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ACCILI. — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. — Per conoscere se risponde al vero la circostanza secondo cui
l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
nella prospettiva di disporre di personale
da adibire a qualifiche superiori, da reperire all'interno dell'amministrazione, ha fatto ricorso al sistema sbrigativo dei « quiz »
piuttosto che ad un concorso come si addice
ad un'amministrazione che si rispetti.
Se la cosa risultasse essere vera, l'Istituto
avrebbe snaturato il contenuto dell'articolo 53, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 che non
prevede forma alcuna di selezione per essere ammessi ai corsi di qualificazione propedeutici ai concorsi interni.
L'interrogante chiede, infine, che l'ente,
allo scopo di garantirsi personale in grado
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di far fronte alle sue esigenze, sempre più
complesse ed impegnative, punti decisamente su criteri che riconducano l'ammissione
e, quindi, la partecipazione ai concorsi solo
a ragioni che si fondano sull'esperienza,
sulla preparazione e sulla professionalità e,
perciò stesso, a vere e proprie prove d'esame.
(4 - 02734)
(10 marzo 1982)
— L articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979,
n. 509, ha previsto che, per la copertura di
nuove posizioni di lavoro individuate e collocate nelle qualifiche dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto, l'INPS
indica speciali concorsi interni, riservati al
personale appartenente alia qualifica immediatamente inferiore. I posti disponibili sono
destinati, entro le aliquote percentuali predeterminate dai medesimo articolo 53, al
personale in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica da ricoprire e a quello che, in possesso del titolo inferiore, abbia
conseguito l'idoneità in appositi corsi di qualificazione, di durata non inferiore a 6 mesi,
per i compiti delle nuove posizioni dì lavoro.
Ai fini dell'attuazione dell'anzidetta norma, l'Istituto ha, in primo luogo, provveduto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, alla individuazione e alla collocazione nelle qualifiche, a norma dell'articolo
5, di nuove posizioni di lavoro conseguenti
« allo sviluppo ed all'evoluzione della tecnologia... ed all'applicazione con sistemi automatizzati ».
A seguito della deliberazione del comitato
esecutivo, con la quale sono stati assunti i
relativi impegni di spesa, l'INPS ha provveduto alla indizione dei corsi di qualificazione previsti. Atteso il rilevante numero di
dipendenti interessati alla partecipazione ai
suddetti corsi, sono state previste specifiche
prove di selezione per l'ammissione ai corsi,
basate su tests attitudinali. In esito a tali
prove è stato ammesso ai corsi un numero
di dipendenti superiore del 20 per cento a
quello dei posti riservati ai dipendenti medesimi.
A seguito del completamento dei corsi di
cui sopra, con deliberazione del comitato eRISPOSTA.
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secutivo in data 25 febbraio 1982, sono stati,
infine, indetti i concorsi per la copertura dei
posti disponibili nelle nuove posizioni di lavoro cui, ai sensi dell'articolo 53, sono stati
ammessi i dipendenti che hanno conseguito
l'idoneità negli anzidetti corsi e quelli che risultano in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica da ricoprire.
I concorsi in argomento sono basati su
prove d'esame di tipo tradizionale, con una
prova scritta vertente su materie relative ai
compiti delle nuove posizioni di lavoro ed
una prova orale concernente, oltre che le
stesse materie della prova scritta, anche
quelle riguardanti l'attività istituzionale dell'INPS.
È quindi evidente che la copertura dei posti corrispondenti alle nuove posizioni di lavoro è stata fondata dall'INPS su vere e proprie prove d'esame concorsuali tese ad evidenziare, come richiesto dall'interrogante, la
preparazione e la professionalità dei candidati.
Quanto alla prova di pre-selezione per
l'ammissione ai corsi basata su tests attitudinali, la stessa, come già osservato, è stata
imposta dal rilevante numero di dipendenti
interessati. L'ammissione dei medesimi ai
corsi in argomento avrebbe, infatti, determinato oneri sensibilissimi a carico dell'Istituto per la gestione dei corsi medesimi, nonché
gravi ripercussioni sulla funzionalità stessa
dell'ente.
D'altra parte, l'eventuale pre-selezione dei
candidati ai fini dell'ammissione a corsi di
formazione professionale propedeutici all'espletamento del concorso è prevista anche
per i concorsi pubblici dall'articolo 7, settimo comma, del vigente regolamento per il
personale.
Infine, si sottolinea che l'effettuazione dell'anzidetta pre-selezione, basata su tests definiti con rigorosi criteri scientifici, non poteva, nel caso di specie, che essere fondata
su requisiti di natura attitudinale, trattandosi di selezionare dipendenti da ammettere a corsi di qualificazione e quindi, per definizione, non ancora in possesso del grado
di preparazione e professionalità richiesto
per l'esercizio dei nuovi compiti, il cui accertamento è invece effettuato, come già
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detto, attraverso le vere e proprie prove concorsuali.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Di GIESI

11 novembre 1982

BAUSI. — Al Ministro dei beni culturali
e ambientali. — Per conoscere quali siano
i motivi che stanno determinando gravi ritardi nel restauro di monumenti ed opere
di grande valore e che contribuiscono in
modo determinante a dare connotazione alla città di Firenze.
Tra queste è sufficiente ricordare che dal
mese di aprile sono sospesi i lavori al campanile di Giotto, sembra per mancanza di
soli 80 milioni, il che comporta oltre che
disagio anche estetico:
a) il mancato introito di biglietti, essendo impedito l'accesso al campanile;
b) la spesa per il noleggio dei ponteggi
che sono indispensabili, ma inutilizzati;
e) la perdita per svalutazione.
Altrettanto dicasi per la Cappella Brancacci nella Chiesa del Carmine, dove da mesi sono fermi i lavori di restauro a difesa
degli affreschi del Masaccio, con grave delusione dei visitatori e studiosi.
L'interrogante chiede di conoscere quali
siano i motivi del ritardo e quali provvedimenti si intenda prendere per consentire la
più rapida conclusione dei lavori.
(4 - 03043)
(1° luglio 1982)
— Questo Ministero non ritiene
che esistano dei veri e propri ritardi nell'esecuzione di lavori che si stanno effettuando a Firenze. Infatti si tratta di intervenire
su monumenti ed opere di notevole valore;
quindi sempre lunghi sono i tempi necessari per gli studi, per le analisi, per la sperimentazione delle modalità di intervento, per
lo studio delle posizioni critiche che l'intervento spesso richiede. Molto più brevi sono
invece i tempi necessari per l'esecuzione materiale dell'intervento, quando possa procedersi con il suffragio e il conforto delle ricerche eseguite, nonché delle serie scelte operate.
RISPOSTA.
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I lavori nella cappella Brancacci sono proprio nella prima delle fasi sopra descritte.
Nel corso delle ricerche è stato smontato
l'altare della cappella, con risultati estremamente importanti, per quanto ancora riservati, ed il rinvenimento di brani originali
affrescati e sinopie. Tali resti, rimasti protetti dalla copertura dell'altare, hanno permesso di misurare l'alterazione cromatica
subita dal ciclo degli affreschi di Masaccio
e Masolino, nel rimanente esposto, con il famoso incendio del Carmine del 1771 ed i conseguenti restauri. Sono stati quindi svolti altri saggi di natura statica, climatologica e
microchimica, con risultati che hanno indicato la possibilità di rimuovere la spessa
incrostatura che attualmente rende opaco il
ciclo, riportandolo alla originale chiarità di
luce e colore che dovettero essere lezione
fondamentale per la pittura prima rinascimentale. In conclusione, questo restauro, che
potrà rivelare dopo due secoli dall'incendio
il « vero » Masaccio del Carmine, sarà completato quanto prima nei tempi tecnici, permettendo sempre una parziale fruibilità al
pubblico.
Per quanto riguarda invece i restauri intrapresi nel campanile di Giotto, si precisa
che hanno subito una lieva pausa nell'attuazione in conseguenza dell'effettuazione di alcuni esami di laboratorio alle pietre che
compongono la « cimasa » di coronamento
e la loggetta finale ed anche per i noti ritardi con i quali il Parlamento ha approvato il bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario.
Superato detto momento di rallentamento, i lavori sono oggi in pieno svolgimento.
Infatti nel luglio 1982 è stata autorizzata la
consegna di un lotto di lavori dell'importo di
lire 80.000.000 che verranno utilizzati per
completare il restauro della balaustra del
coronamento, mentre per il completamento
dei lavori si prevede un'ulteriore spesa di
lire 200.000.000, importo che è già stato inserito nei programmi di lavoro dei pi-ossimi
esercizi finanziari dalla competente Soprintendenza.
Il Ministro dei beni culturali e ambientali
SCOTTI

