scuola debbano idipendere esclusivamente dalla diligenza di un sindaco. Vii sono esigenze di
carattere generale ohe è opportuno tutelare.
L U P O R I N I . Il male e che quando
i sindaci vogliono indire riunioni con i provveditori, questi non vi si presentano. Nei
grandi Comuni i sindaci cercano di mettersi in rapporto con l'organizzazione della
scuola, ma incontrano resistenza.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Al contrario, i provveditori hanno tenuto in maggio una quantità di riunioni
— a Roma, Napoli, Milano, Tarino, Bologna — proprio per concordare con le amministrazioni comunali e provinciali i programmi di edilizia scolastica.
L U P O R I N I . Ma quando l'iniziativa
e locale allora vi e una resistenza assoluta
da parte di tutti gli organi periferici dello
Stato.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Non generalizziamo. Se si sono dati
casi del genere chiedo che mi vengano segnalati, ma non si può negare che d provveditori abbiano compiuto una opera mirabile; e se quest'anno, per la prima volta,
è stato possibile — nonostante l'incremento di centinaia di migliaia di alunni — abolire il triplo turno, ciò è dovuto proprio
alla predisposizione delle aule effettuata a
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tempo debito dai provveditori. Vi sono an- siamo che tale strumento debba essere socora i doppi turni, che speravo di poter ri- prattutto di sorveglianza, di controllo, e
durre sensibilmente in questo stesso anno; che allo svolgimento di tale compito avrebciò purtroppo non è stato possibile, ma be potuto essere maggiormente idoneo un
cercheremo di apportare ulteriori migliora- ispettorato. Oggi, in effetti, il controllo sulla scuola privata non è perfetto; rni riferimenti alla situazione nel prossimo anno.
Circa il Servizio per la scuola materna, sco non solo alle scuole confessionali, le
ricordo che esiste un provvedimento il qua- quali hanno anche bisogno di sorveglianza,
le dà al Governo la facoltà di concedere ma soprattutto a certi istituti a carattere
contributi alle scuole materne. Ora, eviden- speculativo i quali non sono ancora scomtemente, un contributo deve rappresentare parsi dalla circolazione.
Comunque noi non manifestiamo nemuno stimolo a far meglio e deve pertanto
meno,
come ho detto dianzi, tutte le noessere concesso alle scuole che funzionano
bene; anche a % questo riguardo, quindi, il stre perplessità, poiché desideriamo, come
l'onorevole Ministro, che il provvedimento
servizio potrà svolgere un'utile funzione.
sia subito approvato, essendo in corso agiVi è anche una questione di carattere amtazioni e minacce di sciopero Ci associamo
ministrativo per quanto riguarda la scuola
pero alla richiesta di sospensiva dell'artimaterna: questa assume oggi proporzioni
colo 2 avanzata dal collega Granata.
formidabili contando già un milione e 450
Noi siamo, pertanto, disposti ad accogliemila alunni, ed e chiaro ohe anche ciò deve
re
l'invito dell'onorevole Ministro, di aprichiamare l'attenzione del legislatore e dell'Amministrazione, non per impedire il li- provare oggi stesso, se possibile, il provvebero svolgimento nel settore in questione dimento in discussione, purché non si cerdi attività comunali e provinciali, ina per- chi di reintrodurvi quegli articoli che sono
chè la scuola materna, oltre alla funzione stati stralciati dall'altro ramo del Parlaassistenziale, ha anche una funzione prepa- mento.
ratoria alla scuola elementare; è stato diB O S C O , Ministro della pubblica istrumostrato infatti che il bambino il quale ha
zione. Il Governo, responsabilmente, ha già
frequentato la scuola materna si presenta
dichiarato di essere contrario a qualsiasi
socialmente più adattabile, ed è pertanto
nuovo emendamento, in quanto ritiene che
opportuno ohe essa faccia capo ad un seril disegno di legge sia ormai stato sufficienvizio statale.
temente maturato e studiato e che, pertanConcludendo, poiché il sistema parlamen- iOj sia opportuno procedere senz'altro alla
tare richiede un accordo tra le due Camere, sua approvazione.
vorrei pregare la Commissione di compiere uno sforzo di buona volontà approvando
CALEFFI
Ma, come è stato già riil provvedimento, che d'altronde è stato levato, il Senato e sempre libero di decisufficientemente meditato ed approfondito, dere come meglio crede.
senza apportarvi ulteriori modifiche le quaSe il Gruppo al quale appartengo rinunli prolungherebbero ancora la vivissima at- cia in questo momento alle riserve ed alle
tesa delle categorie interessate.
obiezioni che vi sarebbero da muovere nei
confronti dell'articolo 2, è evidente ohe vi
C A L E F F I . I chiarimenti dell'onore- rinuncia solo in vista di una rapida approvole Ministro hanno fugato qualcuna delle vazione del provvedimento, che non sussiperplessità esistenti sull'articolo 2, ma non sterebbe più qualora fossero accolti degli
tutte. Il nostro Gruppo mantiene qualche emendamenti ai quali il nostro Gruppo è
riserva, ad esempio, sull'istituzione della contrario.
Direzione generale per l'istruzione media
non statale; infatti, per quanto riconosciaL U P O R I N I . Desidero ringraziare
mo che uno strumento debba esservi, pen- l'onorevole Ministro per i chiarimenti, al-
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cuni dei quali persuasivi, altri meno, che
ci ha forniti.
P R E S I D E N T E . Se tutti gli onorevoli senatori sono d'accordo ritengo che
si possa senz'altro accogliere la proposta
avanzata dal senatore Granata di sospendere per il momento la votazione dell'articolo 2, procedendo all'esame ed alla votazione degli altri articoli.
Procediamo pertanto alla discussione sulla soppressione, operata dalla Camera, dell'articolo 3, approvato dal Senato, che era
così formulato:

///
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stata quella di stralciare l'articolo 3 dal
provvedimento, facendone oggetto di un distinto disegno di legge.
Mi preme molto rilevare tale conclusione, in quanto essa ci porta a fare una considerazione, a mio avviso, molto importante
per quanto riguarda la forma più che il
merito della questione; è necessario, infatti,
considerare che all'interno della Vili Commissione della Camera dei deputati non si
raggiunse l'unanimità circa la soppressione
dell'articolo 3, anche se in definitiva materialmente questo risulta soppresso, ma soltanto sullo stralcio dello stesso dal corpo del
provvedimento in oggetto.

Art. 3.
(Centri didattici

nazionali).

B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Desidero far presente al senatore Bellisario che, una volta effettuato lo stralcio
e, quindi, divenuto quell'articolo oggetto di
un disegno di legge a sé stante, la soppressione rispetto al disegno di legge in discussione diventa una conseguenza ineluttabile.

La vigilanza sulla conformità alla legge
degli atti e delle attività dei Centri didattici nazionali e il loro coordinamento sono
affidati ad un Comitato presieduto dal Ministro e composto dai direttori generali, dai
presidenti delle Consulte e dai direttori dei
B E L L I S A R I O . Sono d'accordo con
Centri didattici nazionali.
l'onorevole Ministro, tuttavia stavo rilevanPer il suo funzionamento il Comitato è do che una cosa è avere l'unanimità sulla
coadiuvato da una Segreteria, cui sono affi- soppressione sic et simpliciter dell'articolo
dati anche compiti generali di studio, non- ì ed un'altra averla, invece, in una soppresché da un Ufficio centrale per il coordina- sione conseguenziale ad un altro atto, lo
mento amministrativo dei corsi di aggior- stralcio, il quale mantiene ancora in vita,
namento del personale direttivo e docente. sul piano legislativo, la questione posta da
Il capo della Segreteria, che dirige anche quell'articolo.
l'Ufficio centrale per il coordinamento amGli argomenti che hanno spinto PV1II Comministrativo è scelto dal Comitato, tra gli
missione a stralciare detto articolo dal corappartenenti ai ruoli del personale direttivo
po del presente disegno di legge si riassue insegnante delle scuole di ogni ordine e
mono nella considerazione ch'esso non trogrado, e fa parte del Coimitato stesso.
va posto nel provvedimento in questione
essendo, rispetto ad esso, eterogeneo.
B E L L I S A R I O . Come gli onorevoli
Ora, a me interessa mettere in risalto che
colleghi sanno, l'articolo 3, nel testo approvato dal Senato, è stato ampiamente di- tale giustificazione, dal mio punto di vista
scusso dalla Vili Commissione della Camera — e ne faccio una questione puramente fordei deputati; a questo proposito, senza ad- male — è assolutamente inaccettabile; quedentrarmi in tutte le diverse fasi di tale sto mio convincimento è facilmente spiedibattito, desidero richiamare l'attenzione gabile solo che si consideri il titolo del
degli onorevoli senatori solo sulle decisio- provvedimento in discussione: « Riordinani conclusive prese dall'altro ramo del Par- mento dell'Amministrazione centrale e di
Uffici dipendenti dal Ministero della pubblilamento.
La conclusione alla quale detta Commis- ca istruzione e revisione dei ruoli orgasione della Camera dei deputati è giunta è nici ».
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Ora, io desidero rivolgere agli onorevoli
colleghi una semplice domanda: l'Ufficio dei
Centri didattici è o non è un ufficio dipendente dal Ministero della pubblica istruzione? Poiché a questa mia domanda non
si può rispondere se non positivamente, è
evidente che l'articolo relativo ha in questo
provvedimento il suo posto.
Desidero, anzi, far notare — e richiamo
questo all'attenzione dei colleghi che unanimemente, in occasione del primo esame,
votarono a favore dell'inserimento dell'articolo 3 — che a suo tempo rilevammo appunto una certa carenza dovuta al fatto
che mentre nel disegno di legge si consideravano tutti gli uffici, veniva trascurato soltanto quello dei Centri didattici;
pertanto, se questo argomento valeva, cade
evidentemente la giustificazione principale
dello stralcio dell'articolo 3 dal corpo del
provvedimento.
Appare chiaro che adesso, in considerazione del fatto che il provvedimento è atteso da tutto il personale amministrativo
della scuola (e nessuno di noi può negare
che tale aspettazione esista) e che vi sono
al riguardo pressioni e minacce di scioperi
(dal mio punto di vista giustificabilissime),
qualora noi ripresentassimo nuovamente
tale articolo potremmo essere accusati di
voler fare una manovra per ritardarne l'approvazione; in questo momento, però, io
affermo in modo categorico che se si dovesse dare a qualcuno la responsabilità di
tale ritardo, questa dovrebbe essere addossata unicamente all'VIII Commissione della
Camera dei deputati, la quale indebitamente ha stralciato dal disegno di legge un aiticolo che si riferiva ad uno degli uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e che, pertanto, vi doveva trovare
posto.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Desidero far rilevare al senatore Bellisario che l'articolo 3 prevedeva l'istituzione di un nuovo ufficio, e precisamente l'Ufficio centrale per il coordinamento amministrativo dei corsi di aggiornamento; dal
momento che il provvedimento in oggetto è
rivolto solo al riordinamento degli uffici
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già esistenti, è evidente che quanto disposto dall'articolo 3 non poteva rientrare nell'ambito di questo disegno di legge.
B E L L I S A R I O . L'onorevole Ministro ha preso in considerazione solo una
parte dell'articolo 3, precisamente il secondo comma; anzi, desidero ricordare al riguardo che inizialmente in detto articolo
non si parlava dei corsi di aggiornamento
e che questi vennero trasferiti dall'articolo 2 al 3 solo dopo che fu riconosciuta la
utilità dell'inserimento dell'articolo 3 nel
provvedimento.
Riaffermo, pertanto, ohe lo stralcio non
trova assolutamente giustificazione dal punto di vista formale e colgo l'occasione per
proporre il reinserimento dell'articolo 3 nel
disegno di legge attuale.
Non intendo certamente assumere atteggiamenti polemici nei confronti dei colleghi
dell'opposizione, ricordando quanto venne
deciso all'unanimità dalla Commissione in
occasione del primo esame del provvedimento; ritengo che ciascuno possa rivedere le proprie posizioni e correggere in un
secondo momento, se lo ritiene errato, il
suo operato precedente. Tuttavia, da un
punto di vista formale, potrei dire che per
coerenza, dal momento che i colleghi dell'opposizione hanno votato a favore dell'articolo 3 nel primo esame, dovrebbero anche
ora essere favorevoli al suo reinserimento.
G R A N A T A . Ma in base a questo
principio, con il sistema bicamerale, nessun
provvedimento potrebbe essere varato se
ciascuno dei due rami del Parlamento insistesse nel mantenere le proprie posizioni!
B E L L I S A R I O . Dal punto di vista
formale nego la validità dell'affermazione
del senatore Granata, mentre dal punto di
vista sostanziale potrei anche essere d'accordo sull'opportunità di non insistere nel
mantenere le tesi originarie, sempre che si
abbia la convinzione che l'operato precedente
sia errato, in quanto, altrimenti, non si potrebbe in coscienza contraddire alle decisioni già prese.
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Per quanto si riferisce al contenuto dell'articolo 3, vorrei ricordare che nell'altro
ramo del Parlamento sono state sollevate
due obiezioni, una delle quali di carattere,
per così dire, non direttamente attinente
alle funzioni, alla competenza e alla validità dei Centri didattici, ma attinente proprio alla stesura dell'articolo in questione,
che, come è stato detto, determinerebbe
una situazione strana per cui certe persone
si verrebbero a trovare contemporaneamente nella posizione di controllore e controllato.
Riconosco, senz'altro, la fondatezza di
questa obiezione e ritengo che sia possibile correggere tale incongruenza riscontrata
nell'articolo; infatti, all'altro ramo del Parlamento sono stati presentati al riguardo
degli emendamenti e degli articoli sostitutivi, sia dal deputato Badini Confalonieri,
che dai deputati Leone e Baldelli e dal deputato Pitzalis, i quali non sono stati messi
in discussione poiché si giunse alla decisione di stralciare l'intero articolo 3.
Io sono favorevole a questi emendamenti proposti dai deputati Leone e Baldelli,
tendenti a correggere quei difetti di carattere formale nel testo dell'articolo.
La seconda obiezione sollevata dalla Vili
Commissione della Camera dei deputati è,
invece, relativa alla sostanza dell'articolo;
infatti, si è avuta un'antitesi di posizioni
per quel che riguarda i Centri didattici, per
quello che sono, per quello ohe fanno, per
l'utilità o meno che essi rivestono per la
scuola italiana. Uno dei fronti che in proposito si sono costituiti era formato dalla
maggior parte dei Gruppi politici, dal liberale fino al comunista, ed era di netta opposizione ai Centri didattici, tanto che ne fu
anche richiesta la soppressione; l'altro, invece, era formato dai democristiani ed era
favorevole al mantenimento ed al potenziamento di detti Centri.
A questo punto, è necessario chiedere ai
colleghi dell'opposizione se intendano in
questa occasione riaffermare la loro decisa
ostilità nei confronti dei Centri didattici,
come del resto sono liberi di fare. Noi, dal
canto nostro, ci riteniamo altrettanto liberi di mantenere ad essi la nostra fiducia
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e di riaffermare la grande validità, anche
se, corne abbiamo già avuto occasione di
rilevare nel corso della discussione sul bilancio della pubblica istruzione, questi Centri trovano la loro origine in una legge che
risale ad un periodo in cui l'Italia era retta da un regime, che noi certamente non accettiamo.
Se adesso gli onorevoli colleghi intendono sollevare una discussione sulla validità
o meno dei Centri didattici, io sono prontissimo a sostenerla e a portar loro tutti
gli argomenti ed i documenti necessari a
dimostrare quanto sia stata utile e quanto
può e potrà essere valida per la scuola la
loro opera.
Voglio, comunque, ricordare un solo fatto: nei discorsi che sono stati tenuti, sia
in Commissione, sia in Aula, si sono sempre sentite espressioni di condanna del burocraticismo, mentre si riaffermava la necessità) dà un autogoverno della scuola.
Ora, nella situazione attuale, l'unico strumento che il corpo direttivo e insegnante
ha a sua disposizione per poter tentare
nuove strade, nuove sperimentazioni didattiche, per poter compiere studi e rilevazioni sui problemi della scuola, è costituito appunto dai Centri didattici; la legge istitutiva potrà, pertanto, essere riveduta, in quanto emanata in regime fascista, ma la questione di fondo non è questa,
poiché non stiamo trattando del contenuto della legge, ma soltanto del riordinamento dell'Ufficio dei Centri didattici.
Questi sono i motivi per i quali faccio
formale proposta di reinserimento nel di
segno di legge dell'articolo 3, nel testo proposto alia Camera dei deputati dagli onorevoli Leone e Baldelli.
L U P O R I N I . Non voglio entrare in
polemica con il senatore Bellisario per
quanto riguarda sia la questione formale,
sia quella sostanziale. Abbiamo già avuto
occasione altre volte di esprimere la nostra
posizione nei confronti dei Centri didattici,
posizione che, nel corso del tempo, si è venuta ulteriormente precisando. Anzi, dal
momento che il senatore Bellisario ha creduto di trovare la nostra parte in una certa
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contraddizione per quanto si riferisce al burocraticismo, vorrei cogliere l'occasione per
precisare che noi non siamo contrari ad un
potenziamento degli uffici centrali, in sé e
per sé, ma contrari a che questo preceda al
riordinamento di tutta la vita scolastica; riconosciamo, infatti, che l'ossatura centrale,
sulla base di quello che sarà il riordinamento della vita scolastica italiana, potrà
essere ampliata e ritoccata. Ma il fatto che
oggi i Centri didattici, a nostro avviso, siano una bandita chiusa, siano strumenti in
mano a pochissimi uomini, è contro lo spirito democratico della nostra scuola e determina una larghissima ostilità verso di
essi.
Attraverso questi Centri, in effetti, si cerca di avere quasi uno strumento di sottogoverno, del resto creato dal fascismo, che
opera nella scuola indipendentemente dal
suo ordinamento generale.
B E L L I S A R I O . Ho sempre sostenuto che la situazione dell'organizzazione
amministrativa della scuola non è oggi soddisfacente, in quanto il corpo vivo della
scuola non partecipa al suo governo.
L U P O R I N I . E tanto meno vi partecipa con i Centri didattici!
Concludo il mio intervento affermando
che la nostra parte è favorevole alla soppressione dell'articolo 3, per ragioni sostanziali e non soltanto per l'opportunità o meno che in un disegno di legge di questo tipo
si parli dei Centri didattici.
B A L D I N I . Circa quanto ha detto il
collega Bellisario desidero dichiarare che lo
inserimento dell'articolo 3 aveva per noi un
particolare significato, poiché intendevamo
conferire ai Centri didattici una posizione
precisa nella scuola, e perchè riteniamo che
l'esigenza dell'aggiornamento e della autonomia delia scuola possa essere favorita dai
cernii suddetti. È vero che questi sono stati
ampiamente criticati; ma è anche vero che
se noi oggi incontriamo degli ostacoli nell'opera di miglioramento della scuola ciò
è dovuto alla mancata conoscenza da parte
degli insegnanti della didattica moderna.

