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struzione, l’università e la ricerca . . . . . . . . . 3, 9
FERRARA Elena (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SPILABOTTE (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . . 12

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare: AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII
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Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali
e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua e per l’istruzione,

l’università e la ricerca Angela D’Onghia.

I lavori hanno inizio alle ore 11.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00189, presentata dalla sena-
trice Bertorotta e da altri senatori.

D’ONGHIA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca. Signor Presidente, con l’atto parlamentare si chiede di sapere se
risultino i motivi per cui l’applicazione del comma 3, dell’articolo 26 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede il conferimento agli ex let-
tori delle università del trattamento economico del ricercatore confermato
a tempo definito fino al 1995, abbia coinvolto solo un numero limitato di
università.

Si chiede, altresı̀, quali iniziative il Ministero intenda adottare affin-
ché tale situazione di disparità di trattamento possa essere sanata e se non
si intenda, in particolare, riaprire un tavolo di confronto per evitare nuovi
contenziosi e favorire il sereno svolgimento dell’attività didattica.

La risposta ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti presuppone il
richiamo ai principi fondamentali della disciplina di riferimento. La figura
del lettore di madrelingua straniera è stata istituita dall’articolo 24 della
legge 24 febbraio 1967, n. 62, con l’obiettivo di far apprendere agli stu-
denti dei corsi di laurea in lingue la corretta pronuncia ed il corretto
idioma della lingua straniera. Inoltre, il rapporto di lavoro con l’università
è stato inizialmente regolato da incarichi annuali rinnovabili, conferiti con
decreto rettorale (articolo 24, comma 2) e con retribuzione pari allo sti-
pendio iniziale dell’assistente universitario incaricato (articolo 24, comma
6). In seguito, con l’entrata in vigore del decreto del Presidente della Re-
pubblica 11 luglio 1980, n. 382 (articolo 28), richiamato anche dagli ono-
revoli interroganti, la figura del lettore ha assunto una nuova connotazione
giuridica: il rapporto di impiego è stato regolato da un contratto di lavoro
autonomo di diritto privato di durata annuale, con compenso determinato
discrezionalmente dal consiglio di amministrazione dell’università. Suc-
cessivamente, con l’emanazione dell’articolo 4 del decreto-legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n.
236, il rapporto di lavoro dei lettori è stato trasformato da rapporto di la-
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voro autonomo in rapporto di lavoro subordinato e, in ragione della so-
stanziale modifica della natura giuridica dello stesso, la figura professio-
nale del lettore di lingua madre è stata sostituita con quella del «collabo-
ratore ed esperto linguistico» (CEL).

Ai sensi della predetta disposizione, i CEL sono assunti dalle univer-
sità a tempo indeterminato o a tempo determinato ed il trattamento giuri-
dico ed economico è regolato dal contratto collettivo nazionale del com-
parto università e dalla contrattazione collettiva integrativa. Inoltre, è pre-
visto che l’assunzione avvenga per mezzo di una selezione pubblica, con
obbligo per le università di assumere prioritariamente i titolari dei prece-
denti contratti di cui all’articolo 28 del citato decreto del Presidente della
Repubblica, i quali conservano i diritti acquisiti in relazione ai precedenti
rapporti.

Intanto, nel corso degli anni Novanta la Commissione europea ha
aperto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per
non aver assicurato agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori
linguistici, una corretta ricostruzione di carriera con pieno riconoscimento
dei diritti quesiti. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza
del 26 giugno 2001, si è pronunciata in senso favorevole agli interessati,
stabilendo che il mancato riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori
di lingua straniera è in contrasto con il principio della «parità di tratta-
mento» tra i lavoratori degli Stati membri previsto dall’articolo 48 del
Trattato CE (ora articolo 45 del Trattato UE).

Pertanto, al fine di adeguare l’ordinamento italiano al giudicato, il le-
gislatore è intervenuto con il decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, conver-
tito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, il quale, all’arti-
colo 1, comma 1, ha sancito che ai collaboratori linguistici, ex lettori di
madre lingua straniera delle università che erano state coinvolte nel giudi-
zio davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea (università degli
studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, «La Sapienza» di
Roma e «L’Orientale» di Napoli), già destinatari di contratti stipulati ai
sensi dell’articolo 28 del succitato decreto del Presidente della Repubblica,
«è attribuito, proporzionalmente all’impegno orario assolto, tenendo conto
che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico cor-
rispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con ef-
fetto dalla data di prima assunzione, salvi eventuali trattamenti più favo-
revoli».