13 novembre 1982
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BOLDRINI, FLAMIGNI. — Al Ministro
dell'interno. — Per conoscere:
se è informato delle provocazioni organizzate da emissari iracheni contro gruppi
di studenti universitari democratici iracheni e curdi soggiornanti in Italia, come è avvenuto nel corso degli ultimi mesi a Roma,
a Perugia e, in particolare, a Firenze in giornate recenti;
quali misure si intendono prendere per
impedire il verificarsi di tali episodi e per
tutelare l'incolumità degli studenti.
(4 - 02810)
(6 aprile 1982)
RISPOSTA. — Premesso che agli atti della
Questura di Roma e di Perugia nulla risulta
circa scontri avvenuti tra studenti di nazionalità irachena, si fa presente che, relativamente agli incidenti verificatisi nel marzo
scorso a Firenze, non sono emersi elementi
atti a suffragare l'intervento di agenti provocatori.
Sta di fatto che in quel periodo si era creato a Firenze uno stato di viva tensione tra
gli studenti iracheni della fazione filogovernativa e quelli, di origine prevalentemente
curda, ostili all'attuale governo di quel paese.
In questo particolare clima si collocano
gli episodi segnalati dagli interroganti, il più
grave dei quali è avvenuto il 1° marzo di
quest'anno, allorché gruppi contrapposti di
studenti iracheni si affrontarono nel cortile
della mensa universitaria di via S. Gallo.
All'arrivo della polizia, era cessata ogni
azione violenta, venivano comunque fermati
ed interrogati numerosi giovani, successivamente rilasciati, in quanto, a causa della
contraddittorietà delle dichiarazioni rese dagli interessati e della difficoltà di acquisire,
tra il personale della mensa ed i frequentatori, testimonianze attendibili, non era stato possibile ricostruire con precisione i fatti
ed individuare le responsabilità.
Nella circostanza uno studente iracheno
della fazione filogovernativa riportava ferite lievi e veniva ricoverato all'ospedale, dal
quale veniva dimesso con una prognosi di
10 giorni.
È probabile che la rissa sia effetto dell'aggressione, subita nella mattinata dello stesso
giorno da uno studente curdo, il quale, perai-
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tro, ha fornito in proposito due diverse versioni, dichiarando, prima, di essere stato aggredito da giovani connazionali di opposta
fazione e, poi, di essere caduto accidentalmente.
L'ultimo episodio, avvenuto il 4 marzo successivo, si è risolto nel lancio di invettive
da parte di una trentina di studenti iracheni
antigovernativi contro alcuni connazionali
di opposta tendenza politica, accusati di aver diffuso un volantino provocatorio e di
aver lacerato un manoscritto affisso dal
gruppo curdo.
In presenza di una situazione suscettibile
di assumere toni più accesi e difficilmente
controllabile, le parti venivano invitate negli
uffici di polizia per i chiarimenti del caso.
Anche in questa circostanza, però, è risultato impossibile ricostruire in modo attendibile i fatti, anche per la mancanza di testimonianze obiettive, ed accertare le responsabilità.
Per prevenire ulteriori incidenti, gli organi
di polizia hanno intensificato i servizi di osservazione e di vigilanza.
In ordine ai fatti riferiti è stato, comunque, inviato dettagliato rapporto all'autorità giudiziaria che ha aperto un procedimento penale, in corso di istruttoria.

RISPOSTA. — L'Aeronautica militare italiana è interessata al missile Maverick, nella
versione D, che utilizza per la guida sul bersaglio un sensore a raggi infrarossi, in quanto lo ritiene necessario ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, nel
settore del concorso aereo alle forze di superficie.
Tale sistema d'arma, inzialmente preso in
considerazione per l'impiego con entrambi
i velivoli Tornado e AMX, è attualmente previsto solo per quest'ultimo. Ogni studio relativo alla predisposizione del Tornado all'impiego del suddetto missile è stato infatti sospeso quando, durante la fase di sviluppo del velivolo, la Germania Federale si è
dissociata dall'inziativa, lasciando unicamente all'Italia tutti gli oneri relativi e rendendo dubbia, in termini di costo-efficacia, l'opportunità di una certificazione.
Attualmente, allo scopo di valutare la convenienza delle acquisizioni di detto sistema
d'arma mediante una coproduzione europea
a fronte di una eventuale diretta acquisizione negli Stati Uniti d'America, si è costituito, nell'ambito del gruppo europeo indipendente di programmazione, un gruppo di
progetto Maverick — la cui presidenza è stata affidata all'Italia — che sta impostando
i relativi accordi d'intesa con gli Stati UniIl Ministro dell'interno
ti, per il necessario trasferimento tecnoloROGNONI
gico, e con i paesi europei interessati alla
12 novembre 1982
eventuale coproduzione ed acquisizione del
sistema d'arma.
Finora non sono stati assunti concreti
BOLDRINI, TOLOMELLI, MARGOTTO, impegni con ditte italiane.
GATTI. — Al Ministro della difesa. — Per saIl Ministro della difesa
pere:

se, come risulta da notizie di stampa,
l'Aeronautica italiana è interessata al missile americano aria-superficie « Hughes Maverich », nelle due versioni AGM/6 5D con
guida all'infrarosso e AGM/65 B a guida TV;
se questo sistema d'arma, che sarebbe
componente del Tornado e del progettato
AMX, è stato previsto nel piano di ammodernamento deila stessa Aeronautica e quali eventuali impegni sono stati presi da ditte italiane per una coproduzione, oppure il
montaggio finale ed il collaudo.
(4-03110)
(29 luglio 1982)
173

10 novembre 1982

LAGORIO

BUSSETI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere:
le motivazioni in forza delle quali anche
nell'ultima ordinanza ministeriale relativa
all'affidamento degli incarichi di presidenza per l'anno scolastico 1982-83 non si è ritenuto di contemplare, tra gli altri criteri
di valutazione, anche quelli concernenti gli
anni di servizio in ruolo eccedenti il quindicesimo;
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le pubblicazioni afferenti la disciplina detto alla vigilanza di sezioni staccate », si
di insegnamento;
rileva che per tale servizio, equiparato in
l'opinione del Governo sulla possibilità j sostanza a quello di vice preside, di collabodi valutare maggiormente le funzioni di ad- I ratore vicario e di direttore di scuola coordetto alla vigilanza delle sezioni staccate.
dinata di istituti professionali, è già previNon è certo premiante, né tanto meno sto il punteggio più alto dopo quello attristimolante, il trattamento che così viene buibile ai presidi incaricati.
Si desidera, ad ogni modo, assicurare che
riservato ai docenti che, giovanissimi, hanno superato duri concorsi, che tuttora si le scelte — ovviamente perfettibili per l'avimpegnano a contribuire all'evoluzione del venire — compiute nella predeterminazione
pensiero e alle ricerche con elaborati scien- della tabella dei titoli in questione, sono
tifici riconosciuti degni di pubblicazione e state ispirate da criteri di equilibrio ed oche, infine, spesso svolgono un lavoro diret- biettività che, in relazione alla specifica funtivo più pesante di quello del preside stes- zione da attribuire a conclusione della proso, vigilando su sezioni staccate abbandona- cedura concorsuale, non potevano non privilegiare il servizio già prestato in qualità di
te ed estremamente periferiche.
preside
incaricato.
(4 - 03176)
(15 settembre 1982)
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

— Si ritiene opportuno premettere che gli attuali criteri di valutazione dei
titoli, ritenuti utili per il conseguimento degli incarichi di presidenza, sono stati previamente concordati — anche per quanto attiene alla predeterminazione dei relativi punteggi — con le organizzazioni sindacali delle
categorie interessate.
In particolare, la fissazione di un tetto di
45 punti attribuibili per un'anzianità non eccedente i 15 anni di servizio di ruolo è stata
suggerita dall'opportunità di non privilegiare, oltre un certo limite, la mera anzianità
di servizio rispetto ad altri titoli più specificamente professionali e, nello stesso tempo, dall'intento di evitare una drastica preclusione nei confronti di candidati meno anziani, ma in possesso di peculiari doti e capacità più propriamente collegate alla funzione da svolgere.
È parso, altresì, opportuno non prendere
in considerazione quei titoli, quali appunto
le pubblicazioni afferenti alle discipline di
insegnamento, che si sarebbero prestati a
difficile ed opinabile valutazione, laddove
l'esigenza di una procedura concorsuale rapida e non suscettibile di contestazione richiedeva, invece, meccanismi di valutazione
quanto più possibile automatici e non discrezionali.
Quanto, infine, alla suggerita possibilità
di valutare maggiormente le funzioni di « adRISPOSTA.

12 novembre 1982

de' COCCI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere quali provvedimenti intenda con urgenza adottare a favore degli insegnanti dei corsi popolari e
assimilati, di cui al paragrafo II del decreto
22 luglio 1982, prot. 4015, esclusi dai benefici della legge 20 maggio 1982, n. 270,
onde chiarire l'interpretazione del paragrafo II, primo comma, il quale così recita:
« Ai fini della immissione in ruolo è necessario che il personale docente contemplato
nel precedente paragrafo I si trovi in servizio nel corrente anno scolastico 1981-82;
in particolare il personale di cui ai punti
a), b), e) deve trovarsi in servizio conservando la propria qualifica di incaricato, mentre
per il personale di cui al punto d) è richiesta
la permanenza in servizio nei corsi e nelle
istituzioni di cui alla precedente lettera d)
nn. 1 e 2 ».
L'interrogante fa presente che il predetto
comma potrà essere così modificato: « Ai fini della immissione in ruolo è necessario che
il personale docente contemplato nel precedente paragrafo I si trovi in servizio nel
corrente anno scolastico 1981-82; in particolare il personale di cui ai punti a) b), e)
deve trovarsi in servizio conservando la propria qualifica di incaricato, mentre per il
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personale di cui al punto d) è richiesto il servizio nei corsi popolari o nella scuola elementare o nelle istituzioni di cui alla precedente lettera d) nn. 1 e 2 ».
Tale modifica si rende necessaria data la
palese ingiustizia a danno di docenti che,
pur avendo raggiunto più favorevole posizione in graduatoria, indice di maggiore servizio, esperienza e preparazione professionale, vedono preclusa la sistemazione in ruolo
a beneficio degli ultimi in graduatoria.
(4 - 03156)
(4 settembre 1982)
— Questo Ministero condivide
sostanzialmente le preoccupazioni espresse
dall'onorevole interrogante circa la posizione degli insegnanti di scuola popolare, che
rischiano di rimanere esclusi dalla immissione in ruolo prevista dalla legge 20 maggio
1982, n. 270, per essersi trovati in servizio,
nell'anno scolastico 1981-82, nelle scuole elementari comuni, anziché in istituzioni di
scuola popolare.
Al riguardo si è ritenuto, pertanto, di dover sottoporre la questione al parere del
Consiglio di Stato.
In attesa che tale consesso abbia a pronunciarsi in ordine all'interpretazione da dare all'articolo 58 dell'anzidetta legge n. 270,
questa amministrazione, a parziale modifica delle istruzioni precedentemente impartite e di cui è cenno nell'interrogazione, ha
consentito, con circolare n. 338 del 15 ottobre 1982, l'inclusione con riserva, negli elenchi dei beneficiari dell'immissione in ruolo,
anche dei docenti di scuola popolare, i quali,
in possesso degli altri requisiti prescritti,
abbiano comunque prestato nell'anno scolastico 1981-82 un servizio di insegnamento
con nomina di durata annuale.
Il Ministro della pubblica istruzione
RISPOSTA.