ìli
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I centri didattici dovrebbero avere, ed in
realtà hanno, la capacità di svolgere i compiti per i quali sono stati creati. Non hanno
potuto farlo perchè non sono stati compresi inizialmente dai funzionari della pubblica istruzione. Ecco perchè sosteniamo che
lasciar perire i Centri didattici significherebbe inferire un grosso colpo alla vita della
scuola ed alla trasformazione che oggi siamo persuasi di dover apportare ad essa.
Se, quindi, vogliamo che la scuola sia
veramente attiva dobbiamo accettare la proposta del collega Bellisario, reinserendo nel
disegno di legge un articolo che ha una importanza fondamentale.
M O N E T I . Non ho nulla da aggiungere a quanto egregiamente espresso dai colleghi Bellisario e Baldini sull'articolo 3. Il
senatore Bellisario ha chiaramente spiegato
come, trattando il disegno di legge dell'ordinamento di tutti gli uffici del Ministero della pubblica istruzione, fosse logico inserire
dopo l'articolo 2 un articolo riguardante
l'ordinamento dei Centri didattici nazionali.
Né ci ha persuaso l'onorevole Ministro quando ha detto che il provvedimento riguarda
solo il riordinamento dell'Amministrazione e
non la creazione di nuovi uffici, poiché con
l'articolo 2 abbiamo creato delle nuove di=
rezioni generali.
A parte ciò le ragioni che ci inducono ad
insistere sul reinserimento dell'articolo 3
sono formali e sostanziali, e le seconde confortano in modo particolare le prime; cioè
a dire che, come ha sostenuto il collega Baldini, se vogliamo veramente che i problemi
della scuola siano dibattuti nella scuola e
che non accada ciò che è accaduto nel 1923
— quando la scuola mutò fisionomia dall'oggi al domani per decisioni sopravvenute dall'alto — è nostro dovere potenziare i Centri didattici.
Noi possiamo anche essere d'accordo sulla
necessità di rivedere tutto il problema dei
Centri; ma, dal momento che questi esistono e svolgono un'azione importante, è necessario che vengano presi in considerazione e che la loro autonomia sia chiaramente sancita.
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B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Desidero sdrammatizzare la situazione prospettata dal senatore Baldini dichialando che anch'io sono convinto dell'utilità
della funzione che i Centri didattici possono
esplicare nella scuola; e debbo anzi dare
atto della coraggiosa azione svolta dai Centri nella battaglia per il rinnovamento della
scuola italiana, nonché dell'opera da essi
compiuta attraverso convegni e dibattiti e
dell'utilità dei suggerimenti dati al Ministero ed al Parlamento.
A prescindere da tutto ciò, bisogna però
ricondurre la discussione nell'ambito dell'opportunità o meno dell'inserimento dell'articolo 3 nel disegno di legge. Ora alla Camera si è unanimemente concluso che l'argomento dei Centri didattici non era perfettamente attinente alla natura di questa
legge che si riferisce al riordinamento degli uffici centrali e periferici del Ministero
della pubblica istruzione; ed io ritengo, come ho già detto, che il sistema bicamerale
non potrebbe funzionare se ognuna delle
due Camere dovesse sempre insistere nella
proprie opinioni, senza la possibilità di un
contemperamento. A volte si può anche accedere ad un punto di vista che non è il
proprio, quando motivi di carattere generale inducono a farlo; ed in questo caso, come è stato più volte ripetuto, vi è l'attesa
vivissima dei numerosissimi interessati, che
non può essere ulteriormente delusa.
Ciò non significa che la questione dei
Centri didattici debba essere considerata
chiusa. Si è ritenuto semplicemente di accantonarla per farne oggetto di un successivo disegno di legge, nei quale potranno
essere introdotte altre norme per completare la disciplina della materia e la cui approvazione dipenderà ovviamente dalla volontà
del Parlamento. A mio avviso anzi, l'introduzione di ulteriori norme è necessaria, specialmente per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, i quali sono indispensabili
per un buon svolgimento dell'attività didattica.
Pregherei, pertanto, gli onorevoli senatori di non presentare alcuna proposta di
reinserimento dell'articolo 3 nel disegno di
legge in discussione; il Senato, comunque,
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è libero di fare quello che ritiene più opportuno.
Dal canto mio, ho già espresso nei confronti di tale proposta parere contrario per
quelle considerazioni di carattere generale
che ho precedentemente esposte.
Riterrei, piuttosto, opportuno che il senatore Bellisario formulasse al riguardo un
voto, in un ordine del giorno, voto che risponderebbe ad una mia ferma convinzione
nei confronti dei Centri didattici, per i quali infatti — intendo ribadirlo — ho la massima stima.

I B E L L I S A R I O . Ritengo di non pò( ter accettare l'invito dell'onorevole Ministro
| a non presentare la proposta di reinserimento dell'articolo 3 per tutti i motivi svolti in precedenza. Per quanto si riferisce,
inoltre, al suggerimento rivoltomi di formulare al riguardo un voto, attraverso un
ordine del giorno, devo dichiarare, con tutto il rispetto che ho per tali forme supplementari dell'attività parlamentare, di non
| riporre in esse eccessiva fiducia, poiché fin
quando il voto non si traduce in una norma
I di legge ha scarsa efficacia.
D'altra parte, l'VIII Commissione della Camera dei deputati, che aveva presentato il
disegno di legge stralcio, se avesse voluto
essere conseguente alle decisioni prese,
avrebbe potuto metterlo subito in discussione ed eventualmente approvarlo.
Noi siamo veramente preoccupati di non
recare alcun ritardo all'approvazione del
| provvedimento in discussione; tuttavia devo
far rilevare che in questo caso non saremj mo certamente noi i responsabili del ritardo
I dal momento che, in occasione della discuss o l e alla Camera dei deputati, coloro che
hanno approvato lo stralcio e la conseguente soppressione dell'articolo 3 conoscevano
perfettamente le conseguenze di tale loro
atto.
Propongo, pertanto, di nuovo, in modo
formale il reinserimento dell'articolo 3 nel
! testo risultante dagli emendamenti presen| tati alla Camera dei deputati dagli onoreI voli Leone e Baldelli; ritengo che questo
possa servire a facilitare una approvazione
rapida anche da parte dell'altro ramo del
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Parlamento, in quanto attraverso tale formulazione alcune questioni, come ad esempio quella dei controllori-controllati, vengono risolte.
D O N A T I . Noi sappiamo che il Ministero dell'istruzione ha già a disposizione,
per il corrente anno, 730 milioni di lire per
i corsi di aggiornamento e che lo stesso Ministro si propone, nel bilancio che dovrà
prossimamente presentare, di rendere ancora più sostanziosa la cifra destinata a questo scopo; d'altra parte tutti concordemente, credo, siamo convinti dell'utilità di queste forme di aggiornamento per gli insegnanti ma ci rendiamo anche conto che il
disegno di legge stralcio non offre nessuno
strumento per ben impiegare le somme a disposizione per i corsi stessi.
In sostanza, a chi sono affidati i corsi di
aggiornamento ?
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Nel provvedimento viene previsto un
Comitato che, in effetti, già esiste ed elabora
determinati programmi, approvati in seguito dal Ministero.
D O N A T I . È evidente, però, che al
momento attuale un organo competente per
questa materia non esiste.
D'altra parte, mi sembrerebbe inopportuno lasciare tale materia alla Direzione generale, la quale — con tutto il rispetto —
è competente solo nel campo amministrativo, non in quello didattico.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Non posso accettare queste considerazioni nei confronti della Direzione generale.
Quanto afferma il senatore Donati non è
assolutamente esatto; basti pensare che in
quella sede vengono anche preparate le modifiche ai programmi.
DONATI.
Solo gli ispettori hanno
una competenza didattica, dal momento che
tutti gli altri funzionari provengono dalla
carriera burocratica e sono, pertanto, privi
di qualsiasi preparazione specifica relativa-
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mente ai problemi dell'aggiornamento degli
insegnanti.
In effetti, non esiste un organo idoneo
per quanto si riferisce alla organizzazione
dei corsi, la quale non richiede solo capacità
di ordine burocratico, ma anche una profonda conoscenza delle questioni relative
alla scuola; questo appunto è quanto si chiede con l'articolo 3, sanzionare cioè una realtà praticamente operante, come del resto è
stato già rilevato dall'onorevole Ministre»,
creando un Comitato al quale sia affidato il
compito dell'orientamento e dell'aggiornamento degli insegnanti.
Da quanto è stato detto dall'onorevole Ministro è emerso che i corsi di aggiornamento dovrebbero avere un carattere più culturale che didattico; a tale proposito, vorrei
osservare che, pur essendo evidente che tali corsi debbono avere un fondamento di
cultura, potrebbe suonare offesa agli insegnanti insistere sull'aspetto dell'aggiornamento culturale.
L'aggiornamento culturale costituisce solo un elemento secondario, mentre noi dobbiamo impostare soprattutto un problema
di ordine didattico, cosa questa che può essere fatta solo da chi allo studio della didattica dedica tutta la propria attività.
Per tali motivi, secondo il mio parere, i
Centri didattici devono avere una funzione
dominante e determinante.
Non intendo entrare nel merito della loro organizzazione, ma insisto nel dire che
essi costituiscono uno strumento senz'altro
valido e necessario.
P R E S I D E N T E . Dopo l'articolo 2
i senatori Bellisario, Moneti e Baldini propongono di reinserire l'articolo 3, soppresso
dalla Camera, nella seguente formulazione:
« La vigilanza sulla conformità alle leggi
degli atti e delle attività dei Centri didattici nazionali e il loro coordinamento sono
affidati ad un Comitato presieduto dal Ministro.
Il Comitato è nominato dal Ministro ed
è composto da tre membri del Consiglio superiore, da tutti i direttori generali, da cinque presidenti o direttori di Centri, da quattro ispettori centrali e da cinque membri
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(due professori universitari e tre membri)
appartenenti ai ruoli delle scuole dipendenti
dal Ministero.
Alle sedute del Comitato destinate al coordinamento delle attività vengono chiamati
a far parte i presidenti e i direttori dei
Centri.
Per il suo funzionamento il Comitato è
coadiuvato da una Segreteria, cui sono affidati anche compiti generali di studio, nonché da un Ufficio centrale per il coordinamento amministrativo dei corsi di aggiornamento del personale direttivo e docente.
Il Capo della Segreteria, che dirige anche
l'Ufficio centrale per il coordinamento amministrativo, è scelto dal Comitato tra gli
appartenenti ai ruoli del personale direttivo ed insegnante delle scuole di ogni ordine
e grado, ed interviene alle sedute del Comitato per la redazione dei verbali e per
fornire informazioni e documenti ».
T I R A B A S S I , relatore. Mi dichiaro
contrario all'emendamento proposto dal
senatore Bellisario.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Sono anche io contrario — come ho
già dichiarato — a qualsiasi proposta di
reinserimento dell'articolo 3 nel testo del
disegno di legge.
Z A C C A R I . Dichiaro che voterò a
favore dell'emendamento proposto dal senatore Bellisario.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dai senatori
Bellisario, Moneti e Baldini.
(Non è approvato).
B E L L I S A R I O . Desidero fare una
proposta subordinata; poiché non è stato
approvato l'articolo aggiuntivo da me presentato, prego il Governo di predisporre un
disegno di legge composto di un articolo
unico, il cui testo sia quello da me proposto.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il Governo non può accettare tale invito in considerazione del fatto che è già