Su tale disposizione è poi intervenuto, in via di interpretazione auten-
tica, l’articolo 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010, precisando che il
trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito è con-
ferito, agli ex lettori delle università sopra citate, fino al 1995, vale a dire
fino al momento dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro come col-
laboratore ed esperto linguistico.

Successivamente all’entrata in vigore della legge n. 240 del 2010,
molti ex lettori hanno avviato nuovi contenziosi nei confronti delle univer-
sità e del Ministero, lamentando l’illegittimità della citata norma di inter-
pretazione autentica per aver riconosciuto il trattamento economico del ri-
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cercatore confermato a tempo definito (e la relativa ricostruzione di car-
riera) fino al 1995, anziché per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Come è stato sottolineato dagli onorevoli interroganti, il contenzioso
è particolarmente delicato per quelle università (tra le quali l’università di
Catania) che, in un primo momento, hanno riconosciuto ai lettori lo sti-
pendio del ricercatore universitario, anche dopo la trasformazione del rap-
porto di lavoro in CEL, e, poi, con l’entrata in vigore della legge n. 240
del 2010, hanno modificato tale trattamento economico, procedendo al re-
cupero delle somme già percepite dagli interessati.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, si assicura che il Ministero sta
seguendo con la massima attenzione la questione in raccordo con tutti i
soggetti istituzionali interessati, al fine di salvaguardare le posizioni giu-
ridiche dei soggetti coinvolti e di evitare, nello stesso tempo, il verificarsi
di situazioni di disparità di trattamento.

Occorre infatti notare che, attualmente, sono in servizio presso le uni-
versità italiane anche collaboratori esperti linguistici assunti dopo il 1995,
il cui trattamento economico è stato regolato, sin dall’inizio, dalla contrat-
tazione collettiva. Di conseguenza, un eventuale intervento in senso mi-
gliorativo sul trattamento economico dei colleghi che sono stati assunti
in precedenza come lettori e che svolgono oggi le medesime mansioni de-
gli esperti, potrebbe determinare una disparità di trattamento tra posizioni
sostanzialmente equivalenti.

Stante il quadro normativo di riferimento di cui si è detto, il Mini-
stero ritiene opportuno continuare il dialogo con i principali interlocutori
istituzionali, anche attraverso specifici tavoli di confronto, come auspicato
dall’onorevole interrogante.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, ringrazio per la risposta
fornita dal Sottosegretario della quale mi dichiaro parzialmente soddi-
sfatta. È chiaro, infatti, che si rileva una differenza di interpretazione della
norma tra questi atenei italiani e le segnalazioni in tal senso vengono per
l’appunto da persone che lavorano da tanti anni presso l’università.

Personalmente reputo il lavoro svolto dai lettori universitari partico-
larmente importante, alla stregua e quindi analogo a quello degli altri do-
centi universitari. Per quanto riguarda l’università di Catania, come riferi-
toci dagli stessi studenti, i lettori svolgono un’attività fondamentale nel-
l’ambito dell’insegnamento della lingua straniera.

Sarebbe pertanto opportuno superare questa impasse e quindi la sot-
tolineata incertezza interpretativa, onde dare a questa categoria di inse-
gnanti il giusto riconoscimento retributivo e professionale.

In ogni caso prendo nota delle indicazioni normative segnalate dal
Sottosegretario che provvederò a riferire a chi mi ha sollecitato ad inter-
venire su questa materia.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle interrogazioni di competenza del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in quanto inte-



ressano senatori non componenti della Commissione, impegnati conte-
stualmente nell’attività di altre Commissioni.

Segue, quindi, l’interrogazione 3-01200, presentata dal senatore Car-
diello.