BODRATO

12 novembre 1982

DEL PONTE. — Al Ministro degli affari
esteri. — Per conoscere:
se corrispondano al vero recenti notizie di stampa secondo le quali l'Italia avrebbe firmato un accordo bilaterale con il Principato di Monaco al fine di regolamentare
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l'istituto dell'indennità di disoccupazione
dovuta ai lavoratori frontalieri;
se, in particolare, tale accordo preveda
l'erogazione diretta di tale indennità da parte del Principato di Monaco;
se il Governo italiano non ritenga opportuno prendere iniziative per estendere
tale modalità di applicazione anche alla Confederazione elvetica ed ai circa 35.000 lavoratori frontalieri che vi lavorano.
(4-03195)
(21 settembre 1982)
RISPOSTA. — L'accordo relativo alla concessione delle indennità di disoccupazione
ai lavoratori temporanei italiani rimasti disoccupati nel Principato di Monaco, concluso nel gennaio 1982, è stato reso esecutivo
nel Principato stesso con ordinanza sovrana del 19 marzo corrente anno ed è entrato in vigore con effetto retroattivo dal 1°
gennaio 1982. Esso permette ai lavoratori occupati nel Principato ma residenti in Italia
(cosiddetti « temporanei ») di beneficiare delle rilevanti indennità di disoccupazione erogate ai lavoratori monegaschi, che sono quelle del regime convenzionale francese, UNEDIC. L'accordo prevede l'erogazione diretta
delle prestazioni ai lavoratori disoccupati.
Per quanto riguarda la Confederazione elvetica, la legislazione interna prevede che
i lavoratori rimasti disoccupati siano sottoposti all'assicurazione di disoccupazione obbligatoria come i lavoratori svizzeri e gli
stranieri domiciliati ma il diritto all'erogazione delle prestazioni è limitato, data la
loro residenza all'estero, ai rischi della disoccupazione parziale.
Di fronte a tale situazione è stato già concluso nel 1978 un accordo bilaterale, entrato in vigore il 3 agosto 1980, che prevede il
versamento annuale da parte svizzera alle
autorità italiane di un ammontare forfettario per coprire i rischi della disoccupazione
totale.
Sono ora in fase di avanzata elaborazione
i provvedimenti di attuazione sul piano interno italiano del predetto accordo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FlORET
11 novembre 1982
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FOSCHI. — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. — Premesso:
che la legge n. 285 del 1977 prevede
agevolazioni contributive in via particolare
alle imprese artigiane per l'assunzione di
giovani apprendisti;
che tali benefìci contributivi sono estesi
temporalmente a un semestre successivo al
passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato;
che l'INPS ha ritenuto di non riconoscere tale agevolazione del semestre successivo alla qualificazione dell'apprendista dopo la data del 31 dicembre 1980.
l'interrogante chiede di conoscere dal Ministro l'autentica interpretazione dell'articolo 17 della citata legge n. 285 del 1977,
al fine di riconoscere il diritto alla suindicata agevolazione del semestre successivo
alla data dell'avvenuta qualificazione dell'apprendista dipendente da imprese artigiane anche per i casi in cui l'inizio del rapporto di lavoro sia avvenuto entro il 31 dicembre 1980 e sia terminato dopo tale termine.
(4-03067)
(13 luglio 1982)
— Il legislatore, nel prevedere
con la legge 1° giugno 1977, n. 285, alcune
agevolazioni, atte ad incentivare l'occupazione giovanile, ha disposto per le imprese artigiane il beneficio di cui all'articolo 17 della
legge stessa, laddove l'incentivo dell'occupazione di giovani tirocinanti si concreta nella conservazione del diritto al trattamento
contributivo di favore di cui alla legge 19
gennaio 1955, n. 25, al momento del passaggio in qualifica.
Si osserva in proposito che la norma, nella sua letterale formulazione, fa riferimento ai fini dell'individuazione dei soggetti per
i quali le agevolazioni in parola debbono essere concesse, non al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, bensì a quello
dell'avvenuta qualificazione professionale del
lavoratore apprendista.
Occorre considerare, infatti, che la norma dell'articolo 17 si riferisce esclusivamente al momento del passaggio in qualifica
dell'apprendista, vale a dire fa riferimento
RISPOSTA.
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alla sola circostanza per cui il rapporto di
apprendistato abbia termine durante il periodo di applicazione della legge (fino a tutto il 1980) e non intende prevedere alcunché in ordine al momento in cui è sorto il
rapporto medesimo.
È quindi non per il lavoratore che sia
stato assunto, ma per il lavoratore che si
sia qualificato nell'arco di tempo dal 12 giugno 1977 al 31 dicembre 1980 che viene concessa all'azienda artigiana la possibilità di
avvalersi, per un ulteriore semestre, del beneficio del versamento dei contributi secondo le norme dell'apprendistato.
Ciò che, invece, si protrae oltre il termine di scadenza della legge n. 285 del 1977
è la durata delle agevolazioni contributive,
di cui il datore di lavoro abbia già iniziato
a fruire, per effetto della qualificazione conseguita dal datore prima del 31 dicembre
1980.
Sulla base delle osservazioni che precedono, non sembra che l'articolo 17 della citata legge n. 285 del 1977 lasci spazio ad interpretazioni che includano, ai fini dei benefìci, i casi in cui lo speciale rapporto di
lavoro, pur se iniziato entro il 31 dicembre
1980, sia cessato, per avvenuta qualificazione, dopo tale data.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Di

GIESI

11 novembre 1982

FOSCHI, PACINI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Rilevato
che i minimali di retribuzione giornaliera
per le contribuzioni dovute all'INPS, in ordine ai sempre più numerosi casi di parttime, costituiscono motivo di contrastanti
interpretazioni circa la dubbia legittimità
del versamento contributivo su più minimali retributivi giornalieri concernenti lavoratori che prestano attività a tempo parziale
presso datori di lavoro diversi;
tenuto conto che la corrente interpretazione dell'INPS, sia dell'articolo 15 della
legge (fondamentale) 4 aprile 1952, n. 218,
che dell'articolo 20 della legge 4 aprile 1978,
n. 843, comporta scompensi nel carico con-
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tributivo e — conseguentemente — determina evidenti squilibri nella proporzionalità
dei trattamenti di pensione;
preso atto che anche recentemente la
Magistratura si è espressa non favorevolmente in materia (ordinanza del pretore di
Parma del 6 gennaio 1980, Gazzetta Ufficiale
n. 201 del 23 luglio 1980),
gli interroganti chiedono di conoscere:
se il Ministro non ritenga urgente pronunciarsi sull'interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dì altre norme, tra cui la citata legge 4 aprile 1978, n. 843, concernente la determinazione dei minimali retributivi;
se, nell'eventualità in cui la vigente interpretazione della legge venisse considerata
legittima, il Ministro non ritenga, altresì,
opportuno predisporre un appropriato strumento legislativo che consenta di regolamentare adeguatamente la complessa materia.
(25 novembre 1981)

(4 - 02422)

RISPOSTA. — In sede di versamento contributivo nell'ipotesi di lavoratori che prestino attività presso datori di lavoro diversi, l'INPS non può che attenersi al dettato
della normativa vigente, che non consente
che il limite minimo di retribuzione giornaliera, stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
sociale, in riferimento ai minimi, previsti dai
contratti collettivi per prestazioni lavorative « a tempo pieno », possa essere ragguagliato a prestazioni di lavoro « a tempo parziale », e, cioè, di durata inferiore al normale orario giornaliero di lavoro.
Le stesse conclusioni di rimessione degli
atti alla Corte costituzionale cui è pervenuto il pretore di Parma, che ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un procedimento civile instaurato nei confronti dell'INPS, non fanno
che confermare, indirettamente, la validità,
sotto il profilo giuridico, dei criteri con i
quali il predetto Istituto ha finora applicato, in materia contributiva, là normativa
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sopra richiamata, vale a dire l'articolo 15
della legge n. 218 del 1952 e l'articolo 20
della legge n. 843 del 1978. Spetterà, ora,
alla Corte costituzionale stabilire se il disposto di tali norme sia, o meno, in linea
con l'articolo 3 della Costituzione.
Nel frattempo questo Ministero, proprio
rendendosi conto sotto il profilo sostanziale dell'opportunità di una: modifica legislativa che tenga conto, per il lavoro a tempo
parziale, dell'esigenza di evitare l'incidenza
di maggiori oneri contributivi a livello delle imprese, ha inteso operare una scelta, pur
inserita in un obiettivo più vasto e complesso, con la presentazione della recente iniziativa per la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale.
Quanto alla copertura contributiva, come
si legge nella relazione al predetto disegno
di legge, al fine di agevolare il ricorso alla
forma di lavoro a tempo parziale, evitando
di penalizzare con eccessivi costi le imprese, senza peraltro favorire una ipotetica convenienza a sostituire il lavoro a tempo pieno con quello a tempo parziale si prevede,
ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, un salario minimo, ragguagliato ad ora,
in ragione di un settimo della retribuzione
minima giornaliera che, nel caso degli operai agricoli, corrisponde ad un settimo della
retribuzione media provinciale.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Di