III
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avanti al Parlamento un analogo disegno
di legge; può, piuttosto, accogliere un ordine del giorno nel quale si chieda la presentazione di un provvedimento organico
relativamente ai Centri didattici.
B E L L I S A R I O . Il testo del disegno
di legge presentato dalla Camera dei deputati non è identico a quello da me ora proposto, ma è quello originario dell'articolo 3.
Comunque, se il Governo non è disposto
ad accettare il mio invito, noi stessi presenteremo tale disegno di legge; prego, anzi,
l'onorevole Presidente di volerlo mettere all'ordine del giorno della prossima seduta.
P R E S I D E N T E .
Il disegno di
legge dovrà essere in primo luogo presentato alla Presidenza del Senato, la quale lo
assegnerà alla Commissione.
Non appena questo avverrà, lo metterò
senz'altro all'ordine del giorno.
Ritorniamo, ora, all'articolo 2, la cui votazione era stata sospesa su richiesta del
senatore Granata.
M O N E T I . Pur non essendo del tutto
persuaso dell'opportunità di distinguere la
Direzione generale dell'istruzione tecnica da
quella dell'istruzione professionale, tuttavia
— dopo le spiegazioni forniteci dall'onorevole Ministro — accetto la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento.
Per quanto si riferisce all'altra modifica
effettuata dalla Camera dei deputati, in base
alla quale l'Ispettorato per l'istruzione media non statale è stato sostituito da una Di
rezione generale, vorrei sottolineare che, sono disposto a votare a suo favore, purché risulti che con l'espressione « Direzione generale » non si intende attentare all'autonomia della scuola non statale.
Desidererei sapere, infine, per quale ragione si specifica « Direzione generale per la
istruzione media non statale » e non si parli
semplicemente di istruzione non statale.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Posso assicurare il senatore Moneti
che con la formazione di una Direzione generale in alcun modo si intende attentale
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all'autonomia delle scuole non statali, autonomia che del resto è riconosciuta loro
dalla Costituzione.
Per quanto si riferisce alla seconda domanda, posso rispondere che si è ritenuto
di inserire tale specificazione, dal momento
che le altre competenze sono distribuite tra
le altre Direzioni generali.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati, del quale ho già dato lettura.
(È

approvato).

III

Legislatura

64a SEDUTA (1° dicembre 1961)

tera b), n. 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
Per la promozione a provveditore agli
studi, ai sensi della legge 19 ottobre 195^,
ri. 928, le disposizioni dell'articolo 2 della
legge stessa si applicano sulla dotazione organica complessiva delle qualifiche di vice
provveditore e della metà dei posti di provveditore agli studi, in atto prima dell'entrata
in vigore della presente legge. Le frazioni
di posto sono a tal fine computate per intero.

Nel successivo articolo 4 della Camera,
corrispondente all'articolo 5 del Senato, riludi soppressione operata dalla Camera dei
sulta solo modificato il richiamo a un sucdeputati dell'articolo 3, introdotto a suo
cessivo articolo, in relazione alla soppressiotempo dal Senato, è stata testé convalidata
ne dell'articolo 3. Ne do lettura:
dalla Commissione che ha respinto una
proposta del senatore Bellisario tendente a
Art. 4.
reinserire l'articolo in una nuova formulazione.
(Promozioni a direttore di sezione
Do, pertanto, lettura dell'articolo 3 del
e a vice provveditore agli studi).
testo della Camera dei deputati, che non
reca modificazioni al corrispondente articoFerme restando le norme di cui all'artilo 4 del Senato:
colo 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la promoArt. 3.
zione a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi nei ruoli di cui alla alle(Vice provveditori agli studi)
gata tabella A, si consegue mediante unico
concorso per esami di merito distinto o meIl vice provveditore agli studi è il diretto diante unico esame di idoneità. Il numero
collaboratore del provveditore agli studi che dei posti da conferire nell'uno e nell'altro
scostituisce nei casi di assenza o di impedi- ruolo, è distintamente indicato nel bando di
mento. Esercita ogni altra attribuzione che concorso.
gli sia conferita dalle leggi o dai regolamenti
Salvo il disposto del successivo articolo 8
o, per delega, dal provveditore.
il conferimento dell'una o dell'altra qualifica
Nelle provincie con oltre 400.000 abitanti, e l'inquadramento nei rispettivi ruoli sono
il provveditore agli studi è coadiuvato da disposti secondo l'ordine di graduatoria tealmeno due vice provveditori agli studi, il nuto conto delle opzioni dei vincitori.
più anziano dei quali esercita le funzioni
Do lettura dell'articolo 5, già 6 del Senato,
vicarie.
non modificato dalla Camera dei deputati.
Ai vice provveditori agli studi si applicano
le norme previste per i direttori di sezione
Art, 5.
ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti
di ispettore centrale di seconda classe per la
(Personale di carriera esecutiva).
istruzione media, classica, scientifica e magistrale e di provveditore agli studi di seconda
classe, ai sensi, rispettivamente, dell'artiGli impiegati del ruolo della carriera esecolo 276r lettera e), e dell'articolo 282, let- cutiva dell'Amministrazione centrale e dei
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Provveditorati agli studi che rivestono le
qualifiche di applicato tecnico di prima e di
seconda classe e di applicato tecnico aggiunto disimpegnano le mansioni di operatori di
meccanografia e fotoriproduzione ; quelli che
rivestono la qualifica di dattilografo di prima e di seconda classe e di dattilografo aggiunto disimpegnano esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.
Nei concorsi per esami di ammissione al
ruolo predetto, sono riservati :

a ruoli separati per l'Amministrazione centrale e per i Provveditorati agli studi, i trasferimenti di cui al precedente comma non
possono essere disposti se non a domanda ».

il decimo dei posti per il conferimento
della qualifica di applicato tecnico aggiunto ;

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta nel
testo modificato.

i tre decimi dei posti per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto.
Per il conseguimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto, oltre alle prove di
cui all'articolo 182 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, gli aspiranti debbono
superare apposita prova pratica su mezzi
meccanografici e di fotoriproduzione, indicata nel bando di concorso.
Do lettura del primo comma dell'articolo
6, già 7 del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 6.
(Assegnazioni e

trasferimenti).

L'assegnazione ad uffici dell'Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi,
nonché il trasferimento da uffici della Amministrazione centrale ai Provveditorati agli
studi, e viceversa, dei consiglieri di I, II e
III classe, di cui alla tabella A, e del personale appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle C, D, E ed F sono disposti nel
limite delle dotazioni stabilite in calce alle
tabelle stesse.
Do ora lettura del secondo comma dell'articolo nei testo modificato dalla Camera
dei deputati:
« Per 8 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale appartenente, a quella data medesima,

In questo comma, come risulta dal testo a
fronte, la Camera ha aggiunto all'inizio il
termine degli 8 anni.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

(È

approvato).

approvato).

Do lettura dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 8 del Senato, nel quale è solo
modificato, per coordinamento, il richiamo
a un successivo articolo:
Art. 7.
(Inquadramento nei ruoli unificati Soppressione di ruoti transitori).
I consiglieri di I, II e III classe, gli impiegati della carriera speciale di ragioneria
e gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale ed a quelli dei
Provveditorati agli studi esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge sono
inquadrati nei ruoli di cui alle allegate tabelle A, C, D, E ed F, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, secondo l'anzianità posseduta.
Gli archivisti, gli applicati e gli applicati
aggiunti dei ruoli della carriera esecutiva
dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che, alla entrata in vigore
della presente legge, esercitano le mansioni
di cui al primo comma dell'articolo 5 sono
rispettivamente collocati, con le anzianità
possedute, nelle corrispondenti qualifiche di
applicato tecnico di prima e di seconda classe
e di applicato tecnico aggiunto ovvero di dattilografo di prima o di seconda classe e di
dattilografo aggiunto.
Sono soppressi i ruoli transitori aggiunti
al ruolo organico del personale dell'Ammi-
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nistrazione centrale della pubblica istruzione
di cui ai quadri 13/<i, 51/c, 71/c annessi al
decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n. 16.
Gli impiegati appartenenti al ruolo transitorio dei ricercatori provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche compresi nel
quadro 13/d annesso al citato decreto sono
collocati nel ruolo degli Ispettori centrali per
l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica
e professionale. Gli altri impiegati di cui
allo stesso quadro 13/d ed ai quadri 51/c
e 71/c nonché quelli provenienti dai ruoli
del soppresso Ministero dell'Africa italiana,
inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1954, n. 1496, presso l'Amministrazione centrale e presso i Provveditorati
agli studi, sono collocati nelle corrispondenti
qualifiche dei ruoli ordinari dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.
Gli impiegati di cui ai presente comma conservano a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.
In dipendenza di tale collocamento, ì suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a
quello complessivo del personale attualmente
inquadrato nelle qualifiche corrispondenti
dei ruoli transitori e dei posti aggiunti di
cui al precedente comma.

Legislatura

64a SEDUTA (1° dicembre 1961)

alla presente legge, sono conferibili soltanto
al personale proveniente, rispettivamente, dal
soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale e da quello dei Provveditorati agli
studi.
Do ora lettura dell'articolo 9 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:
Art. 9.
(Concorso riservato a posti di consigliere
di terza classe).
Nella prima applicazione della presente
legge, un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione del ruolo della
carriera del personale direttivo, di cui alla
allegata tabella A, è riservato, mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma
dell'articolo 10, al personale delle carriere di
concetto del Ministero della pubblica istruzione in possesso della laurea in giurisprudenza o lettere o filosofia o materie letterarie o pedagogia.
Ai vincitori del concorso di cui sopra, il
servizio prestato nella carriera di concetto
è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti
per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.

Do lettura dell'articolo 8 della Camera,
non modificato rispetto al corrispondente
articolo 9 del Senato:

Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'articolo 10 del Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

Art. 8.
(Promozioni del personale proveniente
dai ruoli separati).
Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili
nelle dotazioni stabilite per l'Amministrazione centrale e quelli disponibili nelle dotazioni stabilite per i Provveditorati agli studi nelle tabelle A, C, D, E ed F, allegate

(È

approvato).

« (Promozione in sopranumero del personale della carriera speciale del personale di
ragioneria delVAmministrazione centrale e
dei Provveditorati agli studi). — Per il
personale appartenente alla carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, le promozioni ai posti in soprannumero, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono disposte, per l'aliquota del 20 per cento di cui al
secondo comma dell'articolo 2 di detta leg-
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gè, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 1%0, n. 650, in
base agli organici esistenti a tale data, nei
confronti del personale che a tale data sia
in possesso dell'anzianità di qualifica richiesta e per le aliquote del dieci e del cinque per
cento rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di applicazione della citata legge 19
ottobre 1959, n. 928 ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione.
(È

approvata).