BORLETTI DELL’ACQUA, sottosegretario di Stato per i beni e le
attività culturali e per il turismo. Signor Presidente, mi riferisco all’inter-
rogazione con la quale il senatore Cardiello chiede quali iniziative il Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo intende intrapren-
dere per accrescere la capacità di attrazione di investimenti e turismo della
zona archeologica di Paestum. Premetto che illustrerò, più diffusamente,
gli aspetti legati ai compiti istituzionali della mia amministrazione ovvero
ai profili di interesse archeologico ma anche di sviluppo turistico della
zona.

Il Museo archeologico nazionale di Paestum dipende dalla Soprinten-
denza per i beni archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.
Esso è, come afferma il senatore Cardiello, uno dei più importanti musei
archeologici italiani, sia per la qualità e quantità delle collezioni, prove-
nienti esclusivamente da scavi eseguiti nella città di Poseidonia –Paestum
e nel suo territorio antico, sia perché è annesso ad un sito archeologico
che conserva monumenti di straordinaria notorietà e importanza, come i
tre templi dorici, l’intera cinta di mura e i complessi monumentali che
ne testimoniano l’esistenza millenaria.

È altrettanto vero che il museo, negli ultimi venti anni, è stato inte-
ressato da interventi che ne hanno notevolmente ampliato l’esposizione e
migliorato la qualità della visita e della fruizione, aperta anche alle per-
sone con disabilità, senza contare le molteplici iniziative, su proposta del-
l’Amministrazione centrale o su progetti studiati sul territorio direttamente
dai responsabili del museo, che ne hanno allargato la partecipazione da
parte del pubblico.

L’azione combinata di tali iniziative ha prodotto una sensibile posi-
tiva ricaduta sugli esercizi turistici e sulle attività commerciali della città
di Capaccio-Paestum, centro dalle notevoli potenzialità turistiche che, per
una molteplicità di fattori, non hanno ancora avuto lo sviluppo atteso.

Lo stesso numero dei visitatori ha avuto un incremento anche rispetto
ai dati forniti dall’onorevole interrogante, senatore Cardiello, che risultano
riferiti al 2013. Infatti, al 31 ottobre 2014, le presenze ammontano già a
262.806, facendo prefigurare per la fine dell’anno in corso un ulteriore in-
cremento.

Si evidenzia che nell’ambito del Programma operativo FESR 2007/
2013, obiettivo operativo 1.9 – Regione Campania, è stata presentata e ap-
provata la proposta progettuale: «Paestum: un nuovo modello di fruizione
e promozione del patrimonio archeologico», il soggetto capofila è la Di-
rezione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania.
Tale progetto, da ultimarsi entro il 2015 garantirà il miglioramento gene-
rale del museo dal punto di vista architettonico, espositivo, della fruibilità
e della promozione.
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Si sottolinea, inoltre, che il nuovo regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, e che
entrerà in vigore il prossimo 10 dicembre, assegna al museo di Paestum
autonomia gestionale e contabile. Questo garantirà maggiore snellezza e
rapidità nelle procedure e nei progetti territoriali integrati con il coinvol-
gimento del pubblico e dei privati allo scopo di produrre, tra l’altro, rica-
dute positive sull’incremento dei flussi turistici e, per conseguenza, sullo
sviluppo socio-economico del territorio.

A tale proposito vorrei rammentare che con decreto ministeriale del
17 gennaio 2014, il Comune di Capaccio è stato inserito nel distretto tu-
ristico «Cilento blu». I distretti turistici, sulla base di quanto disposto dal-
l’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, hanno l’o-
biettivo di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e
internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del di-
stretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione
dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che
vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento,
di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pub-
bliche amministrazioni.

Per quanto invece attiene al problema dei collegamenti ferroviari, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segnala che, per quanto con-
cerne la linea Battipaglia – Reggio Calabria, in cui è ricompresa la fer-
mata di Paestum, la tratta è oggetto di un adeguamento tecnologico e in-
frastrutturale per una spesa di circa 230 milioni euro.

La stazione di Paestum è una fermata che è stata oggetto nel 2012 di
lavori di riqualificazione dell’intera area della stazione comprendente il
fabbricato e sono state realizzate altresı̀ opere di regolarizzazione di sca-
richi idrici e di restyling della sala d’attesa nonché realizzazione delle re-
cinzioni del perimetro della stazione, seguendo le indicazioni della Soprin-
tendenza con contestuale rifacimento degli impianti di illuminazione. Parte
del fabbricato viaggiatori, con annesse aree della stazione stessa, è utiliz-
zato dal Comune di Capaccio a cui è affidato il controllo dell’impianto di
videosorveglianza compreso il sottopasso, che è stato dotato dal Comune e
gestito dallo stesso, di impianto di montascale per l’accesso ai binari delle
persone diversamente abili.