GIESI

11 novembre 1982

GOZZINI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere, anche in relazione a
quanto emerso chiaramente nel processo per
il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro circa i timori e i condizionamenti dei detenuti che si dissociano dal terrorismo:
1) quali motivi abbiano determinato il
trasferimento in carcere di massima sicurezza (dove, per la presenza di terroristi irriducibili, più gravi e probabilmente insostenibili diventano quei timori e auei condizionamenti) dei detenuti Marco Faradia e
Paolo Rossiello, i quali, a cmanto sembra,
sono da annoverarsi tra i dissociati;
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2) se il Ministro non ritenga che tali
trasferimenti — talvolta dovuti a puri adempimenti burocratici e a ritardate informazioni, donde la sollecita revoca (come nel
caso Vitelli, di cui alla interrogazione
4-02758) — anzi il solo terrore di poterne
essere comunque destinatari, influiscano negativamente sui processi psicologici che conducono alla dissociazione dalla lotta armata e sui risultati della legge recentemente
approvata che prevede riduzioni di pena a
favore dei dissociati;
3) quali provvedimenti siano stati presi
al fine di evitare trasferimenti non necessari, che possono provocare conseguenze
gravi anche per l'incolumità personale dei
detenuti.
(4-03027)
(24 giugno 1982)
RISPOSTA. — I detenuti Marco Faraglia e
Paolo Rossiello — imputati di associazione
sovversiva, banda armata ed altro — sono
stati trasferiti dalla Casa circondariale
« N.C. » di Roma-Rebibbia rispettivamente
alla Casa circondariale di Trani sezione differenziata ed a quella di Nuoro sezione differenziata con provvedimento dell'I 1 maggio
1982; tale provvedimento, riguardante anche
altri 17 detenuti, è stato motivato dall'esigenza di reperire un congruo numero di posti presso l'istituto romano per gli imputati
del processo « Moro ».

Il Faraglia ed il Rossiello, non risultando a questa amministrazione « pentiti » o comunque dissociati dalla lotta armata, sono
stati trasferiti in istituti a maggiore indice
di sicurezza ove si trovano ristretti imputati non dissociati, in considerazione della
gravità dei reati di natura eversiva loro
ascritti.
I trasferimenti in istituti o sezioni a maggiore indice di sicurezza avvengono sulla
base di un rigoroso esame della pericolosità
dimostrata dal detenuto con il comportamento tenuto in carcere (come nei casi sopracitati) o in considerazione della gravità
del reato per cui è stato arrestato.
Se l'amministrazione penitenziaria ha notizia di un eventuale processo di dissociazione in atto, provvede ad assegnare il de-
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tenuto in apposita sezione, allo scopo di evitare che questi possa venire in contatto con
detenuti non dissociati e che possa comunque correre rischi per la propria incolumità fisica.
Il trasferimento dei detenuti avviene soltanto in caso di assoluta necessità e scegliendo rigorosamente l'idoneità della sede, al
fine di evitare situazioni di pericolo.
Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

13 novembre 1982

LA RUSSA Vincenzo. — Ai Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. —
Premesso:
che dal novembre 1980 circa 100 lavoratori della « Lares Cozzi », azienda elettronica
con stabilimento in Paderno Dugnano, sono
in cassa integrazione a zero ore;
che la gestione finanziaria della « Lares
Cozzi » è gravemente compromessa a causa
di cospicui crediti che essa vanta nei confronti di grosse aziende ora impossibilitate
a far fronte alle obbligazioni assunte,
l'interrogante chiede di sapere se i Ministri competenti siano a conoscenza della grave crisi che sta colpendo la « Lares Cozzi »
di Paderno Dugnano e quali iniziative intendano assumere per portare serenità e fiducia
nei lavoratori.
(4-02930)
(27 maggio 1982)
RISPOSTA. — Si risponde anche per conto
del Ministro dell'industria.
La Lares Cozzi s.p.a. al fine di fronteggiare la notevole crisi che ha colpito l'azienda per il settore elettromeccanico del proprio stabilimento, connessa alla crisi del
settore della elettronica civile e più direttamente a quella della compomeintisitica elettronica, ha predisposto il programma di ristrutturazione e riorganizzazione.

Il settore produttivo nel quale la società
opera è, in particolare, quello del comparto
della televisione che attraversa, com'è noto,
una profonda crisi; tale crisi ha determina-
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to per l'azienda un calo della domanda dei
prodotti e una mancanza di liquidità derivante da enormi difficoltà finanziarie dei
principali clienti dell'azienda. Il piano di
ristrutturazione aziendale, la cui durata si
prevede di 24 mesi, ha lo scopo di introdurre
nel mercato nuovi componenti mediante
l'apporto di tecnologie avanzate, di aumentare la produttività al fine di acquistare competitività e di salvaguardare l'occupazione.
Sono interessati al conseguente beneficio del
trattamento straordinario di integrazione salariale 31 dipendenti sospesi dal 5 gennaio
1981 su un organico di settore di 330 unità,
Dato il perdurare della condizione di ristrutturazione, la società ha richiesto la proroga di detto trattamento per 117 dipendenti, a 24 mesi dopo che esso è stato già concesso per 18 mesi.
Va fatto peraltro presente che la prospettiva di ripresa e di superamento dello stato
di crisi è strettamente legata alla legge che
prevede le misure e gli interventi per il risanamento e la riorganizzazione dell'elettronica civile e della connessa componentistica,
a favore delle aziende del settore, tra cui figura la Lares Cozzi.
In merito alla relativa domanda dovrà pronunciarsi il Cipi non appena il Ministero
dell'industria avrà terminato l'istruttoria
tecnica.
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in quanto è il secondo comune della pro\ vincia di Terni per popolazione residente
e perciò esprime le proprie esigenze in mo! do proporzionale a certe sue caratterii stiche;
j
tenuto conto che da parte dei rapprej sentanti delle istituzioni locali e delle forze
j politiche e sociali è vivamente sollecitato un
. decentramento di alcuni servizi dell'INPS,
l'interrogante chiede di conoscere se il Mi| nistro, accedendo a tale istanza e fatte ac:
certare le condizioni descritte in premessa,
i non intenda promuovere adeguate iniziative
i per fare istituire un ufficio distaccato della
; sede di Terni dell'INPS a Narni, in grado di
! soddisfare le attese dei lavoratori occupati
! nelle industrie locali e negli altri settori,
j nonché dei cittadini di Narni e dei comu! ni vicini.
j
(4 - 02534)
I
(13 gennaio 1982)
j
j RISPOSTA. — In ordine al problema sollej vato dall'onorevole interrogante si rende no| to che il consiglio di amministrazione del! l'INPS nel febbraio scorso ha definito il
j piano programmatico di decentramento terj ritoriale dei servizi per il triennio 1982-1984.
j Con particolare riguardo alla città di Nar;
ni, la stessa non è stata ricompresa nel piaj no — né ai fini dell'istituzione di una sede
77 Ministro del lavoro e della previdenza sociale \ zonale, né di un centro operativo — in quanDi GIESI j to da parte degli organi locali (comitato
11 novembre 1982
j provinciale di Terni) non è stata ravvisata
tale necessità, prevedendosi per la provincia di Terni la sola apertura di un centro
operativo ad Orvieto.
MARIOTTI. — Al Ministro del lavoro e
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
della previdenza sociale. — Premesso che
Dì GIESI
negli ultimi anni si è notevolmente ampliato
11 novembre 1982
l'intervento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sia per l'estensione di provvidenze a più vaste categorie di cittadini e
MILANI Armelino. — Al Ministro del ladi classi sociali, sia per una conseguente molvoro
e della previdenza sociale. — Per conotiplicazione dei rapporti che creano la nescere
il parere del Ministro sui seguenti fatcessità di numerosi accessi alle sedi provinciali del predetto Istituto, con disagi per gli ti verificatisi nel comune di Garlasco, in
provincia di Pavia.
interessati;
considerato che Narni, in provincia di
Nei confronti del sindaco di tale cittaTerni, è un centro industriale di grande ri- dina è stata elevata contravvenzione da
lievo, e non solo per l'economia provinciale, parte dell'Ispettorato del lavoro per as-
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sunzioni temporanee di personale straordinario. Ora il primo comma dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante « Disposizioni sul riordinamento degli
enti pubblici e del rapporto di lavoro del
personale dipendente », prevede che gli enti
pubblici possono procedere, per esigenze di
carattere eccezionale adeguatamente motivate, ad assunzioni temporanee di personale
straordinario con l'osservanza di determinate condizioni e modalità. Il secondo comma
del predetto articolo prescrive che per l'assunzione di detto personale gli enti pubblici
devono chiedere all'Ufficio di collocamento
competente per territorio l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, eccetera. Il
secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 70 esclude, però, dalla sua
applicazione gli enti locali. L'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica
1° giugno 1979, n. 191, relativo a « disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali » prevede che « . . . i lavoratori stagionali saranno reclutati tramite
le graduatorie del collocamento ordinario ».
A seguito del verbale dell'ispezione in materia di lavoro eseguita al comune di Garlasco, l'Ispettorato provinciale del lavoro di
Pavia ha dichiarato il sindaco, ad ogni effetto di legge, in contravvenzione per aver
assunto dei lavoratori senza il tramite della
sezione di collocamento.
Poiché un decreto del Presidente della Repubblica non può sostituire una legge, si
ritiene legittimo l'operato del sindaco e si
chiede il parere del Ministro sull'intera materia.
Si chiede, inoltre, che il Ministro conceda
anche agli enti locali di affidare incarichi
ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile,
come viene regolarmente fatto da altri enti
pubblici (Enel, SIP), poiché l'Ispettorato del
lavoro non ha ritenuto configurabile tale
ipotesi nei confronti di diverse persone alle
quali il comune ha affidato incarichi di varia natura.
A conoscenza, inoltre, che la prassi adottata dall'Amministrazione comunale di Garlasco è stata ed è tuttora in uso, come sopra scritto, presso grandi aziende dello Sta-