Do lettura dei primi cinque commi dell'articolo 10, già 11 del Senato, nel testo modificato dalla Camera:
Art. 10.
(Concorso riservato a posti
di vice segretario).
Nella prima applicazione della presente
legge, un quinto dei posti che, nel ruolo della
carriera di concetto del personale amministrativo di cui all'allegata tabella D, sono
attribuiti alla dotazione prevista per gli Uffici dell'Amministrazione centrale ed un quinto dei posti che vanno ad incremento della
dotazione già esistente per i Provveditorati
agli studi, sono conferiti mediante concorso
speciale per titoli, riservato agli impiegati
della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale o dal soppresso ruolo dei
Provveditorati agli studi, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della
presente legge, di titolo di studio di istruzione di secondo grado e abbiano per almeno 3 anni prestato lodevole servizio con
mansioni proprie della carriera di concetto.
Un altro quinto dei posti da calcolarsi secondo i criteri di cui al comma precedente,
è conferito mediante concorso per esame
speciale riservato agli impiegati delle medesime categorie che, pur non possedendo il
prescritto titolo di studio, siano in possesso
di titolo di studio di istruzione secondaria
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inferiore e rivestano qualifica non inferiore
a quella di archivista.
L'esame speciale, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio vertente sulle
materie che saranno indicate nel bando di
concorso.
Un ulteriore quinto dei posti da calcolarsi
parimenti secondo i criteri di cui al primo
e secondo comma del presente articolo, è
conferito mediante concorso per esame riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dai soppressi ruoli dell'Amministrazione centrale e
dei Provveditorati agli studi, alle condizioni
e secondo le norme stabilite dalla legge 2
aprile 1958, n. 320.
Previa rinuncia del beneficio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, ai
candidati risultati idonei nei concorsi di cui
ai precedenti commi, è data facoltà di chiedere l'attribuzione dei posti eventualmente
non coperti, per mancanza di vincitori, anche nelle dotazioni previste per uffici diversi.
La Camera ha in sostanza modificato e
precisato alcune modalità per la partecipazione al concorso.
Poiché nessuno domanda di parlare, li
metto ai voti.
(Sono

approvati).

Do lettura del sesto comma non modificato dalla Camera dei deputati:
« Ai vincitori dei concorsi sopra indicati e
al personale di concetto amministrativo già
in ruolo per effetto del concorso per esami
di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 320, il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi, agli effetti previsti dall'articolo unico della suindicata legge
n. 320 ».
Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta
nel testo modificato.
(È

approvato).

Do ora lettura degli articoli 11, 12 e 13,
corrispondenti agli articoli 12, 13 e 14 del
Senato, non modificati dalla Camera dei deputati:
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Art. 11.
(Concorso riservato a posti
di agente tecnico).
Nella prima applicazione della presente
legge i posti disponibili, per l'accesso alla
qualifica iniziale, nel ruolo degli agenti tecnici di cui alta allegata tabella F, sono riservati, mediante concorso per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, al personale ausiliario, di ruolo e non di ruolo,
comunque in servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati
agli studi.
Art. 12.
(Limite dei posti da mettere a concorso).
1 posti che per effetto della presente legge
vanno ad incrementare le attuali consistenze
organiche dei ruoli di cui alle tabelle A,
Ct D, E ed F, allegate alla presente legge,
compresi i posti derivanti da vacanze nelle
qualifiche superiori, non possono essere messi a concorso, in ciascuno degli anni del
quinquennio successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, in misura
superiore al quinto. All'atto dell'assunzione
in servizio dei vincitori dei concorsi, altrettante unità di personale direttivo insegnante
e non insegnante, già comandate o distaccate
presso l'Amministrazione centrale e i Provveditorati agli studi, saranno restituite alle
scuole e agli istituti di provenienza.
Dal limite stabilito nel precedente comma
si prescinde nei concorsi riservati, in applicazione della presente legge, ad impiegati
appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione
della pubblica istruzione.
TITOLO III
AMMINISTRAZIONE
DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI
Art. 13.
(Soprintendenze ed istituti di antichità
e belle arti).
Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli
interessi archeologici, artistici, monumentali,
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storici e panoramici, sono le Soprintendenze
alle antichità e belle arti, il cui numero complessivo è fissato in 66, così suddistinto:
Soprintendenze
Soprintendenze
Soprintendenze
Soprintemdenze
gallerie

alle antichità
alle gallerie
ai monumenti
ai monumenti

. N. 25
. » 16
. » 15
e
» 10

Alle Soprintendenze alle antichità sono
preposti soprintendenti del ruolo degli archeologi, a quelle alle gallerie soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte e a
quelle ai monumenti soprintendenti del ruolo degli architetti. Alle Soprintendenze ai
monumenti e gallerie sono preposti soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte o
degli architetti a seconda della preminenza
degli interessi artistici o monumentali della
circoscrizione.
L'Istituto centrale del restauro, il Gabinetto nazionale delle stampe, il Gabinetto
fotografico nazionale, la Calcografia nazionale, il Museo d'arte orientale e il Museo
delle arti e tradizioni popolari in Roma e
l'Opificio delle pietre dure in Firenze conservano Fattuale ordinamento.
Alla direzione dell'Istituto centrale del restauro è preposto un soprintendente del
ruolo degli storici dell'arte; alla direzione
degli altri istituti indicati nel precedente
comma sono preposti impiegati della carriera direttiva, di cui alla tabella G, lettere a), b) e e), allegata alla presente legge,
con qualifica non superiore a direttore.
La denominazione e la circoscrizione delle Sovrintendenze, di cui al primo comma
del presente articolo, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III
e IV unite.
Ricordo che l'articolo 15 del Senato è
stato soppresso dalla Camera. Ne do lettura:
« Il Ministro della pubblica sicurezza, sentito il Consiglio superiore delle antichità e
belle arti, ha facoltà di conferire l'incarico
per posti direttivi, fino al massimo di un
quinto dei posti disponibili, a persone non
appartenenti all'Amministrazione che per
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specifica prqparazione scientifica nei campo dell'archeologia e della storia dell'arte
siano particolarmente idonee.
L'incarico avrà effetto per tre anni e potrà essere rinnovato per uguale periodo su
conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.
A coloro che saranno così incaricati verrà
corrisposto, per la durata delle funzioni, il
trattamento economico minimo previsto per
il posto che occupano ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione,
(È
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approvata).

Do ora lettura dei primi tre commi dell'articolo 14, già 16 del Senato, non modificati dalla Camera:

Presso le Soprintendenze e gli Istituti di
cui al terzo comma del precedente articolo
è istituito un ufficio economato, posto alle
dirette dipendenze del soprintenderne o del
capo dell'istituto, al quale è preposto un impiegato della carriera di concetto dei ragionieri delle Soprintendenze alle antichità e
belle arti con la qualifica di economo.
Detto ufficio provvede alla riscossione delle tasse d'ingresso e di esportazione, alla
compilazione degli inventari del materiale
rrtobile e coadiuva il soprintendente od il
capo dell'istituto nella sua qualità di funzionario delegato in tutti gli atti di natura
contabile.
L'economo è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e non potrà
reggere più di un economato.
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Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(E

approvato),

Do ora lettura del quinto comma dell'articolo, nel testo modificato dalla Camera
solo per esigenze di coordinamento:
« Le deleghe per la riscossione degli stipendi e degli assegni fissi, retribuzione e
compensi a favore del personale delle Soprintendenze o degli Istituti di cui al terzo
comma del precedente articolo della presente legge debbono essere rilasciate ad un dipendente delle predette Soprintendenze od
Istituti diverso dall'economo ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

Art. 14.

Legislatura

approvato).

Metto, infine, ai voti l'articolo 14, quale
risulta nel testo modificato.
(È

approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo
15, già 17 del Senato, non modificato dalla
Camera:
Art. 15.
La nomina in prova ad ispettore e ad architetto in uno dei tre ruoli di cui alla allegata tabella G, lettere a), b) e e), si consegue mediante pubblico concorso per esami
e per titoli.
Do lettura del secondo comma dell'articolo, nel testo modificato dalla Camera :

« Resta ferma la responsabilità del soprintendente o del capo dell'istituto per tutto
quanto attiene alla gestione patrimoniale e
finanziaria della Soprintendenza o dell'Istituto cui sono rispettivamente preposti ».

« Per gli ispettori archeologi è prescritta
la laurea in lettere o filosofia; per gli ispettori storici dell'arte è prescritta la laurea
in lettere o filosofia o la laurea in materie
letterarie o in pedagogia, rilasciata dalle facoltà di Magistero. Le lauree anzidette debbono essere integrate da almeno un anno di
corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera ».

In questo comma la Camera ha solo soppresso, dopo le parole « Resta ferma », la
parola « peraltro ».

Il testo della Camera ha distinto fra titoli
richiesti per gli ispettori archeologi e gli
ispettori storici dell'arte.

Do lettura del quarto comma dell'articolo
nel testo modificato dalla Camera:
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Poiché nesuno domanda di parlare, lo
metto ai voti
(È

approvato).

Do lettura del terzo comma nel testo aggiunto dalla Camera che riproduce l'ultima
parte del comma secondo che il Senato aveva approvato:
« Per gli architetti e prescritta la laurea
in architettura o in ingegneria civile edile ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(E

v<Il Ministro della pubblica istruzione, qualora le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, può riservare alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei tre ruoli
anzidetti a candidati in possesso di particolari specializzazioni.
Per i posti riservati alla specializzazione
in paleontologia è ammessa anche la laurea
in scienze naturali, integrata da almeno un
anno di corso di perfezionamento o di specializzazione.
Per i posti riservati alla specializzazione
in etnografia e in arte dell'Asia e dell'Afiica
è ammessa anche la laurea in lingue e civiltà
orientali, integrata da almeno un anno di
corso di perfezionamento o di specializzazione, attinente alla carriera ».
Metto ai voti l'articolo 15, quale risulta
nel testo modificato.
approvato).

Do lettura dell'articolo 16, non modificato
rispetto al corrispondente articolo 18 del
Senato:
Art. 16.
(Promozione a

direttore).

La promozione a direttore si consegue mediante concorso per titoli al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che
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abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di
prova, nonché gli impiegati di ruolo aggiunto della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti che abbiano compiuto in detto ruolo e in quello
speciale transitorio di provenienza sei anni
di effettivo servizio.
Do lettura dei primi due commi dell'articolo 17, già 19 del Senato, non modificati
dalla Camera dei deputati:
Art. 17.

approvato).

Do ora ìettuia dei commi quarto, quinto
e sesto non modificati dalla Camera dei deputati:

(È

///
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Il personale appartenente al ruolo dei chimici, fisici e microbiologi, di cui alla tabella G, lettera d), allegata alla presente
legge, presta la sua opera presso l'Istituto
centrale del restauro in Roma o presso altri laboratori di restauro in attività nelle
Soprintendenze.
Al ruolo di cui al precedente comma si
accede mediante pubblico concorso per esami e per titoli. Per i chimici è prescritta
la laurea in chimica, per i fisici la laurea
in fisica e per i microbiologi la laurea in
medicina o in chimica o in farmacia o in
scienze naturali o in scienze biologiche.
Il terzo comma del Senato era così redatto:
« Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 290 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i chimici, i fisici e i imicrobiologi, conseguono
la promozione alla qualifica equiparata a
direttore di divisione, su parere favorevole
del Consiglio di amministrazione, dopo ventuno anni di carriera ».
La Camera lo ha così modificato:
« La carriera dei chimici, dei fisici e dei
microbiologi è equiparata a quella dei professori di ruolo A degli Istituti di istruzione
secondaria, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico, sia per quanto concerne
il trattamento economico ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

approvato).
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Metto ai voti l'articolo 17 quale risulta nel
testo modificato.
approvalo).

Do lettura del comma primo dell'articolo
18, già 20 del Senato, non modificato dalla
Camera:

Art. 18.
L'assunzione nel ruolo di cui all'allegata
tabella H, lettera a), è effettuata mediante
pubblico concorso per esami, al quale sono
ammessi coloro che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.
Do ora lettura del secondo comma nel testo modificato dalla Camera:
« L'assunzione nei ruoli, di cui all'allegata
tabella H, lettere e), d) ed e), è effettuata
mediante pubblici concorsi per esami e per
titoli, per partecipare ai quali sono richiesti
rispettivamente, i seguenti titoli di studio.
1) per il ruolo dei disegnatori, diploma
di maturità artistica o licenza di istituto
d'arte o diploma di professore di disegno
architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti od anche diploma di maturità classica o scientifica purché integrato
dal primo biennio di ingegneria civile edile
o di architettura;
2) per il ruolo dei geometri, diploma di
geometra o di perito edile;
3) per il ruolo dei restauratori di opere
d'arte, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro ».
Nel numero 2) la Camera ha aggiunto le
parole « o di perito edile ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti:
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 18, quale risulta
nel testo modificato.
(È

approvato).
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Do lettura dei commi primo e secondo
dell'articolo 19, già 21 del Senato, non modificati dalla Camera dei deputati:
Art, 19.
La nomina in prova ad assistente si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro
che siano in possesso di licenza media inferiore o titolo equipollente. I concorsi sono
distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni : antichità, monumenti, musei e
gallerie.
La nomina in prova ad operatore tecnico
si consegue mediante pubblico concorso per
esami e per titoli, al quale sono ammessi
coloro che siano in possesso di licenza di
scuola media inferiore, di licenza di scuola
d'arte o di altro titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni : restauratori di statue, di bronzi, di stampe, di disegni e di
oggetti antichi in genere, mosaicisti, lavoratori di pietre dure, fotografi e calcografi.
Do lettura del terzo comma aggiunto dalla Camera dei deputati:
« Le disposizioni di cui all'articolo 9 della
legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 1
della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano ai ruoli degli assistenti e degli operatori tecnici ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 19, quale risulta
nel testo modificato.
(È

approvato).

Do lettura dell'articolo 20, corrispondente
all'articolo 22 del Senato, non modificato
dalla Camera dei deputati:
Art. 20.
(Promozioni

nei ruoli della carriera
esecutiva).