Non sono previsti, per ora, altri interventi di riqualificazione.

CARDIELLO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ringrazio la signora
Sottosegretario per l’attenzione posta nella risposta fornita alla mia inter-
rogazione; non posso tuttavia esimermi dal sottolineare che in Campania
esiste un problema reale, quello del «napolicentrismo», anche per quanto
riguarda i musei e i siti archeologici. Paestum è un sito importantissimo e
per questo, insieme all’amministrazione, effettueremo un monitoraggio a
proposito di quanto dichiarato dalla rappresentante del Governo, oltre
che sulle future scelte strategiche relative sia al museo che all’ente turi-
smo di Capaccio-Paestum.
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Mi dichiaro quindi soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01103, presentata dalla se-
natrice Spilabotte e dal senatore Scalia.

BORLETTI DELL’ACQUA, sottosegretario di Stato per i beni e le
attività culturali e per il turismo. Signor Presidente, mi riferisco all’inter-
rogazione con la quale la senatrice Spilabotte, unitamente al senatore Sca-
lia, chiede quali provvedimenti di tutela intende assumere il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo per la salvaguardia e la valo-
rizzazione di un’area sita a Frosinone interessata dal rinvenimento di im-
portanti resti archeologici.

Si tratta di un complesso di terme di epoca romana, in parte distrutte
dalla costruzione di un fabbricato degli anni Sessanta del secolo XX e rin-
venute per opera e cura della competente Soprintendenza per i beni ar-
cheologici del Lazio, in occasione di una richiesta di autorizzazione da
parte dei privati proprietari per la realizzazione di parcheggi interrati di
pertinenza.

Sulla zona sono stati apposti specifici provvedimenti di vincolo, più
precisamente, con decreto dirigenziale del 24 aprile 2013 per l’area di pro-
prietà comunale e con decreto dirigenziale del 10 maggio 2013 per l’area
in proprietà privata.

A seguito dei ritrovamenti delle strutture di interesse archeologico, la
competente Soprintendenza non autorizzò la realizzazione dei parcheggi
interrati, che vennero effettuati a raso su una pavimentazione a carattere
di rimovibilità.

Con l’occasione vorrei precisare, con ciò riformulando la ricostru-
zione del procedimento di vincolo cosı̀ come descritta nell’atto parlamen-
tare in discussione, che la Soprintendenza, in subordine alla Direzione re-
gionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, che provvede alla
emanazione di tali provvedimenti, è il soggetto deputato all’esercizio della
tutela archeologica. Nei casi nei quali, come in quello all’esame, si renda
necessario procedere all’avvio dei procedimenti di vincolo, gli enti territo-
riali sono semplicemente informati dell’atto dell’apposizione dei provvedi-
menti, cosı̀ come previsto dalla legge n. 241 del 1990 laddove essi siano
proprietari dei terreni interessati dal provvedimento, ma essi non sono
coinvolti in alcun modo nel procedimento di apposizione del vincolo.

Nel merito, poi, mi preme precisare come non tutti i rinvenimenti ar-
cheologici diano luogo alla necessità di sottoporre a vincolo i terreni inte-
ressati, vuoi per ragioni di cattiva conservazione o intrinseca modestia di
quanto rinvenuto, vuoi per la possibilità di rimozione dei rinvenimenti (si
pensi al caso di sepolture), o perché essi possono consistere in entità «ne-
gative» (tale è il caso di fondi di capanna, aree di lavorazione, buchi di
palificazioni relativi a pareti o strutture in materiali deperibili), cosicché
la conoscenza di essi non si possa altrimenti conseguire che con la con-
sunzione della stessa loro materialità.
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Questo appare il caso dei rinvenimenti dell’area archeologica «De
Matthaeis» per quanto concerne il periodo preromano: essi hanno fornito
dati assai interessanti, sotto il profilo scientifico, sulle vicende storiche
dell’insediamento umano nell’area di Frosinone bassa. Dati che, affinati
e ricompresi in un quadro d’insieme, varranno ad illustrare conveniente-
mente i materiali recuperati negli scavi, mentre solo le strutture di età ro-
mana (segnatamente, le terme) hanno necessitato e richiesto un provvedi-
mento di tutela che ne potesse impedire distruzione e manomissioni ulte-
riori, con l’apposizione di un vincolo indiretto volto ad assicurare le con-
dizioni per una loro futura valorizzazione (decreto dirigenziale del 10
maggio 2013).