Vili

Legislatura
FASCICOLO 76

to o a partecipazione statale, si chiede che
il provvedimento, errato nella sostanza, venga sospeso.
(4-02743)
(16 marzo 1982)
RISPOSTA. — Nel novembre del 1981 la sezione dell'Ufficio di collocamento di Garlasco
segnalava all'Ispettorato del lavoro di Pavia
che il comune di Garlasco, in data 21 ottobre
1981, aveva comunicato di avere assunto personale a tempo determinato per mezzo delibere di giunta e chiedeva di accertare se era
stata osservata la normativa vigente in materia di collocamente della mano d'opera.
Pertanto, l'Ispettorato disponeva un accertamento nel corso del quale emergeva, fra
l'altro, che il comune aveva comunicato tali
assunzioni soltanto in seguito a due interpellanze presentate da un consigliere comunale,
rispettivamente in data 13 luglio 1981 e 28
settembre 1981, tendenti a conoscere i criteri
seguiti dall'amministrazione in merito all'assunzione di personale, riscontrandovi infrazioni alle norme sul collocamento della manodopera stabilite dalla legge n. 300 del 1970.
In particolare il rapporto di lavoro del personale assunto ex legge 8 gennaio 1979, n. 3,
era stato prorogato più volte mediante affidamento di incarico ex articolo 2222 del codice
civile o mediante stipulazione di apposita
convenzione, mascherando con ciò veri e propri rapporti d'impiego. In altri casi, invece,
il comune aveva posto in essere rapporti qualificati come lavoro autonomo che di fatto
riunivano tutti i connotati tipici del rapporto di lavoro subordinato; tra il 18 giugno
1979 ed il 19 ottobre 1981, inoltre aveva deliberato 28 assunzioni a tempo determinato di
personale salariato reclutato non per il tramite della competente sezione dell'Ufficio di
collocamento, attraverso la quale dal 1979
in poi aveva assunto soltanto 5 dipendenti.
L'Ispettorato, a conclusione delle specifiche indagini svolte, ha notificato ai sindaci
pro tempore del comune di Garlasco contravvenzioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264
modificata dagli articoli 33 e 34 della legge
ri. 300, per avere assunto 28 salariati (cuoche,
inservienti, operai giornalieri, autisti, seppellitori) non per il tramite del competente
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grave situazione determinatasi per l'incompatibilità fra tutte le componenti scolastiche
ed il capo dell'istituto;
constatato che tale incompatibilità è
insanabile e si aggrava sempre più;
visto che tutti gli organismi collegiali
Per quanto concerne il personale salaria- della scuola risultano dimissionari per gli
to assunto per pubblico concorso, l'Ispetto- stessi motivi;
tenuto presente che molti di questi fatrato si è attenuto alla normativa vigente. Inti
sono
conosciuti dal Ministro, come si evinfatti, nel caso in esame, non è applicabile il
ce
dalla
risposta all'interrogazione dello scridisposto di cui all'articolo 6 della legge 20
marzo 1975, n. 70, dato che il II comma del- vente n. 4 - 02860 del 22 aprile 1982, in cui
l'articolo 1 esclude dalla sua sfera di appli- si legge testualmente: « Sulla base di tale
cazione gli enti locali. Inoltre l'articolo 17, 1° convinzione, questo Ministero, dopo aver
comma, del decreto del Presidente della Re- constatato gli insanabili contrasti insorti tra
pubblica 1 giugno 1979, n. 191, citato dal- il preside 'da un lato, e le restanti compol'onorevole interrogante obbliga gli enti lo- nenti dell'Istituto dall'altro, ha ritenuto di
cali a reclutare i lavoratori stagionali temi- dover avviare, nei confronti della predetta
te le graduatorie del collocamento ordinario, dirigente, la procedura per il trasferimento
fermo restando invece l'obbligo del concorso d'ufficio, per incompatibilità ambientale »;
considerato, altresì, che il competente
pubblico previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica consiglio di disciplina del Consiglio nazioper l'accesso alle singole qualifiche dei vari nale della pubblica istruzione, in data 28
giugno 1982, ha espresso parere negativo al
livelli.
trasferimento d'ufficio,
In ogni caso, pur condividendo l'operato
l'interrogante chiede di sapere:
dell'organo ispettivo, tale parere è ormai in1) quali provvedimenti sono stati adotconferente, infatti, essendovi un processo petati
per risolvere la gravissima situazione
nale in corso, la valutazione definitiva comdeterminatasi
nel licelo classico di Ostuni;
pete ormai alla 'magistratura.
2) come si intende riportare alla normaIl Ministro del lavoro e della previdenza sociale lità la vita della scuola, stante l'impossibiDì GIESI
lità di credere che un anno scolastico possa
11 novembre 1982
svolgersi in uno stato di conflittualità permanente;
3) se non si ritiene opportuno, alla luce
dei
nuovi
gravissimi fatti, riproporre immeMIRAGLIA. — Al Ministro della pubblica
diatamente
il caso al riesame del consiglio
istruzione. — Premesso che il liceo classico
« Calamo » di Ostuni è paralizzato dal 15 di disciplina del Consiglio nazionale della
settembre 1982 dallo sciopero ad oltranza pubblica istruzione;
4) perchè il provveditore agli studi di
del personale della scuola, organizzato dai
sindacati CGIL-CISL-UIL e SNALS, e dalla Brindisi, ricorrendo in questo caso ragioni
astensione totale di tutti gli alunni da ogni di particolare urgenza e gravità, non adotta
i provvedimenti di sua competenza previsti
attività scolastica;
considerata la grave tensione creatasi dall'ultimo comma dell'articolo 71 del decreper la mancata conclusione dell'inchiesta to del Presidente della Repubblica n. 417 del
ministeriale riguardante il comportamento 31 maggio 1974;
5) se non è opportuno verificare il comirresponsabile della preside Nobile in occasione dei fatti già noti al Ministro, accadu- portamento della preside Nobile, la quale,
draconiana nel denunciare i suoi insegnanti
ti il 23 febbraio 1982;
per
i fatti del 23 febbraio 1982, non pare espreso atto che, a tutt'oggi, non c'è stato alcun provvedimento che risolvesse la sere un modello di impegno e di assiduità,

Ufficio di collocamento (né per pubblico concorso, né per prova pubblica selettiva) ed ha
inviato i relativi verbali alla competente pretura di Vigevano. Ha inoltre provveduto a
riferire sui fatti accertati alla procura della
Repubblica competente per territorio.
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come attestano i lunghi periodi di assenza
e le altre irregolarità commesse dalla sunnominata, ripetutamente fatte presenti ed
evidenziate dai sindacati.
Per essere informato, infine, dal Ministro,
quale massimo responsabile della politica
scolastica del paese, sulle decisioni prese
con carattere di urgenza in relazione alla
montante protesta del personale scolastico e
degli alunni intorno ad un eclatante caso di
malcostume ed autoritarismo, impersonato
da una preside che nelle condizioni create
nella scoula dal suo comportamento irresponsabile evidentemente non può più porsi
come punto di riferimento per la collettività scolastica, per cui urge un suo allontanamento.
(4 - 03184)
(17 settembre 1982)
— In relazione alla situazione
di tensione, che era venuta a determinarsi
con l'inizio del corrente anno scolastico presso il liceo classico « Calamo » di Ostuni, si fa
presente che il provveditore agli studi di
Brindisi, con proprio decreto del 17 settembre scorso — prontamente convalidato da
questo Ministero — ha disposto la sospensione dal servizio della preside Nobile ai senr
si dell'articolo 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417, avendo ravvisato le ragioni di particolare urgenza
previste dal quarto comma dello stesso articolo.
L'adozione del citato provvedimento è valsa a riportare nella scuola il necessario dima
di serenità, tanto che le lezioni sono riprese
regolarmente ed i componenti del consiglio
di istituto hanno deciso di ritirare le dimissioni dall'incarico, in precedenza rassegnate.
La direzione dell'istituto è stata, intanto,
affidata al preside del locale liceo scientifico,
il quale ha provveduto alla convocazione del
collegio dei docenti, ohe ha a sua volta eletto
i collaboratori della presidenza.
Quanto, infine, al trasferimento ad altra
sede della suddetta preside, per accertata incompatibilità ambientale, la questione è stata nuovamente sottoposta al competente
consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il cui parere in
RISPOSTA.
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materia è vincolante per l'Amministrazione,
in conformità della disposizione contenuta
nel secondo comma del succitato articolo 71.
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