Le promozioni a primo assistente ed a
primo operatore tecnico sono conferite me-
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diante scrutinio per merito comparativo, al
quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto cinque anni
di effettivo servizio nella carriera, compreso
il periodo di prova.
Le promozioni ad assistente capo e ad
operatore tecnico capo si conseguono:
a) per la metà dei posti, mediante concorso per esami, al quale sono ammessi gli
impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano
compiuto undici anni di effettivo servizio
nella carriera, compreso il periodo di prova
nonché gli impiegati dei ruoli aggiunti, rispettivamente, degli aiutanti e dei restauratori della carriera esecutiva, che abbiano
compiuto nei ruoli medesimi e nei ruoli speciali transitori di provenienza complessivamente undici anni di effettivo servizio;
b) per l'altra metà, mediante scrutinio
per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi assistenti e i primi operatori
tecnici che abbiano compiuto tredici anni di
effettivo servizio nella carriera, compreso il
periodo di prova.
I posti non conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella lettera a) del precedente comma vanno aggiunti a quelli da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo.
Gli esami consistono in due prove scritte,
di cui una a carattere pratico, ed una orale.
Si applicano le norme di cui all'articolo 187,
commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 genaio 1957, n. 3.
Do lettura dei primi due commi dell'articolo 21, già 23 del Senato, non modificati
dalla Camera dei deputati:
Art. 21.
La nomina a custode e guardia notturna
in prova si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare.
II concorso è per titoli ed è integrato da
una prova pratica di scrittura sotto det
tato.
Il comma successivo era stato approvato
dal Senato nel seguente testo:
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« Le promozioni a primo custode e a custode capo sono conferite a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione,
agli impiegati del ruolo che abbiano compiuto nelle qualifiche immediatamente inferiori cinque anni di effettivo servizio ».
La Camera lo ha così modificato:
« Le promozioni a primo custode sono
conferite mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli impiegati
dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre
anni di servizio nella qualifica di custode ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

approvalo).

Do lettura dei commi quarto e quinto aggiunti dalla Camera dei deputati:
« Le promozioni a custode principale sono
conferite mediante scrutinio per merito assoluto agli impiegati dello stesso ruolo che
abbiano prestato almeno cinque anni di
servizio nella qualifica di primo custode.
Le promozioni a custode capo sono conferite medinante scrutinio per merito comparativo agli impiegati dello stesso ruolo
che abbiano compiuto cinque anni di servizio
nella qualifica di custode principale ».
Poiché nessuno domanda di parlare, li
metto ai voti.
(Sono

approvati).

Do lettura del sesto comma, non modificato dalla Camera:
« Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, sono estese ai custodi e guardie notturne già in servizio con
la qualifica di salariati e inquadrati, in seguito a concorso, nel ruolo dei custodi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1952, n. 67 ».
Do, infine, lettura del settimo comma nel
testo modificato dalla Camera dei deputati,
che ha elevato da 500 a 700 lire l'indennità
di guardia notturna:
« L'indennità di guardia notturna, di cui
al regio decreto 7 agosto 1909, n. 668, e successive modificazioni, per la vigilanza not-
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turna nelle gallerie, musei, monumenti e
scavi, è elevata a lire 700 per ogni notte dì
servizio di dodici ore ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
approvato),

Metto ai voti l'articolo 21, quale risulta
nel testo modificato.
(È

approvato).

Do lettura dell'articolo 22, corrispondente
all'articolo 24 del Senato, non modificato
dalla Camera dei deputati:

allo scrutinio per la produzione ad ispettore
principale o architetto principale, sia ai fini
degli aumenti biennali di stipendio.
Al primo concorso che sarà indetto per
il conferimento di posti di ispettore e di
aichitetto dopo l'entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche
coloro che abbiano superato il limite massimo di età, purché non abbiano compiuto
i 45 anni alla data di scadenza del termine
stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.
Do lettura dell'articolo 23 aggiunto dalla
Camera dei deputati:
Art. 23.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 22.
(Inquadramento nella carriera direttiva
delle Soprintendenze).
Il personale appartenente al ruolo della
carriera direttiva dell'Amministrazione delle
antichità e belle arti, di cui al quadro 13la
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inquadrato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio
di amministrazione, nei ruoli di cui alla tabella G, lettere a), b) e e), allegata alla presente legge, ai quali sono connesse funzioni
pari a quelle organicamente esercitate dal
personale medesimo nel ruolo di provenienza.
Il collocamento in ciascuno dei tre ruoli
è effettuato con l'attribuzione della qualifica
avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con
la conservazione dell'anzianità di carriera e
di qualifica possedute.
Gli ispettori aggiunti e gli architetti aggiunti sono collocati nei nuovi ruoli nelle
qualifiche di ispettore ed architetto, dopo
l'ultimo degli impiegati già collocati in dette
qualifiche in base al precedente comma.
Il periodo di servizio prestato nelle qualifiche di ispettore aggiunto e di architetto
aggiunto è valido sia ai fini dell'ammissione
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(Concorso riservato per la carriera
delle Soprintendenze).

difettiva

Nella prima applicazione della presente
legge, un quinto dei posti disponibili nelle
qualifiche iniziali dei ruoli della carriera direttiva, di cui all'allegata tabella G, lettere
a), b) e e) è riservato, mediante concorso per
esame speciale da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10,
al personale della carriera di concetto in
servizio di ruolo da non meno di cinque anni
presso le Soprintendenze, che abbia lodevolmente svolto da almeno tre anni mansioni
proprie degli Ispettori e degli architetti della
carriera direttiva e che sia in possesso di una
delle seguenti lauree: lettere, filosofia, giurisprudenza, materie letterarie, pedagogia,
architettura e ingegneria edile.
Ai vincitori del concorso di cui sopra il
servizio prestato nella carriera di concetto è
valutato in ragione di due terzi, senza alcuna
limitazione di durata, ai fini del compimento
dei periodi di anzianità prescritti per la
promozione alla qualifica immediatamente
superiore a quella iniziale.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

approvato).

Do lettura degli articoli 24 e 25, già 25 e 26
del Senato, non modificati dalla Camera*
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Art. 24.
(Inquadramento nella carriera direttiva
dell'Istituto centrale e dei Laboratori di
restauro).
Il chimico e il fisico appartenenti al ruolo
della carriera direttiva dell'Istituto centrale
del restauro, di cui al quadro 13/a annesso
al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel nuovo ruolo previsto dalla tabella G, lettera d),
allegata alla presente legge, conservando
l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Art. 25.
(Inquadramento nei ruoli delle carriere
di concetto ed esecutiva).
Gli impiegati appartenenti al ruolo della
carriera di concetto dei restauratori dell'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 32 annesso al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono
inquadrati nel ruolo della carriera di concetto dei restauratori di opere d'arte, di cui
alla tabella H, allegata alla presente legge.
Gli impiegati appartenenti ai ruoli della
carriera esecutiva degli aiutanti e dei restauratori delle Soprintendenze alle antichità e
belle arti, di cui al quadro 53, annesso al
decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati rispettivamente nei ruoli della carriera esecutiva
degli assistenti e degli operatori tecnici, di
cui alla tabella /, allegata alla presente
legge.
Il collocamento è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari
a quello della qualifica rivestita nel ruolo
di provenienza e con la conservazione della
anzianità di carriera e di qualifica possedute.
Do lettura dell'articolo 26, corrispondente all'articolo 27 del Senato, nel testo modificato dalla Camera:
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Art. 26.
(Ruoli aggiunti della carriera di

concetto).

Gli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti della carriera di concetto dei segretari e
dei disegnatori delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono ammessi a partecipare al concorso per merito distinto e agli
esami di idoneità per la promozione:
1) a primo ragionere, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;
2) a primo geometra, se siano in possesso del diploma di geometra o di perito
edile;
3) a primo restauratore, se siano in possesso del diploma di maturità artistica o
della licenza di istituto d'arte o del diploma
di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro.
Nel punto 2) la Camera ha aggiunto le
parole « o di perito edile ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti:
(È

approvato).

Do lettura dell'articolo 27, corrispondente
all'articolo 31 del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati; sono state
aggiunte nel punto 2), le parole « o di perito edile », e, in fine, due nuovi commi :
Art. 27.
(Passaggio nei ruoli dei ragionieri
e dei geometri).
Entro due mesi dalla entrata in vigore
della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto delle
Soprintendenze alle antichità e belle arti possono chiedere di essere collocati, con le modalità di cui all'articolo 200, commi secondo
e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 :
1) nel ruolo dei ragionieri, se siano in
possesso del diploma di ragioniere e perito
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commerciale ovvero abbiano disimpegnato
mansioni di economo;
2) nel ruolo dei geometri, se siano in
possesso del diploma di geometra o di perito
edile.
Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui
al numero 1) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle
carriere esecutive delle Soprintendenze alle
antichità e belle arti, che siano in possesso
del diploma di ragioniere e perito commerciale e che abbiano disimpegnato mansioni
di economo per almeno tre anni.
Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui
al n. 2) del precedente comma, un terzo dei
posti disponibili nella qualifica iniziale del
ruolo dei geometri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere
esecutive delle Soprintendenze alle antichità
e belle arti, che siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile ed abbiano
espletato da almeno tre anni mansioni di
geometra.
Ai vincitori dei concorsi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo,
il servizio prestato nella carriera esecutiva è
valutato in ragione di due terzi senza alcuna
limitazione di durata ai fini del compimento
dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di ragioniere aggiunto, ragioniere e primo ragioniere ed
equiparate.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

III Legislatuì a

io;

approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo
28, già 29 del Senato, nel testo non modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 28.
I capi tecnici del ruolo dell'opificio delle
pietre dure, della calcografia e del gabinetto
fotografico, di cui al quadro 53/a annesso
al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella
qualifica di operatore tecnico, nel ruolo della
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carriera esecutiva degli operatori tecnici, di
cui alla tabella / allegata alla presente legge,
conservando a tutti gli effetti l'anzianità di
carriera e di qualifica possedute.
Do lettura del secondo comma dell'articolo nel quale la Camera ha proceduto solo alla modificazione, per coordinamento,
del richiamo ad un altro articolo:
« Nella qualifica di operatore tecnico sono
inquadrati altresì i capi tecnici aggiunti del
ruolo di cui al precedente comma, i quali
andranno ad occupare nella nuova qualifica
i posti immediatamente successivi a quello
occupato dall'ultimo impiegato inquadralo
ai sensi del precedente articolo 25, comma
secondo, e dei presente articolo ».
Do lettura del terzo comma non modificato dalla Camera:
<
' L'anzianità posseduta dai capi tecnici aggiunti nel ruolo di provenienza è computata
per metà ai fini degli aumenti biennali di
stipendio e dell'ammissione allo scrutinio
o agli esami per la promozione alle qualifiche
superiori ».
Do lettura dei primi due commi dell'articolo 29, corrispondente al 30 del Senato, nel
testo modificato dalla Camera:
Art. 29.
Nella prima applicazione della presente
legge, la metà dei posti disponibili nella
qualifica iniziale del ruolo della carriera
esecutiva degli operatori tecnici, di cui all'allegata tabella I, sono conferiti, mediante
concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10 della presente legge riservato al personale, anche se sprovvisto di
titolo di studio, appartenente al ruolo degli
operatori, di cui al quadro 74/& annesso al
decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
Fino a quando non saranno state disposte
le nomine a seguito del concorso di cui al
precedente comma, gli operatori continueranno a prestar servizio con lo stato giuridico ed economico in godimento ed in cor-
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rispondenza saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del
nuovo ruolo degli operatori tecnici.
La Camera ha solo modificato alcune modalità del concorso.
Poiché nessuno domanda di parlare, ir
metto ai voti.
(Sono

approvati).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo, non modificato dalla Camera:
« Le disposizioni del comma precedente
continueranno ad applicarsi nei riguardi di
coloro che non abbiano partecipato ai concorsi anzidetti o non abbiano superato le
ìelative prove ».
Metto ai voti l'articolo 29 nel testo modificato.
(E

approvato).

Do lettura dellarticolo 30, corrispondente,
salvo un lieve ritocco nella lettera a), allo
articolo 28 del Senato:
Art. 30.
(Riserve di posti nei primi concorsi nelle
carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria).
Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti
dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali
dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, indicati nelle allegate tabelle H e /,
sono conferiti mediante concorsi per esame
speciale riservati al personale in servizio,
alla data di entrata in vigore della presente
legge, nelle Soprintendenze e negli Istituti
di antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo,
il 45° anno di età e che si trovi nelle seguenti condizioni :
a) per i concorsi di accesso ai ruoli della
carriera di concetto : che sia in possesso del
titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di
primo grado e rivesta qualifica non inferiore
a quella di archivista od equiparata;
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b) per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera esecutiva : che sia in possesso del
titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure abbia conseguito la
licenza elementare e sia in servizio presso
le Soprintendenze e gli Istituti di antichità
e belle arti complessivamente da almeno
tre anni.
Ai vincitori dei concorsi indicati nella precedente lettera a) il servizio prestato nella
carriera esecutiva è valutato in ragione di
due terzi senza alcuna limitazione di durata
ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto, segretario e primo segretario od equiparate.
Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti
dei posti disponibili nella qualifica iniziale
del ruolo della carriera ausiliaria indicato
nell'allegata tabella L sono conferiti mediante concorso per titoli al personale in servizio,
alla data di entrata in vigore della presente
legge, nelle Soprintendenze e negli Istituti
di antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo,
il 45° anno di età.
L'esame speciale, di cui al primo comma
del presente articolo, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo
31, già 32 del Senato, nel testo modificato
dalla Camera, con la soppressione del richiamo alla tabella L :
Art. 31.
Gli impiegati provenienti dal soppresso
Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei
posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre
1954, n. 1496, presso il Ministero della pubblica istruzione, ruolo dei monumenti, musei,
gallerie e scavi di antichità, sono collocati
nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli or-
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dinari di cui alle tabelle G, H, I, allegate
alla presente legge, conservando a tutti gli
effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

approvato).

Do lettura del secondo comma non modificato:
« In dipendenza di tale collocamento i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a
quello complessivo del personale attualmente
inquadrato nelle qualifiche corrispondenti
dei posti aggiunti di cui al precedente
comma ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 31, quale risulta
nel testo modificato.
(È

approvato).