Tale valorizzazione, da attuare con il concorso dell’ente locale, potrà
attuarsi appena reperite le risorse, eventualmente unificando l’area delle
terme con il terreno della Villa comunale; nel qual caso si provvederà a
predisporre gli atti volti alla rimozione del citato parcheggio a raso,
come da prescrizioni a suo tempo dettate. In ogni caso, la competente So-
printendenza ritiene che al momento attuale i livelli di tutela assicurati al-
l’area siano sufficienti.

SPILABOTTE (PD). Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatta della
risposta e ringrazio lei ed il Sottosegretario per aver compreso l’impor-
tanza di calendarizzare la nostra interrogazione.

A Frosinone si era diffusa la preoccupazione che fossero stati rila-
sciati permessi per costruire su aree protette. Ci siamo pertanto attivati
in tutte le maniere, anche alla luce del fatto che la Soprintendenza di Fro-
sinone era stata interessata da taluni scandali che avevano portato all’arre-
sto di alcuni funzionari accusati di aver rilasciato permessi a costruire a
fronte di dazioni di denaro. Ci sembrava quindi necessario che il Mini-
stero conoscesse la situazione e ci rassicurasse in questo senso.

Lavoreremo con il Comune per fare in modo di contemperare tutti gli
interessi coinvolti: quelli del privato che è interessato a costruire e quelli
di tutela dell’area archeologica da annettere alla Villa comunale. Lavore-
remo quindi insieme al Governo al fine di reperire le risorse necessarie.

PRESIDENTE. Segue ora l’interrogazione 3-01428, presentata dalla
senatrice Ferrara e da altri senatori, di competenza del Ministero dell’i-
struzione dell’università e della ricerca.

D’ONGHIA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca. Gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere i tempi entro i
quali verrà emanato il decreto previsto dall’articolo 1, comma 1, del de-
creto ministeriale 8 novembre 2011, relativo alla determinazione dei con-
tingenti del personale della scuola da collocare in esonero per lo svolgi-
mento dei compiti tutoriali di cui all’articolo 11 del Regolamento sulla
formazione iniziale degli insegnanti.

Le disposizioni relative all’attribuzione dei tutor alle istituzioni acca-
demiche impegnate nelle attività di formazione iniziale e abilitazione dei
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docenti sono stabilite dal citato Regolamento 10 settembre 2010, n. 249,
che ha definito le nuove modalità della formazione iniziale degli inse-
gnanti dei vari ordini e gradi scolastici e alcuni percorsi didattici ad
essa finalizzati.

L’articolo 11 del Regolamento determina le diverse tipologie di tutor
e ne definisce i compiti. In particolare, il comma 5 dispone che con de-
creto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i contin-
genti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti
tutoriali e la loro ripartizione tra le facoltà e le istituzioni dell’alta forma-
zione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché i criteri di selezione.

Il comma 5-bis, come introdotto dal decreto ministeriale n. 81 del
2013, dispone che i parametri di assegnazione previsti dal citato comma
5 siano derogabili al fine in assicurare un’invarianza di spesa.

In attuazione delle disposizioni dello stesso comma 5 dell’articolo 11,
è stato quindi emanato il decreto ministeriale dell’8 novembre 2011, con il
quale sono stati fissati i criteri per la determinazione dei contingenti del
personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali,
la ripartizione dello stesso tra le università e le istituzioni dell’alta forma-
zione artistica, musicale e coreutica e i parametri per la selezione degli
aspiranti.

Per quanto riguarda il corso di laurea magistrale a ciclo unico in
scienze della formazione primaria, è stato emanato il decreto interministe-
riale 26 marzo 2013, n. 210, che ha fissato il contingente del personale
della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la sua ripartizione
tra i diversi atenei.