12 novembre 1982

PETRONIO. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Premesso:
che da qualche anno l'INAIL (Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
sta attuando un potenziamento delle sue
strutture periferiche, elevando ad Uffici locali (Unità organiche) preesistenti ambulatori, ovvero costituendone ex-novo;
che detto istituto, nel corso dell'anno
1981, ha disposto ed attuato l'entrata in funzione degli Uffici locali di Sulmona (L'Aquila), di Fabriano (Ancona) e di Moncalieri
(Torino) ed ha deliberato l'entrata in funzione, nel corso del corrente anno, dell'Ufficio locale di Lagonegro (Potenza), dando
altresì inizio all'iter burocratico per l'apertura di altro Ufficio locale a Melfi (Potenza);
che nella provincia di Salerno (che con
un territorio di 4.924 chilometri quadrati è
la più vasta della regione campana e tra le
più estese d'Italia) le strutture periferiche
dell'INAIL sono costituite soltanto da 3 unità organiche, e precisamente dalla Sede provinciale e dagli uffici locali di Nocera Inferiore e di Battipaglia;
che l'Ufficio locale INAIL di Battipaglia
ha competenza territoriale estesa a tutta la
zona orientale del salernitano, la quale comprende ben 115 comuni dei 157 dell'intera
provincia;
ohe pertanto detta unità periferica costituisce attualmente l'unico centro medicolegale dell'INAIL in un ambito territoriale
che abbraccia la Valle del Sele, l'alto, il medio e il basso Cilento e l'intero Vallo di
Diano e nel quale soltanto n. 3 comuni sono
nella cerchia dei 10 chilometri da Battipaglia, mentre n. 7 comuni ne distano da 11
a 30 chilometri, n. 12 da 31 a 40 chilometri, n. 33 da 41 a 60 chilometri, n. 31 da
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61 a 80 chilometri, e ben 18 comuni sono
a distanza superiore a 100 chilometri;
j
che nell'ambito territoriale di competen- \
za dell'Ufficio locale INAIL di Battipaglia !
operano attualmente le Unità sanitarie locali
nn. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 (n. 8 U.S.L. j
su 15), con una popolazione di oltre 700.000 I
abitanti in prevalenza dediti all'agricoltura;
che gli infortuni sul lavoro verificatasi !
negli anni trascorsi nella provincia di Saler- :
no ammontano a circa 15.000 casi in media \
all'anno e di essi oltre la metà fa carico al- '.
l'Ufficio di Battipaglia, ali quale fanno pure .
carico i 2/3 delle rendite annue costituite per j
i postumi di inabilità permanente,
j
l'interrogante chiede al Ministro di co- ;
noscere:
1) se non ritiene di dover intervenire
— nell'ambito dei poteri di vigilanza sull'attività istituzionale dell'IAIL — presso la
Direzione generale di detto istituto per conoscere in forza di quali criteri e con quali
motivazioni siano state deliberate le istituzioni dei nuovi Uffici locali e se detti criteri e dette motivazioni debbano trovare attuazione anche nella provincia di Salerno;
2) se non ritiene, conseguentemente, di
dover intervenire presso l'INAIL perchè si
consideri la necessità di istituire un Ufficio
locale nella zona orientale della 'provincia
di Salerno, da ubicarsi preferibilmente in
Sala Consilina, centro pilota del Vallo di
Diano, sede della Unità sanitaria locale n. 57,
comprendente i comuni di Atena Lucana, Auletta, Caggiano, Casalbuono, Monitesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Padula,
Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, San Pietro al Tanagro, San Rufo,
Sanza, Sassano e Teggiano.
(4 - 03035)
(29 giugno 1982)
RISPOSTA. — Fin dal 1975 l'INAIL ha effettuato approfondite indagini sul territorio
rappresentato dal Vallo di Diano, allo scopo
di stabilire l'opportunità dell'istituzione di
una nuova unità operativa.
Da tale ricerca è emerso che la zona interessata comprenda una ventina di piccoli
comuni, ubicati in media e alta collina, ad
economia quasi esclusivamente agricola, do-
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ve la proprietà terriera appare molto frazionata e suddivisa in unità individuali quasi
tutte di limitate dimensioni.
La media e grande industria è del tutto
assente, ma esistono solo piccole ditte il cui
contingente di mano d'opera raggiunge tutt'al più le 50 unità; numerose e disseminate
sono le piccolissime aziende artigianali a conduzione familiare.
Tutte queste considerazioni hanno determinato negli organi dirigenti dell'INAIL una
decisione negativa nei confronti della creazione di un nuovo ufficio periferico, in quanto l'espletamento dell'attività medico-legale
riservata all'Istituto non avrebbe giustificato l'istituzione di una nuova unità distaccata,
soprattutto in una zona ohe non presenta interesse dal punto di vista infortunistico.
Esiste, invece, in prospettiva, il problema
del potenziamento dell'ufficio locale di Battipaglia che necessita, in relazione al carico
di lavoro, di essere opportunamente adeguato nell'organico ed elevato a sede locale.
Infatti, non solo il numero degli infortuni che fa carico alla suddetta unità è rilevante, ma i due terzi di essi si verificano nei popolosi comuni della piana del Sele, compresi
in una fascia di 10-15 chilometri da Battipaglia, nei quali si riscontrano importanti insediamenti industriali oltre ad un'agricoltura
produttiva ed industrializzata.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sodate
Di G I E S I