Nell'articolo 32, già 33 del Senato, è solo
modificato il richiamo ad altro articolo; ne
do lettura:

Nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge, all'ufficio di economato, di cui al precedente articolo 14, può
essere preposto un impiegato del ruolo dei
segretari (tabella H, lettera b) delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.
Do lettura dei primi due commi dell'articolo 33, già 34 del Senato, non modificati
dalla Camera:
Art. 33.
Con le modalità di cui all'articolo 346 del
decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei custodi e guardie
notturne delle Soprintendenze alle antichità
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e belle arti sono inquadrati nella qualifica di
custode e guardia notturna del ruolo indicato nell'allegata tabella L.
Qualora in dipendenza del predetto inquadramento gli impiegati vengano a percepire
uno stipendio inferiore a quello goduto, ai
medesimi sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendo d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
il terzo comma è stato soppresso dalla
Camera. Esso era stato approvato dal Senato "nel seguente testo:
<
' Le disposizioni di cui all'articolo 9 della
legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 1
della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano ai ruoli degli assistenti, degli operatori tecnici e dei custodi e guardie notturne ».
Metto ai voti la soppressione proposta dalla Camera.
(È

approvata).

Metto ai voti l'articolo 33, quale risulla
nel testo modificato.
(È

Art. 32.
(Conferimento di incarico provvisorio
negli uffici di economato).

Legislatina

approvato).

Do lettura dei primi cinque commi dell'articolo 34, già 35 del Senato, non modificati dalla Camera:
Art. 34.
Organi periferici del Ministero della
pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli interessi bibliografici, storici e
paleografici, sono le Soprintendenze bibliografiche, le biblioteche pubbliche governative e l'Istituto di patologia del libro.
Ad ogni Soprintendenza bibliografica è
preposto un Soprintendente bibliografico di
l a , di 2a o di 3 a classe.
Ad ogni biblioteca pubblica governativa
e all'Istituto di patologia del libro è preposto
un direttore di biblioteca di l a , di 2a o di
3 a classe.
Gli organici di ciascuna carriera del personale delle singole soprintendenze bibliogra-
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fiche, delle biblioteche pubbliche governative
e dell'Istituto di patologia del libro saranno
determinati, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il
parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, e potranno essere successivamente modificati con la stessa procedura.
La disposizione di cui al precedente comma avrà efficacia, nella prima applicazione
della presente legge, esclusivamente nei riguardi dei vincitori dei concorsi che saranno banditi in relazione ai nuovi organici
di cui alle tabelle allegate ».

La dotazione annuale prevista dall'articolo 12 della citata legge 7 febbraio 1951,
n. 82, a favore del Centro nazionale per il
catalogo unico delle biblioteche italiane e per
le informazioni bibliografiche in misura di
100.000.000 di lire è ridotta, con effetto dal
1° luglio successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, a 40.000.000 di
lire.

Do lettura del sesto comma nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Con effetto dal 90° giorno dall'entrata in
vigore della presente legge, il personale del
Centro nazionale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche cessa dal servizio.
Il personale che all'entrata in vigore della
presente legge si trovi alle dipendenze del
Centro nazionale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche da data anteriore al 1° gennaio
1959 e sia in possesso dei requisiti prescritti
per l'immissione nei corrispondenti ruoli del
personale delle biblioteche pubbliche governative, può chiedere di essere assunto alle
dipendenze dell'Amministrazione delle anzidette biblioteche nei ruoli aggiunti, ove abbia maturato l'anzianità richiesta alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo
unico predetto, o nelle categorie di personale
non di ruolo indicate nell'allegata tabella Q,
nei limiti di posti ivi previsti. Si prescinde
dal limite massimo di età.
Le domande di assunzione devono essere
presentate, a pena di decadenza, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al Ministero della pubblica
istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche).

« Le promozioni a Soprintendente bibliografico di l a classe e a direttore di biblioteca
di l a classe si conseguono a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito comparativo,
al quaie sono ammessi i Soprintendenti bibliografici di 2a classe e i direttori di biblioteca di 2a classe, che abbiano compiuto tre
anni dì effettivo servizio nella qualifica ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 34, quale risulta
nel testo modificato.
(È

approvato).

Do lettura dell'articolo 35, non modificato dalla Camera, rispetto al corrispondente
articolo 36 del Senato:
Art. 35.
(Riordinamento del Centro nazionale per
il catologo unico e per le informazioni
bibliografiche).
L'articolo 10 della legge 7 febbraio 1951,
n. 82, concernente l'istituzione del Centro
nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, è abrogato con effetto dal 91° giorno
dall'entrata in vigore della presente legge.

Do lettura dei primi tre commi dell'articolo 36, già 37 del Senato, non modificati
dalla Camera:
Art. 36.

Do lettura del quarto comma nel testo
modificato dalla Camera con l'aggiunta delle parole « della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata »:
« L'assunzione e l'inquadramento nelle
categorie indicate nell'allegata tabella Q so-
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no disposti, con effetto dal 91° giorno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente al giudizio di idoneità
di apposita Commissione, da nominarsi con
decreto del Ministro della pubblica istruzione e composta di un funzionario dell'Am
ministrazione della pubblica istruzione della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata, che la presiede, e di un funzionario
della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, e del direttore dell'Ufficio esecutivo
del Centro nazionale per il catalogo unico.
Le funzioni di segretario sono esercitate da
un impiegato della carriera direttiva della
Amministrazione centrale avente qualifica
non inferiore a quella di consigliere di l a
classe ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(E

approvato).

Do lettura del quinto comma non modificato dalla Camera:
« Il personale così inquadrato continuerà
a prestare servizio presso il Centro anzidetto ».
Do lettura del sesto comma nel testo aggiunto dalla Camera:
« Al personale, che non è inquadrato ai
sensi del presente articolo e che cessa dal servizio con effetto dal 90° giorno dall'entrata
in vigore della presente legge, compete una
indennità commisurata ad una mensilità del
solo stipendio escluso ogni altro emolumento, nella misura percepita all'atto della cessazione dal servizio, per ciascun anno di servizio prestato o per frazione di anno superiore a sei mesi, integrata di una somma pari
a tre mensilità ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 36, quale risulta
nel testo modificato.
(E

approvato).

Legislatura

64a SEDUTA (1° dicembre 1961)

Do lettura dei primi due commi dell'articolo 37, già 38 del Senato, non modificati
dalla Camera dei deputati:
Art. 37.
Al personale assunto ai sensi dell'articolo precedente compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale dei ruoli aggiunti e ad esso si
estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile
1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, numero 376, ai fini del collocamento nei ruoli
aggiunti delle Amministrazioni dello Stato,
previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
La domanda di riscatto del servizio statale
non di ruolo deve essere presentata contemporaneamente a quella di collocamento nei
ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.
Do lettura del teizo comma dell'articolo
nel testo modificato dalla Camera dei deputati, con la sostituzione, nel sesto rigo,
della disgiuntiva « o » al « nonché » approvato dal Senato:
« Il collocamento nei ruoli aggiunti non è
consentito a coloro che al compimento del
65° anno di età non si trovino ad avere una
anzianità complessiva utile ai fini della pensione di almeno 15 anni di servizio di ruolo
aggiunto, o di servizio statale non di ruolo
per il quale è fatto obbligo di riscatto ai
sensi delle vigenti disposizioni ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 37, quale risulta
nel testo modificato.
(È

approvato).

Do ora lettura dell'articolo 38 non modificato dalla Camera rispetto al corrispondente articolo 39 del Senato:
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Art. 38.
(Direttore dell'Istituto di patologia del libro
e conservatore della biblioteca di storia
moderna e contemporanea).
Il direttore dell'Istituto di patologia del
libro e il conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea in servizio
alla entrata in vigore della presente legge
sono inquadrati, rispettivamente, nella qualifica di direttore di biblioteca di 2a classe
e di direttore di biblioteca di 3 a classe, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.
Il direttore dell'Istituto di patologia del libro esplica anche funzioni ispettive per il
conseguimento dei fini propri dell'Istituto.
Il predetto direttore dell'Istituto di patologia del libro consegue la promozione a
direttore di biblioteca di l a classe, anche in
soprannumero, al compimento di 6 anni di
anzianità senza demerito nella qualifica inferiore, qualora non abbia conseguito detta
promozione in applicazione delle norme di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Do lettura dell'articolo 39 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:
Art. 39.
(Concorso riservato per la carriera direttiva
delle Soprintendenze
bibliografiche).
Nella prima applicazione della presente
legge un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione del ruolo della carriera del personale direttivo di cui alla tabella M, è conferito mediante concorso per
esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10,
riservato al personale della carriera di concetto in servizio all'entrata in vigore della
presente legge nelle Soprintendenze bibliografiche e nelle biblioteche pubbliche governative e che sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera direttiva.
Ai vincitori del concorso di cui al comma
precedente il servizio prestato nella carriera
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di concetto è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini
del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

approvato).

Do lettura dei primi due commi dell'articolo 40, nel testo aggiunto dalia Camera:
Art. 40.
Nella prima applicazione della presente
legge un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione dei ruoli della carriera del personale di concetto di cui alla
tabella N, è conferito mediante concorso per
esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10,
riservato al personale della carriera esecutiva in servizio all'entrata in vigore della
presente legge nelle Soprintendenze bibliografiche e nelle biblioteche pubbliche governative e che sia in possesso del titolo di
studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure sia in possesso di diploma di
istituto di istruzione secondaria di primo
grado e rivesta qualifica non inferiore a
quella di aiutante.
Ai vincitori del concorso di cui al comma
precedente il servizio prestato nella carriera
esecutiva è valutato in ragione di due terzi
senza alcuna limitazione di durata ai fini
del compimento dei periodi di anzianità
prescritti per le promozioni alle qualifiche
di vice aiuto bibliotecario, aiuto bibliotecario e primo aiuto bibliotecario.
Poiché nessuno domanda di parlare, li
metto ai voti.
(Sono

approvati).

Do lettura del terzo comma, corrispondente al primo del Senato, nel testo modificato dalla Camera con il richiamo alle modalità per l'espletamento del concorso previste dall'articolo 10 :
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« Nella p r i m a applicazione della presente
legge, l'assunzione nelle qualifiche iniziali
della carriera esecutiva di cui alla allegata
tabella O è effettuata mediante concorso per
esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo c o m m a dell'articolo 10,
riservato al personale ausiliario in servizio
nelle biblioteche pubbliche governative all'entrata in vigore della legge stessa, anche
se sfornito del titolo di studio prescritto per
l'accesso alla carriera esecutiva, che abbia
svolto lodevolmente, per almeno sei anni,
lavoro di distribuzione o di dattilografia ».
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per merito comparativo delle promozioni a
qualifiche superiori a direttore di sezione,
p r i m o segretario, p r i m o archivista ed equip a r a t e sono ridotti di u n anno limitatamente
ai posti ohe si r e n d e r a n n o disponibili entro
d u e anni dalla data di e n t r a t a in vigore della
presente legge, prescindendosi anche, per le
promozioni alla qualifica di direttore di divisione ed equiparate, dalle limitazioni poste
dall'articolo 166 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la d a t a dello scrutinio e quella della
decorrenza delle promozioni stesse.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che
(È
approvato).
abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esso non si p o t r à
Do lettura del q u a r t o e quinto comma, [ fruire per conseguire più di una promozione.
corrispondenti al secondo e al terzo del Se- [
La Camera io ha così modificato:
nato, non modificati dalla Camera:
Lo m e t t o ai voti.

i

« Sono fatte salve le n o r m e in favore degli
invalidi di guerra e per servizio e dei sottufficiali delle Forze a r m a t e e dei Corpi di
polizia.
Espletato il concorso riservato, il personaie ausiliario che risulti in eccedenza rispetto ai posti di organico di cui all'allegata
tabella P, r i m a n e in ruolo in s o p r a n n u m e r o .
I posti in s o p r a n n u m e r o sono riassorbiti con
la vacanze che si verificheranno dalla ent r a t a in vigore della presente legge ».

TITOLO V

|
'
|
I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI COMUNI
Art. 41.

I
!

(Riduzione

di

anzianità).

Metto ai voti l'articolo 40, quale risulta
nei testo modificato.

I dipendenti in servizio alla data di ent r a t a in vigore della presente legge beneficeranno una sola volta e sino alla data del
(È
approvato).
31 dicembre 1965, per l'avanzamento alla
Il successivo articolo 41 e stato ampia- I
qualifica supcriore, di una riduzione pari
mente modificato dalla Camera dei depualla metà — e c o m u n q u e per un massimo
tati. Il testo del Senato era il seguente :
di trenta mesi — ilei periodi di anzianità
richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.
TITOLO V
Tale riduzione non si applica nel caso in
cui i periodi minimi di anzianità richiesti per
DISPOSIZIONI FINALI COMUNI
le promozioni siano inferiori ad un biennio
ed al personale che abbia già fruito di anaArt. 4L
i logo beneficio in precedenti promozioni.
(Riduzione

di anzianità)

\

Poiché nessuno d o m a n d a di parlare, io
!
| m e t t o ai voti.

1 periodi di anzianità n o r m a l m e n t e richie- |
sti per il conseguimento mediante scrutinio '

(È

approvato).
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Do lettura dell'articolo 42 non modificato
dalla Camera dei deputati:
Art. 42.
(Norme

incompatibili

- Onere).

Per quanto non previsto dalla presente
legge e che non sia in contrasto con la medesima si applicano le disposizioni vigenti.
La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme dell'articolo 2 e l'attribuzione dei relativi posti, che avranno effetto dalla entrata
in vigore della presente legge.
All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge si provvedere, per l'esercizio

77/ Legislatura
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finanziario 1961-62, mediante riduzione dello
stanziamento del Ministero del tesoro, per il
medesimo esercizio, destinato a sopperire ad
oneri di carattere ordinario dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti
variazioni di bilancio.
Non essendo ancora pervenuto il parere
della 5a Commissione, relativo ad un eventuale maggiore onere comportato dalle modifiche apportate dalla Camera, debbo sospendere l'esame dell'articolo 42.
Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione delle modificazioni recate dalla Camera dei deputati alle tabelle:
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Il Senato ha a p p r o v a t o la tabella A nel seguente t e s t o :

T A B E L L A ~A.