11 novembre 1982

PINNA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se sia a conoscenza del
ricorso presentato dal signor Marco Panti,
nato a Siena il 14 luglio 1953 e residente
a Firenze, in via Rocca Tedalda n. 3, in possesso di laurea in filosofia e di diploma di
specializzazione per l'insegnamento ad alunni portatori di handicaps psicofisici conseguito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
il quale, avendo presentato domanda per la
inclusione nell'elenco degli aspiranti a nuova nomina per il sostegno ad alunni portatori di handicaps psicofisici, ai sensi de-
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gli articoli 4 e 11 dell'ordinanza ministeriale
8 aprile 1982, ha fatto ricorso avverso quanto
disposto dai suddetti articoli 4 (diciottesimo comma) e 11 dell'ordinanza ministeriale
8 aprile 1982 poiché attualmente la loro
stretta applicazione nei termini originari risulta, a suo parere, manifesta violazione di
alcuni punti della legge 20 maggio 1982,
n. 270, emanata successivamente all'ordinanza ministeriale stessa.
Infatti si fa notare che, mentre i suddetti articoli 4 (diciottesimo comma) e 11 dell'ordinanza ministeriale 8 aprile 1982 prevedono solo la compilazione di elenchi per
gli aspiranti a nuova nomina per il sostegno ad alunni di scuola media portatori di
handicaps psicofisici, a cui i provveditori
sono tenuti ad attingere esclusivamente in
assenza di personale di ruolo incaricato disponibile all'utilizzazione nel sostegno stesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, la successiva recentissima
legge 20 maggio 1982, n. 270, dispone esplicitamente, al quarto comma dell'articolo 12,
la costituzione anche per la scuola media dei
ruoli di sostegno e ciò, superando il disposto di cui all'articolo 7 della legge n. 517
citata, implica necessariamente che anche
per tale particolare incarico la copertura dei
posti deve avvenire prioritariamente mediante personale titolare — e non utilizzato —
da nominare sulla base di specifiche graduatorie ai sensi del quattordicesimo comma
dell'articolo 1, del quinto comma dell'articolo 20 e del primo comma dell'articolo 15
della legge n. 270 citata, fatto salvo quanto
affermato al settimo comma dell'articolo 12
della stessa legge.
Per sapere, altresì, se il Ministro non reputi urgente che gli articoli 4 (diciottesimo
comma) e 11 dell'ordinanza ministeriale 8
aprile 1982 vengano adeguati, nei punti in
contrasto, ai combinati disposti degli articoli 12 (posto di ruolo nel sostegno), 20 (concorsi per la copertura dei posti di ruolo)
e 15 (copertura dei posti di ruolo provvisoriamente vacanti) della legge 20 maggio 1982,
n. 270, nonché dell'articolo 7 (necessità del
titolo di specializzazione) della legge 4 agosto 1977, n. 517, e degli articoli 8 e 9 (graduatorie specifiche sulla base del titolo pre-
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scritto) del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, decretando, di conseguenza, che l'elenco degli aspiranti a nuova nomina per il sostegno ad
alunni di scuola media portatori di handicaps psicofisici, di cui agli articoli citati dell'ordinanza ministeriale 8 aprile 1982 e attualmente in corso di compilazione da parte
dei provveditori agli studi, venga trasformato a tutti gli effetti in regolare graduatoria di nuovo incarico alla stessa stregua di
tutte le altre graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale stessa e che, in attesa dei
relativi concorsi di cui agli articoli 1 e 20
della legge n. 270, non appena esaurite le
disponibilità di utilizzazione nel sostegno
per gli incarichi di altri ruoli in possesso
del prescritto titolo di specializzazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, ori. 970, tutte le altre
nomine per il sostegno nella scuola media
vengano conferite prioritariamente sulla base di tale graduatoria, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 270, e solo successivamente, se assolutamente necessario e in via
del tutto provvisoria e transitoria, ad altro
personale utilizzato, ma sfornito del prescritto titolo di specializzazione.
L'interrogante precisa, infine, che la presente interrogazione è strettamente correlata al rispetto dei diritti inalienabili degli
alunni di scuola media portatori di handicaps, a cui infatti la legge prevede esplicitamente che vengano assegnati insegnanti di
sostefgno forniti di prescritto titolo di specializzazione (articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517; articoli 8 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970; articoli 14 e 65 della legge 20
maggio 1982, n. 270; punto 3° della III parte del decreto ministeriale 9 febbraio 1979;
sedicesimo comma della circolare ministeriale 21 luglio 1978, n. 169), nonché dei diritti di coloro che sono in possesso dell'unico
titolo valido per legge per l'incarico di sostegno, cioè del titolo conseguito al termine del corso biennale di specializzazione istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (diritti, questi ultimi, già implicitamente in precedenza sanciti dallo stesso Consiglio di Sta-
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to, sezione VI, con decisione n. 229 del 2 luglio 1974).
L'interrogante, infine, chiede che gli articoli 7 della legge n. 951 del 1977 e 2 della legge n. 463 del 1978 vengano interpretati alla luce dei princìpi di cui alla legge 20
maggio 1982, n. 270, e alle altre leggi citate.
(4 - 03103)
(28 luglio 1982)
RISPOSTA. — Si risponde su specifica richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il
quale ha fatto presente di non avere elementi da comunicare, trattandosi di questione
che esula dalla propria competenza.
In merito al caso segnalato, si premette
che il professor Marco Panti è stato inserito
nell'elenco degli aspiranti a nuova nomina,
per il sostegno agli alunni portatori di handicaps, ai sensi degli articoli 4 e 11 dell'ordinanza ministeriale dell'8 aprile 1982, in quanto è risultato regolarmente in possesso dell'apposito diploma di specializzazione, conseguito a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970.
Secondo le precisazioni fornite dal provveditore agli studi di Firenze, il predetto docente risulta, altresì, incluso nelle seguenti
graduatorie provinciali degli aspiranti all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria, per gli anni scolastici 1982-83 e 1983-84:
materie letterarie (n. 61 con punti 85);
psicologia sociale e pubbliche relazioni
(n. 32 con punti 85);
scienze umane (n. 30 con punti 85);
scienze umane e storia (n. 29 con punti 85).
Lo stesso provveditore ha, peraltro, precisato che da un riesame delle operazioni compiute presso quell'ufficio scolastico è emerso ohe, nell'elenco suindicato, erano stati erroneamente inclusi aspiranti sforniti del prescritto titolo di specializzazione.
Gii errori riscontrati sono stati, comunque, debitamente eliminati attraverso la cancellazione dallo stesso elenco dei predetti
aspiranti disposta con decreto provveditoriale n. 5043 del 2 ottobre 1982.
Premesso, infine, che il professor Panti,
nella sua qualità di docente incaricato a tem-
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po indeterminato ha diritto a beneficiare dell'immissione in ruolo prevista dalla legge 20
maggio 1982, n. 270, si deve far presente che
non può essere condivisa la tesi prospettata
dallo stesso docente, secondo cui le disposizioni emanate con la summenzionata ordinanza sarebbero in contrasto con la recente
legge n. 270, testé citata, per quanto concerne la costituzione dei nuovi ruoli di sostegno.
Se è vero, infatti, ohe l'articolo 12 — quarto comma — della legge in questione espressamente prevede che le dotazioni organiche
della scuola dell'obbligo siano comprensive
dei posti di sostegno a favore degli alunni
portatori di handicaps, è altrettanto vero
che, per effetto di quanto stabilito dall'ottavo comma dello stessa articolo e dal quinto
comma del successivo articolo 13, si tratta di
innovazione destinata ad essere attuata « con
riferimento al 31 marzo dell'anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge » medesima.
Di conseguenza, a tempo debito non si
mancherà di prendere in considerazione le
modifiche da apportare alle istruzioni ministeriali tuttora vigenti.
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

12 novembre 1982

PINNA. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere quali misure urgenti abbia intenzione di assumere per sopperire alla carenza, da più parti segnalata,
di mostre ufficiali che consentano ai 'migliori allievi licenziati dalle accademie di poter
esporre le loro opere, stimolando, anche in
questo modo, la crescita agonistica nel campo delle arti.
(4-03121)
(3 agosto 1982)
RISPOSTA. — Si fa presente che l'insufficiente disponibilità degli attuali stanziamenti di bilancio e la loro specifica destinazione
escludono che questo Ministero possa organizzare mostre ufficiali, al fine di consentire agli allievi licenziati dalle accademie
di Belle Arti di esporre le proprie opere.
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Iniziative del genere potrebbero, invece,
essere assunte, nell'ambito dell'autonomia
didattica ed amministrativa loro spettante,
direttamente dalle accademie medesime attraverso opportune intese da concordare tra
più istituti.
Sarebbe, inoltre, opportuno che alle mostre ed esposizioni, eventualmente concordate ed allestite, fossero chiamati a parted.pare sia gli allievi licenziati che quelli frequentanti i corsi di studio; tali manifestazioni incontrerebbero il pieno appoggio di
questo Ministero, che non mancherà, ove
dovessero essere formulate precise proposte, di sensibilizzare in tal senso le dipendenti istituzioni scolastiche.
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Il Ministro della pubblica istruzione j
BODRATO j

12 novembre 1982

PINNA. — Al Ministro del commercio con
l'estero. — Per sapere come si concilia la
pubblicità fatta alla birra dalla RAI-TV a
danno, ovviamente, di altre bevande concorrenti e segnatamente del consumo del
vino, le cui vicende sul mercato sono ben conosciute, specie dopo i noti fatti legati all'opposizione dei viticoltori francesi.
(4-03203)
(22 settembre 1982)
— Si fa riferimento all'interrogazione citata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere
come si concilia l'esigenza di tutela del mercato del vino, segnatamente dopo l'ostruzionismo che il prodotto italiano ha ricevuto in Francia, con la pubblicità che la
RAI-TV accorda alla birra.
Si premette, al riguardo, che questo Ministero, nell'ambito della propria competenza, ha sempre rivolto massima attenzione
all'azione di sostegno in favore del comparto vinicolo, e ciò sia in sede di elaborazione
dei programmi pluriennali e sia nello svolgimento delle attività promozionali da realizzare annualmente attraverso l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).
RISPOSTA.
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Infatti anche nel corso del corrente anno
è proseguita l'azione di propaganda e pubblicità a carattere istituzionale in favore dei
vini d.o.c, dei vermut e degli spumanti italiani incentrata soprattutto verso alcuni paesi industrializzati quali: la Repubblica Federale di Germania (con uno stanziamento di
100 milioni di lire), l'Irlanda (20 milioni),
gli Stati Uniti dove è stata completata l'azione promozionale intrapresa nell'anno precedente (con uno stanziamento globale di circa 900 milioni) ed il Giappone (200 milioni).
Si è inoltre provvedute, sul mercato canadese, all'acquisto di copie della rivista
« Italian Wines and Spirits » (5 milioni).
Infine, come già fatto negli anni precedenti, anche nel corrente anno sono state
organizzate partecipazioni di giornalisti ed
operatori stranieri del comparto vinicolo
in occasione delle principali manifestazioni
italiane dedicate al settore in questione
(« Vinitaly » di Verona, « Medivini » di Palermo e « Bibe » di Genova).
Tale tipo di azione si armonizza con quelle forme di propaganda e pubblicità organizzate sempre dall'Istituto nazionale per il
commercio estero nell'ambito dell'apposita
convenzione stipulata tra l'ICE ed il Ministero dell'agricoltura e le foreste in attuazione della cosiddetta legge « Quadrifoglio » (8 miliardi al settore vitivinicolo per
il biennio 1981-1982).
Infine, particolare menzione merita la recente creazione di vere e proprie strutture
promozionali permanenti a favore delle nostre produzioni vinicole e cioè « enoteche »
che sono attualmente in funzione presso i
centri di affari ICE di Dusseldorf, di Londra, di New York (ove opera un « Ufficio
Vini » dotato di personale specializzato e di
strutture idonee anche per la realizzazione
di corsi e di dimostrazioni pratiche) e di
Tokyo.
Per quanto concerne poi le note vicende
delle nostre esportazioni vinicole verso la
Francia si fa presente che questa Amministrazione, dopo aver fatto il possibile per
far sì che fosse ripristinata la legalità comunitaria nel mercato del vino, non ritiene
debbano ammettersi provvedimenti particolari per compensare l'economia vinicola
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dei danni subiti, al di fuori di quelli pre
visti dal Trattato di Roma e dalla giustizia
ordinaria.
In proposito è da considerare infine che
la birra è una merce regolarmente prodot
ta nel nostro paese e che non è pertanto
ipotizzabile l'esclusione dell'industria pro
duttrice di birra da uno qualsiasi dei siste
mi « aperti » di programmazione delle ven
dite, quale ad esempio la pubblicità per il
tramite della RAITV.
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• Poiché i centri pedagogici di lettura rien
; trano tra le attività di scuola popolare di
■ cui al decreto legislativo del Capo provvi
:' sorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599,
. tra i corsi svolti nel sessennio antecedente
: la data del 10 settembre 1981, utili ai fini
' dell'immissione in ruolo, devono essere com
presi anche i centri in questione.
; Risposta negativa è stata invece data
' per quanto riguarda la valutazione agli stes
| si fini del servizio prestato, sempre nei cen
Il Ministro del commercio con l'estero i tri pedagogici di lettura negli anni scola
CAPRIA  stici 19791980 o 19801981 nelle regioni a
' statuto ordinario, in quanto la valutazione
17 novembre 1982
i per detti anni è espressamente limitata dal
' lo stesso primo comma dell'articolo 46 al
; servizio prestato nelle regioni a statuto spe
RICCI. — Al Ministro della pubblica istru I ciale.
zione. — Considerato che da parte dei Prov
Il Ministro della pubblica istruzione
veditorati agli studi vengono espressi orien !
O
B DRAT
tamenti difformi sul riconoscimento del ser '< O
11 novembre 1982
vizio prestato presso i Centri pedagogici sta !
tali ai fini dell'immissione in ruolo previ
sta dall'articolo 46 della legge n. 270 del
1982, l'interrogante chiede di conoscere se
debba essere considerato come servizio pre i RIGGIO . — Al Ministro dei lavori pub
stato presso le scuole popolari anche l'atti i blici. — Nel 1971 il comitato tecnico del
vità svolta presso i Centri pedagogici stata j l'Ispettorato per le zone terremotate, esami
li in concorso con attività svolta presso le | nando il progetto esecutivo della chiesa ma
scuole popolari.
j dre di Gibellina, nella Valle del Belice, espri
(4  03179) j meva un voto di rinvio ai progettisti per
, rispondere ai desideri di un componente
(15 settembre 1982)
| esterno dello stesso comitato, il professor
RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premet j Fuxa.
tere che la questione relativa ai centri pe j II rilievo non si sa bene in che cosa con
dagogici di lettura, unitamente ad altre, sistesse perchè il professor Fuxa si epri
sempre concernenti l'applicazione della leg meva con vaghi desideri espressi al condi
ge 22 maggio 1982, n. 270, sarà sottoposta zionale (« si potrebbe, sarebbe preferibile »,
al parere del Consiglio di Stato.
eccetera), basati, cioè, sull'opinabile suo par
Si fa presente inoltre che in risposta ai
ticolare in rapporto a calcoli di sismicità
vari quesiti pervenuti in merito, questo Mi eseguiti dal più grande e geniale calcolista
nistero ha chiarito quanto segue.
che abbiano avuto l'Italia e il mondo nei
Il primo comma dell'articolo 46 della leg più recenti tempi, e cioè il professor Sergio
ge 22 maggio 1982, n. 270, stabilisce che han
Musmeci.
no titolo all'immissione in ruolo gli inse
Tali opinabili osservazioni tuttavia non
gnanti che negli anni scolastici 19791980
vennero
mai trasmesse ai progettisti, né al
o 19801981 abbiano svolto un corso com
Comune
interessato,
ma, forse, solo all'ISES,
pleto di scuola popolare di tipo A) B) C)
e C) speciale ed abbiano svolto un ulte frattanto scomparso, né l'Ispettorato, dal
1971 al 1982, si preoccupò mai di solleci
riore corso completo di scuola popolare in
tare l'ISES o i progettisti a rispondere ai
un altro anno compreso nel sessennio ante
cedente alla data del 10 settembre 1981.
rilievi.
t
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Il progetto allora prevedeva un finanziamento di circa 450 milioni per l'intera realizzazione dell'opera.
Basta sottolineare le due date 1971 e 1982
per rendersi conto di quale immenso danno
sia derivato all'erario e alla comunità di
Gìbellina per il ritardo nella realizzazione
di un'opera così fondamentale per la ricostruzione della città.
Nel 1981 l'Ispettorato comunicava al sindaco il finanziamento della chiesa per lire
900 milioni; in base a quali criteri fosse
stata stabilita tale cifra è mistero. Pur tuttavia il Comune incaricava gli stessi originari progettisti, e cioè i professori Ludovico
Quaroni e Maria Luisa Anversa, a ripresentare il progetto aggiornandolo ai nuovi
prezzi.

la chiesa vera e propria avrebbe avuto una
capienza di appena 250-300 fedeli.
A ciò si aggiungono le difficoltà, anche
dal punto di vista statico, di realizzare la
struttura portante della cupola che avrebbe
dovuto coprire la parte centrale del complesso liturgico, nonché la rilevata inadeguatezza delle previsioni tecniche in relazione,
principalmente, alla esecutorietà strutturale
dell'opera.
Per quanto concerne, invece, l'approvazione del nuovo progetto, si fa presente che
il comune di Gibellina, al quale sono stati
affidati in concessione i lavori di costruzione del complesso in questione per un importo complessivo di lire 900 milioni, a tutto oggi, non ha ancora inoltrato per l'approvazione il relativo elaborato.

Con 900 milioni si era in grado di realizzare soltanto l'aula ecclesiale, coperta da
un'emisfera, e il sagrato opportunamente attrezzato per le manifestazioni religiose con
maggiore afflusso di fedeli: si produceva
un'opera comunque perfettamente funzionale pur restando nell'ambito della somma assegnata di lire 900 milioni.
L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere come si intende intervenire affinchè
l'Ispettorato per le zone terremotate, organo periferico del Ministero, superando ogni
pretestuosa remora, possa finalmente autorizzare la costruzione dell'unica chiesa di
Gibellina, in considerazione anche del fatto
che nella distrutta città le chiese erano ben
nove.
(4 - 02625)
(3 febbraio 1982)

Il Ministro dei lavori pubblici
NlCOLAZZI
15 novembre 1982

RISPOSTA. — Il progetto originario presentato nel 1971 per la ricostruzione della
Chiesa madre di Gibellina non fu a suo
tempo considerato meritevole di approvazione da parte del comitato tecnico-amministrativo dell'Ispettorato generale terremoti di Palermo poiché il complesso progettato
sarebbe stata planimetricamente contenuto
in un grande quadrato di circa mq. 2.500
(mq. 50x50), diviso in quattro quadrati,
ciascuno con una particolare destinazione,
comportanti anche spazi all'aperto, laddove

TANGA. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Premesso che i docenti con
nomina a supplente annuale disposta dal
provveditore agli studi nell'anno scolastico
1981-82 non sono stati ammessi a beneficiare delle disposizioni di cui alla legge
12 maggio 1982, n. 270, disposizioni che sono applicabili ai docenti incaricati nell'anno scolastico 1980-81;
rilevato, in particolare, che alla base
delle nomine per gli anni scolastici 1980-81
e 1981-82 vi è la medesima ordinanza ministeriale del 30 aprile 1980, avente per oggetto la disciplina relativa agli incarichi nei
due predetti anni scolastici;
considerata, pertanto l'obiettiva sperequazione verificatasi in conseguenza della
esclusione del personale docente nominato
nell'anno scolastico 1981-82, personale che,
con l'inizio dell'anno scolastico 1982-83, verrà a trovarsi senza occupazione, rendendo
evidente l'iniquità della norma;
tenuto conto del disegno di legge, di
iniziativa parlamentare, presentato alla Camera dei deputati in data 18 giugno 1982,
circa la modifica della legge 12 maggio
1982, n. 270,
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l'interrogante chiede di conoscere se il
Ministro non ritenga di sollecitare l'approvazione del citato disegno di legge e se,
nelle more, non ritenga di disporre per la
conservazione dell'incarico ricoperto nel precedente anno 1981-82 dal personale in premessa specificato.
(4-03192)
(21 settembre 1982)
RISPOSTA. — Com'è noto all'onorevole interrogante, ragioni di opportunità e di contenimento della spesa pubblica — ampiamente dibattute nel corso dei lavori parlamentari che hanno portato al varo della
legge 20 maggio 1982, n. 270 — hanno sconsigliato che il beneficio dell'immissione in
ruolo, da tale legge previsto per il personale precario in possesso di determinati requisiti, venisse esteso anche a coloro che
abbiano svolto supplenze più o meno brevi,
o comunque limitate all'anno scolastico nel
corso del quale la legge stessa è stata approvata.
Competerà ora al Parlamento, in sede di
esame del disegno di legge di modifica cui
ha fatto riferimento l'interrogante, esprimere un'autonoma valutazione circa la perma-
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nenza o meno delle suindicate ragioni che,
ad avviso di questo Ministero, non pare sia' no venute meno.
Quanto, poi, all'adozione di eventuali rni1
sure idonee a consentire il mantenimento
i in servizio del personale interessato — la
j cui nomina a titolo di supplenza era desti! nata a cessare con la fine dell'anno scola| stico 1981-82 — la questione non può trovaj re soluzione in presenza della normativa
', vigente, tenuto anche conto del fine preciI può perseguito dalla nuova legge, mirante
appunto ad evitare la formazione di nuovo
precariato e a consolidare, quale mezzo di
accesso nei ruoli del personale della scuola, le normali procedure concorsuali.
È noto, altresì, che la stessa legge n. 270,
laddove, per particolari considerazioni, ha
voluto consentire il mantenimento in servizio di alcune determinate categorie di supplenti, lo ha espressamente previsto, come
ha fatto negli articoli 43 e 44 per i docenti di educazione fisica e di educazione musicale.
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

12 novembre 1982