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO
DELL'AMMINISTRAZIONE
CENTRALE E D E I PROVVEDITORATI AGLI STUDI

CARRIERA

CARRIER\

DIRETTIVA

DELL'AlVI M I N r SIRAZ I ONE CENTRALE

DEI

DIRETTIVA

PROVVEDI'!ORAJ I

\GL1 STUDI

Coefficiente
Qualifica

ORGANICO

Qualifica

ORG \ M < o

VI

900

Direttori generali

. . ,

670

I s p e t t o r i generali

500

D i r e t t o r i di divisione e i s p e t t o r i

402

D i r e t t o r i di sezione

m

capi

100
140

Totale . . .

288

Provveditori agli studi di l a ci. .

Ì09 (a)

Vice p r o v v e d i t o r i

J60

Totale . . .

QUALIFICA

Coefficiente

325

Consiglieri di l a classe

271

Consiglieri di 2 a classe

229

Consiglieri di 3 a classe

/

P r o v v e d i t o r i agli studi di 2 a ci.

269

ORGANICO

600 (b)

Totale . .

600 (6)

(a) Di cui 14 a disposizione del Ministero per l'impiego in qualsiasi ufficio dipendente. Eesta fissato in
47 unità il numero dei posti di provveditore agli studi conferibili a norma dell'articolo 282, lettera b), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Kepubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
(b) Agli effetti dell'articolo 7 della presente legge, le dotazioni sono così stabilite:
230 posti per l'amministrazione centrale;
370 posti per i provveditorati agli studi.
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TABELLA

A.

CARRIERA BEL PERSONALE DIRETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE
CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI
CARRIERA DIRETTIVA
DELL'ÀMMINI«TRAZIONE

Coefficient e

CARRIERA DIRETTIVA
DEI

CENTRALE

Qualifica

ORGANICO

900

Direttori generali

13

670

I s p e t t o r i generali

36 (a)

500

Direttori di divisione e ispettori
capi

100

D i r e t t o r i di sezione

140

402

Totale . . .

289

PROVVEDITORATI

AGLI

Qualifica

ORGANICO

P r o v v e d i t o r i agli s t u d i di l a ci. .
Provveditori agli s t u d i di 2 a ci. .

325

Consiglieri di l a classe

271

Consiglieri di 2 a classe

229

donai crlifvri di 3 a piasse

1
\

109 (b)

160

Vice p r o v v e d i t o r i

Totale . .

QUALIFICA

Coefficiente

STUDI

269

ORGANICO

I

Totale . . .

600 (e)

600 (e)

(a) Oltre a 30 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in reiasione alle attuali esigenze di sviluppo dell'ordinamento scolastico, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.
(b) Oltre a 15 posti di ruolo con corattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo dell'ordinamento scolastico, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni. 14 posti
restano a disposizione del Ministero per l'impiego in qualsiasi ufficio dipendente. Eesta fissato in 47 unità il
numero dei posti di provveditore agli studi conferibili a norma dell'articolo 282, lettera b), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Eepubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per quanto concerne i coefficienti di retribuzione, dal 1* ottobre
1961, si applicano quelli fissati dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831.
(e) Agli effetti dell'articolo 6 della presente legge, le dotazioni sono così stabilite:
230 posti per )'amministrazione centrale:
370 posti per i provveditorati agli studi.

La metto ai voti.
(JE approvata).

Senato della Repubblica

'
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11 Senato ha approvalo la tabella B nel seguente testo :

TABELLA

E.

ISPETTORI CENTRALI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE, MEDIA E DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA
E PROFESSIONALE, PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA E PER LE ANTICHITÀ'
E BELLE ARTI
Coefficiente

QUALIFICA

670

Ispettori centrali di l a classe

500

Ispettori centrali di 2 a classe

ORGANICO

i
'

\

233

233 (a)

Totale . . .

(a) Di cui 26 per l'istruzione elementare; 199 per l'istruzione media e di avviamento professionale,
classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale e per l'ispettorato per l'istruzione media non statale,
compresi gli ispettori centrali per la educazione fìsica e sportiva; 8 per l'istruzione artistica e musicale e per
le antichità e belle arti. Grli aumenti sulle dotazioni organiche esistenti all'entrata in vigore della presente
legge sono così graduati:
per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale e tecnica, per
l'ispettorato per l'istruzione non statale e per l'educazione fìsica e sportiva: 52 posti per l'esercizio finanziario
1961-62 e 14 posti in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, fino al 1968-69;
per l'esercizio finanziario 1961-62: 8 posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare e due posti
di ispettore centrale per l'istruzione artistica.

La Camera l'ha così modificata:

TABELLA

E.

ISPETTORI CENTRALI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE, MEDIA E DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA,
PROFESSIONALE E ARTISTICA E PER LE ANTICHTTA'E BELLE ARTI
Coefficiente

QUALIFICA

670

Ispettori centrali di l a classe

500

Ispettori centrali di 2 a classe

ORGANICO

'

.

\
Totale . . .

233

233 (a)

(a) Di cui 26 per l'istruzione elementare; 202 per l'istruzione media e di avviamento professionale,
classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale e per l'istruzione media non statale. compresi gli ispettori centrali per la educazione fìsica e sportiva; 5 per le antichità e belle arti. Gli
aumenti sulle dotazioni organiche esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono così graduati:
per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per l'istruzione media non statale e per l'educazione fìsica e sportiva: 54 posti
per l'esercizio finanziario 1961-62 e 14 posti per ciascuno degli esercizi finanziari successivi, fino al
1968-69;
per l'esercizio finanziario 1961-62: 8 posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare
Per quanto concerne i coefficienti di retribuzione, dal 1° ottobre 1961 si applicano quelli fìssati
dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

La metto ai voti.
(È

approvata).

Senato della

Repubblica
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6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
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Legislatura

64a SEDUTA (1° dicembre 1961)

Il Senato ha approvato la tabella C nel seguente testo :

TABELLA

C.

CARRIERA SPECIALE DEL PERSONALE DI RAGIONERIA
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

QUALIFICA

Coefficiente

CARRIERA

ORGANICO

DIRETTIVA

670

I s p e t t o r i generali di ragioneria

500

I s p e t t o r i capo di ragioneria o D i r e t t o r e di ragioneria di l a classe

402

D i r e t t o r i di ragioneria di 2

325

Vice D i r e t t o r i di ragioneria

a

3
.

classe

55
105
180
343

CARRIERA

271

Eagionieri

229

Eagionieri aggiunti

202

Vice|Eagionieri . .

DI

CONCETTO

. . . .

195
220

Totale . . .

758 (a)

(a) Agli effetti dell'articolo 7, le dotazioni p e r i servizi dell'Amministrazione centrale soito così stabilite: 3 I s p e t t o r i generali di ragioneria; 15 I s p e t t o r i Capi di ragioneria, oltre a 80 u n i t à , c o m p l e s s i v a m e n t e , di
impiegati con qualifica n o n inferiore a quella di Eagioniere.
' J
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TABELLA

C.

CARRIERA SPECIALE DEL PERSONALE D I RAGIONERIA
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E D E I PROVVEDITORATI AGLI STUDI

QUALIFICA

Coefficiente

ORGANICO

CARRIERA DIRETTIVA

670

Ispettori generali di ragioneria

500

Ispettori capo di ragioneria o Direttore di ragioneria di l a classe . . .

3

a

55 (a)

402

Direttori di ragioneria di 2 classe

105

325

Vice Direttori di ragioneria

180
343

CARRIERA DI CONCETTO

271

pionieri

229

Eagionieri aggiunti

202

Vice Eagionieri

415

Totale .

758 (6)

{a) Oltre a 30 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo dell'ordinamento scolastico, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.
(b) Agli effetti dell'articolo 6, le dotazioni per i servizi dell'Amministrazione centrale sono così stabilite: 3 Ispettori generali di ragioneria; 15 Ispettori Capi di ragioneria, oltre a 80 unità, complessivamente,
di impiegati ccn qualifica non inferiore a quella di Eagioniere.

La m e t t o ai voti.
(È

approvata).

Senato

della

Repubblica
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6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

III

Legislatura

64 a SEDUTA (1° dicembre 1961)

Il Senato lia approvato la tabella D nel seguente testo

TABELLA

C A R R I E R A D E L P E R S O N A L E D I CONCETTO A M M I N I S T R A T I V O
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI

Coefficiente

QUALIFICA.

1)

STUDI

ORGANICO

500

Segretari capi

22

402

Segretari principali

98

325

Primi segretari

170

271

Segretari

300

229

Segretari aggiunti

202

Vice segretari

400

Totale

990 (a)

(a) Agli effetti degli articoli 7, 9 e 11 le dotazioni sono cosi stabilite
per l'amministrazione centrale 10 posti di segretario capo, 30 posti di segretario principale, o~>
posti di primo segretario, 80 posti di segretario, 100 posti di segretario aggiunto e vice segretario,
per ì provveditorati agli studi 12 posti di segietano capo, 68 posti di segretario pnncipale, 1^5
posti di primo segretario, 220 posti di segretario 300 posti di segretario aggiunto e di vice segietano

Senato della

Repubblica
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TABELLA

B.

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO AMMINISTRATIVO
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI
Coefficiente

QUALIFICA

ORGANICO

30

500

Segretari capi

402

Segretari principali

105

325

Primi segretari

190

271

Segretari

229

Segretari aggiunti

202

Vice segretari

665

Totale

990 (a)

(a) Agli effetti degli articoli 6, 8 e 10 le dotazioni sono così stabilite:
per l'amministrazione centrale: 14 posti di segretario capo, 33 posti di segretario principale, 39
posti di primo segretario, 172 posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario;
per i provveditorati agli studi: 16 posti di segretario capo, 72 posti di segretario principale, 151
posti di primo segretario, 493 posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario.

La metto ai voti.
(È

approvata).

Senato

della

Repubblica

—

1074 —

6 a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
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64 a SEDUTA (1° Dicembre 1961)

Il Senato h a approvato la tabella E nel seguente testo :

TABELLA

CARRIERA D E L PERSONALE ESECUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE
E D E I P R O V V E D I T O R A T I AGLI STUDI

CENTRALE

Coefficiente

QUALIFICA

271

Archivisti capi

229

Primi archivisti e assistente alla vigilanza
Archivisti

202

E.

ORGANICO

250
500 + 1
.

700

Applicati tecnici di l a classe
Dattilografi di l a classe
Applicati

180

Applicati tecnici di 2 a classe

1.050

Dattilografi di 2 a classe
Applicati aggiunti

157

Applicati tecnici aggiunti
Dattilografi aggiunti
Totale

2.500 -f 1 (a)

(a) Agli efletti degli articoli 7 e 9 le dotazioni sono così stabilite:
per l'amministrazione centrale: 85 posti di archivista capo, 191 di primo archivista, compreso il
posto di assistente alla vigilanza, 240 di archivista, 400 di applicato e di applicato aggiunto o qualifiche equiparate;
per i provveditorati agli studi: 165 posti di archivista capo, 310 di primo archivista, 460 di archivista, 650 di applicato ed applicato aggiunto o qualifiche equiparate.
Gli applicati tecnici di l a e di 2 a classe e i dattilografi di l a e di 2 a classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

Senato
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TABELLA

E.

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
E D E I PROVVEDITORATI AGLI STUDI
Coefficiente

271
229

QUALIFICA

ORGANICO

Archivisti capi

300

P r i m i a r c h i v i s t i e assistente alla vigilanza

600 -! J

Archivisti
202

A p p l i c a t i tecnici di l a classe
Dattilografi di l a classe'
Applicati

180

A p p l i c a t i tecnici di 2 a classe

1.600

Dattilografi di 2 a classe
Applicati aggiunti
157

Applicati tecnici a g g i u n t i
Dattilografi a g g i u n t i
Totale

2.500

1(a)

(a) Agli effetti degli articoli 6 e 8 le dotazioni sono così stabilite:
per l ' a m m i n i s t r a z i o n e centrale: 115 p o s t i di a r c h i v i s t a capo, 251 di p r i m o a r c h i v i s t a , compreso il
p o s t o di assistente alla vigilanza, 550 di archivista, a p p l i c a t o e di applicato a g g i u n t o o qualìfiche equiparate;
p e r i p r o v v e d i t o r a t i agli s t u d i : 185 posti di a r c h i v i s t a capo, 350 di p r i m o a r c h i v i s t a , 1050 di archivista, a p p l i c a t o ed applicato aggiunto o qualifiche e q u i p a r a t e .
Gli a p p l i c a t i tecnici di l a e di 2 a classe e i dattilografi di l a e di 2 a classe p a r t e c i p a n o insieme agli archivisti e agli a p p l i c a t i agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di p r i m o archivista.

La m e t t o ai voti.
(È

approvata).

Senato della

Repubblica

— 1076 —
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6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

Il Senato ha approvato la tabella F nel seguente testo :

TABELLA

F.

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI
PERSONALE ADDETTO AGLI

UFFICI

PERSONALE TECNICO

(a)

Coefficiente
Qualifica

Organico

Qualifica

180

Commessi c a p i

173

Commessi

100

Agenti tecnici capi

159

Uscieri capi

300

Agenti tecnici

151

Uscieri

142

Inservienti

Organico

1
1
31

.
480

Totale . . .

881 (b)

Totale . . .

32

(a) Per i servizi dell'amministrazione centrale;
(b) Agli effetti degli articoli 7 e 9 le dotazioni sono così stabilite:
per Tamministrazione centrale: 1 posto di commesso capo, 25 di commesso, 110 di usciere capo,
135 di usciere e di inserviente;
per i provveditorati agli studi: 75 di commesso, 190 di usciere capo, 345 di usciere ed inserviente.

/ / / Legislatura
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TABELLA

F.

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
E D E I PROVVEDITORATI AGLI STUDI
^__^_4

^_
PERSONALE ADDETTO AGLI

UFFICI

PERSONALE TECNICO

(a)

Coefficiente
Qualifica

ORGANICO

180

Commessi capi

173

Commessi

159

Uscieri capi

\

151

Uscieri

J 730

142

Inservienti

Qualifica

ORGANICO

1
150

Totale . . .

A g e n t i tecnici capi

]

31

Agenti tecnici

881 (ò)

Totale . . .

32

(a) Per i servizi dell'amministrazione centrale;
(b) Agli effetti degli articoli 6 e 8 le dotazioni sono così stabilite:
per Tamministrazione centrale: 1 posto di commesso capo, 40 di commesso, 230 di usciere capo,
usciere e di inserviente;
per i provveditorati agli studi: 110 di commesso, 500 di usciere capo, di usciere ed inserviente.

La metto ai voti.
(È approvata).

Senato

della

—

Repubblica
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III
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64a SEDUTA (1° Dicembre 1961)

Il Senato h a a p p r o v a t o la tabella G nel seguente t e s t o :

TABELLA

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO
DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITÀ' E BELLE ARTI

Cueff'ciente

QUALIFICA

ORGANICO

A) RUOLO DEGLI ARCHEOLOGI
Soprintendenti di l a classe
Soprintendenti di 2 a classe
Direttori
Ispettori principali
Ispettori
Totale . .
B) RUOLO DEGLI STORICI DELL'ARTE
Soprintendenti di l d classe
Soprintendenti di 2 a classe
Direttori
Ispettori principali
Ispettori
Totale . .
0) RUOLO DEGLI ARCHITETTI
Soprintendenti di l a classe
Soprintendenti di 2 a classe
Direttori
Architetti principali . . . .
Architetti
Totale . .

B) RUOLO D E I CHIMICI, FISICI E MICROBIOLOGI

500

\

402

1

325

/ Chimici, fisici e microbiologi

271

i

229
Totale

G.
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TABELLA G.

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO
DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITÀ' E BELLE ARTI
Coefficiente

QUALIFICA

A) RUOLO DEGLI ARCHEOLOGI
Soprintendenti di l

a

classe

Soprintendenti di 2 a classe
Direttori
Ispettori principali
Ispettori
Totale
B) RUOLO DEGLI STORICI DELL'ARTE
Soprintendenti di l a classe
Soprintendenti di 2 a classe
Direttori
Ispettori principali
Ispettori
Totale
0) RUOLO DEGLI ARCHITETTI
Soprintendenti di l a classe
Soprintendenti di 2 a classe
Direttori
Architetti principali
Architetti
Totale
D) RUOLO DEI CHIMICI, FISICI E MICROBIOLOGI

Chimici, fisici e microbiologi

Totale
a) Oltre a 4 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo
del settore, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.
b) Oltre a 2 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo
del settore, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.
e) Oltre a 6 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo
del settore, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.
d) Per quanto concerne i coefficenti di retribuzione, dal 1° ottobre 1961 si applicano i coefficienti stabiliti dallo articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

La metto ai voti.
(È approvata).

Senato della Repubblica

—« 1080

/ / / Legislatura

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

64a SEDUTA (1° Dicembre 1961)

lì Senato ha approvato la tabella H nel seguente testo :

TABELLA

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE
ALLE ANTICHITÀ' E BELLE ARTI

Coefficiente

QUALIFICA

Organico

A) RUOLO DEI RAGIONIERI
Ispettori di ragioneria
Ragionieri superiori
Primi ragionieri
Ragionieri
Ragionieri aggiunti
Vice ragionieri

,
•

Totale . .
B) RUOLO DEI SEGRETARI
Segretari capi
Segretari principali
Primi segretari
Segretari
Segretari aggiunti
Vice segretari

:
Totale . .
C) RUOLO DET DISEGNATORI

Disegnatori capi
Disegnatori principali
Primi disegnatori
Disegnatori
Disegnatori aggiunti
Vice disegnatori »
Totale . ,
D) RUOLO DEI GEOMETRI
Geometri capi
Geometri pnncipali
Primi geometri
Geometri
Geometri aggiunti
Vice geometri

-

Totale .
E)

RUOLO

DEI

RESTAURATORI

DI

OPERE

D'ARTE

Restauratori capi
Restauratori principali
Primi restauratori
Restauratori
Restauratori aggiunti
Vice restauratori
Totale .

H.

Senato

della

—
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TABELLA

C A R R I E R A D E L P E R S O N A L E D I CONCETTO D E L L E S O P R I N T E N D E N Z E
ALLE ANTICHITÀ' E BELLE ARTI
Coefficiente

QUALIFICA

ORGANICO

A) RUOLO DEI RAGIONIERI
Ispettori di ragioneria
Ragionieri superiori .
Primi ragionieri . . .
Ragionieri
Ragionieri aggiunti .
Vice ragionieri . . . ,
Totale
B) RUOLO DEI SEGRETARI
Segretari capi . .
Segretari principali
Primi segretari . .
Segretari
Segretari aggiunti
Vice segretari . .
Totale
G) RUOLO D E I DISEGNATORI
Disegnatori capi . .
Disegnatori principali
Primi disegnatori . .
Disegnatori
. . . .
Disegnatori aggiunti
Vice disegnatori . .
Totale
D) RUOLO DEI GEOMETRI
Geometri capi . .
Geometri principali
Primi geometri . .
Geometri
. . . .
Geometri aggiunti
Vice geometri . .
Totale
E)

RUOLO

DEI

RESTAURATORI

DI

OPERE

D'ARTE

Restauratori capi . .
Restauratori principali
Primi restauratori . .
Restauratori
Restauratori aggiunti .
Vice restauratori . . .
Totale
La m e t t o ai voti,
(È

approvata).

H.

Senato della Repubblica
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6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
Il Senato ha approvato la tabella / nel seguente testo :

TABELLA

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO
DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITÀ' E BELLE ARTI
QUALIFICA

Coefficiente

Organico

A) RUOLO DEGLI ASSISTENTI
271

Assistenti capi

18

229

Primi assistenti

45

202

Assistenti

72

. . . .

135

Totale . . .

B) RUOLO DEGLI OPERATORI TECNICI
271

Operatori tecnici capi

229

Primi operatori tftrvnio.i

202

Operatori tecnici

16
I

40
64

Totale . . .

120

C) RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO
271

Archivisti cani

229

Primi archivisti

202

Archivisti

180

Applicati

157

Armlicati a n i m i t i

25
.

. .

70
100

. .
. . , .

155

Totale . . .

350

I.

Senato

della

Repubblica

1083

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

III
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La C a m e r a l'ha così modificata

TABELLA

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO
DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITÀ' E BELLE
Coefficiente

Legislatura

ARTI
Oigamco

QLALII ICA

1) RUOLO DEGLI ASSISTENTI
271

Assistenti capi

229

Primi assistenti

49

202

A ssistenti

64

Totale

H5

B) RUOLO DEGLI OPERATORI TECNICI
271

Operatori icenici capi

19

229

Primi operatori tecnici

43

202

Operatori tecnici

58

Totale

120

( ) RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO
271

Archivisti capi

229

Pi imi archivisti

202

Archivisti

180

Appln ati

157

Vpplicati aggiunti

30

24 J

1 otale

La m e t t o ai voti
(E appi

ovata)

3o0

I.

Senato della Repubblica
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Il Senato ha approvato la tabella L nel seguente testo :

TABELLA

L.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE
ALLE ANTICHITÀ 5 E BELLE ARTI

Coefficiente

QUALIFICA

RUOLO

DEI

CUSTODI

E

GUARDIE

ORGAN reo

NOTTURNE

173

Custodi capi

80

163

Primi custodi

370

153

Custodi e guardie notturne

1.400

Totale

La Camera l'ha così modificata :

1.850

TABELLA

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE
ALLE ANTICHITÀ' E BELLE ARTI

QUALIFICA

Coefficiente

RUOLO

DEI

CUSTODI

E

GUARDIE

ORGANICO

NOTTURNE

180

CnstirvfH o,a,iii

15

173

Custodi principali

SO

163

Primi custodi

153

Custodi e guardie notturne

370
1.385
Totale . . .

La metto ai voti.
(È

approvata).

1.850

L.

Senato della Repubblica
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64a SEDUTA (1° Dicembre 1961)

Il Senato ha approvato la tabella M nel seguente testo :

TABELLA

M.

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE SOPRINTENDENZE
BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE
Coefficiente

QUALIFICA

ORGANICO

670

Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di l a classe

18(a)

500

Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 2 a classe

34(6)

402

Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 3 a classe

60

325

Bibliotecari di l a classe

271

Bibliotecari di 2 a classe

229

Bibliotecari di 3 a classe

118

230

Totale
(a) Di cui 2 con qualifica di ispettore generale bibliografico.
(b) Di cui 2 con qualifica di ispettore bibliografico.

La Camera l'ha così modificala:

TABELLA

M.

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE SOPRINTENDENZE
BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE
Coefficiente

QUALIFICA

ORGANICO

670

Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di l a classe

500

Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 2 a classe

402

Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 3 a classe

325

Bibliotecari di l a classe . .

271

Bibliotecari di 2 a classe

220

Bibliotecari di 3 a classe .

. . . . .
>

60

\
.

52 (a)

118

\

.

Totale . . .

230

(a) Oltre a 7 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo
del settore, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni. 4 posti sono attribuiti alla qualifica di ispettore bibliografico o di ispettore generale bibliografico.

La metto ai voti.
(È approvata).

Senato della Repubblica
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Il Senato ha approvato la tabella N nel seguente testo:

TABELLA JV.

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE
BIBLIOGRAFICLIE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

QUALIFICA

Coefficiente

ORGANICO

A) RUOLO DEGLI AIUTO BIBLIOTECARI
500

Aiuto bibliotecari capi

402

Aiuto bibliotecari principali

325

Primi aiuto bibliotecari

271

Aiuto bibliotecari

229

Vice aiuto bibliotecari

202

Vice aiuto bibliotecari aggiunH

20

45

95

Totale

200

B) RUOLO DEI RAGIONIERI
500

Ragionieri capi

402

Ragionieri principali

325

Primi ragionieri

12

271

Ragionieri

15

229

Ragionieri aggiunti

202

Vice ragionieri

25

Totale . . .

60

Senato della Repubblica
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La Camera l'ha così modificata :

TABELLA N

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE
BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE
Coefficiente

QUALIFICA

ORGANI c<

A) RUOLO DEGLI AIUTO BIBLIOTECARI
Aiuto bibliotecari capi
Aiuto bibliotecari principali
325

Primi aiuto bibliotecari
Aiuto bibliotecari
Vice aiuto bibliotecari
Vice aiuto bibliotecari aggiunti

Totale

B) RUOLO D E I RAGIONIERI
Ragionieri capi
Ragionieri principali
Primi ragionieri
Ragionieri
Ragionieri aggiunti
Vice ragionieri

Totale

La metto ai voti.
(È approvata).

Senato della Repubblica

III
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Legislatura
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Il Senato ha approvato la tabella O nel seguente testo :

TABELLA

0.

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLE SOPRINTENDENZE
BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE
Coefficiente

QUALIFICA

Organico

271

Aiutanti capi

30

229

Primi aiutanti

70

202

Aiutanti

180

Dattilografi o distributori

157

Dattilografi aggiunti o distiibutori aggiunti

106
/
160 (a)

. . . .

1
Totale . . .

366

(a) Di cui 70 riservati alle qualifiche di dattilografo e dattilografo aggiunto e 90 riservati alle qualifiche di distributore e distributore aggiunto. Al concorso a posti di distributore aggiunto sono ammessi candidati di sesso maschile e di età non superiore a 25 anni.

La Camera l'ha così modificata :

TABELLA

0.

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLE SOPRINTENDENZE
BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE
Coefficiente

QUALIFICA

ORGANICO

271

Aiutanti capi

35

229

Primi aiutanti

80

202

Aiutanti

180

Dattilografi o distributori

157

Dattilografi aggiunti o distributori aggiunti

251 (a)

Totale

366

(a) Nei concorsi di immissione in carriera il 45 per cento dei posti è riservato alla qualifica di d a t
tilografo aggiunto e il 55 per cento a quella di distributore aggiunto. Al concorso a posti di distributore
aggiunto sono ammessi candidati di sesso maschile e di età non superiore a 25 anni.

La metto ai voti.
(È

approvata),

Senato della Repubblica
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Il Senato ha approvato la tabella P nel seguente testo :

TABELLA

P.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE
BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE
QUALIFICA

Coefficiente

Organico

70

173

Sorveglianti

163

Custodi (a)

130

153

Fattorini (a)

200

• . .

400

Totale . . .

(a) Gli attuali custodi capi e custodi conservano la rispettiva qualifica a titolo personale.

La Camera l'ha così modificata :

TABELLA P .

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE
BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente

QUALIFICA

ORGANICO

173

Sorveglianti

80

163

Custodi (a)

140

153

Fattorini (a)

180

Totale . . .

(a) Gli attuali custodi capi e custodi conservano la rispettiva qualifica a titolo personale.

La metto ai voti.
(È

approvata).

400
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Do lettura delle tabelle Q ed R, non modificate dalla Camera :

TABELLA Q.

CONTINGENTE MASSIMO DEL PERSONALE DA INQUADRARE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DELLA PRESENTE LEGGE
NUMERO DEI POSTI

Personale
del ruolo aggiunto dei bibliotecari e personale non di ruolo di categoria
la B

32

Personale
del ruolo aggiunto degli aiuto bibliotecari e personale non di ruolo di
2 a categoria
. .,

37

a

Personale del ruolo aggiunto degli aiutanti e personale non di ruolo di 3 categoria .

37

Personale del ruolo aggiunto dei subalterni e personale non di ruolo di 4 a categoria .

7

Totale

113

TABELLA

R.

PERSONALE DELL'ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO
Coefficiente

QUALIFICA

Organico

CARRIERA DIRETTIVA

500
402
325

Chimici, biologi e tecnologi

4(a)

271
229

CARRIERA ESECUTIVA

271
229
202

Fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori o cartai

8(6)

180
(a) Le promozioni ai coefficienti 500, 402, 325 e 271 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio
per merito compaiativo, dopo sette, nove, tre e due anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente
inferiore.
(6) Le promozioni ai coefficienti 271, 229 e 202 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito comparativo, dopo sette, otto e cinque anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore.

Se non si fanno osservazioni rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del
disegno di legge, e l'approvazione finale in
attesa del parere della Commissione di finanza.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 13,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