Venendo a quanto richiesto dall’onorevole interrogante per quanto ri-
guarda la ripartizione dei tutor per i percorsi TFA-II ciclo, banditi con de-
creto ministeriale 7 maggio 2014, n. 312, ivi compresi i percorsi di bien-
nio accademico di II livello per la classe di abilitazione 77/A (strumento
musicale), sarà emanato nei prossimi giorni il relativo decreto ministeriale.

La suddivisione inerente l’anno accademico 2014-2015 sarà predispo-
sta sulla base dell’offerta formativa presentata dalle istituzioni accademi-
che, all’esito della conclusione dell’intera procedura di selezione, che si è
protratta in ragione della necessità di riallineamento della medesima of-
ferta formativa.

FERRARA Elena (PD). Signor Sottosegretario, la ringrazio della ri-
sposta. Prendo atto che nei prossimi giorni sarà emanato il decreto mini-
steriale attuativo sullo svolgimento del tirocinio. Naturalmente dobbiamo
tenere presente che, a questo punto, i tempi per l’effettuazione del tiroci-
nio formativo attivo (TFA) saranno strettissimi, in quanto il termine pre-
visto è fissato al 31 luglio 2015 e, come ben sappiamo, tale tirocinio è
connesso allo svolgimento dell’attività scolastica che di solito si conclude
nel mese di maggio.

Il problema dei ritardi e l’esigenza di disporre di tutor è stato avver-
tito pesantemente anche dagli studenti che seguono i corsi e non solo dai
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tutor, considerata la loro collocazione nelle graduatorie che li mette nella
condizione di svolgere il loro ruolo anche con esonero, parziale o totale.

Come dicevo, il problema è stato avvertito anche dagli iscritti ai
corsi, che si trovano nell’ultimo passaggio del loro percorso formativo
(percorso di biennio accademico di II livello per la classe di abilitazione
77/A). Da questo punto di vista, essi hanno fatto e fanno pressione su di
noi affinché non venga vanificata la possibilità di svolgere un adeguato
tirocinio formativo, articolato nei mesi opportuni.

Mi auguro davvero che nei prossimi giorni venga emanato il provve-
dimento attuativo, in tal modo a partire dal mese di gennaio, il tirocinio
potrebbe essere attivato, cosı̀ da ottemperare anche alle normative.

In conclusione mi dichiaro soddisfatta della risposta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 11,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

BERTOROTTA, SERRA, BOTTICI, BULGARELLI, BATTISTA,
LUCIDI, BOCCHINO, SIMEONI, PAGLINI, CIOFFI, BLUNDO, SCI-
BONA, CASTALDI, MANGILI, MOLINARI, MONTEVECCHI. – Al Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che, a
parere degli interroganti:

il comma 3, dell’articolo 26 (rubricato quale Disciplina dei lettori
di scambio), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (cosiddetta riforma
Gelmini) di là dalle intenzioni non regola affatto la materia in oggetto,
di cui ai commi precedenti, ma modifica radicalmente e in senso peggio-
rativo la disciplina legislativa sui lettori di madrelingua straniera;

tale articolo della riforma Gelmini non solo è in palese contrasto
con il diritto dell’Unione europea (in particolare con i princip3 di diritto
comunitario enunciati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee)
ma, di fatto, ha finito per discriminare da un punto di vista sia economico
sia giuridico la categoria dei lettori di madrelingua straniera alla quale è
già stato riconosciuto con la legge 5 marzo 2004, n. 63 «un trattamento
economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo de-
finito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trat-
tamenti più favorevoli»;

un’interpretazione restrittiva della norma – cosı̀ com’è stata appli-
cata, in particolare, nell’Università di Catania, nonché in altre quali Siena,
Bergamo e del Salento – con delibera del 13 luglio 2012, ha causato una
«revisione del trattamento economico degli ex lettori di madrelingua stra-
niera, nonché rideterminazione della loro retribuzione, secondo le indica-
zioni dell’art. 26 della legge 240/2010», vale a dire ha comportato una ri-
duzione dello stipendio di circa il 45 per cento, oltreché un sostanziale ar-
retramento di carriera e la cancellazione degli scatti di anzianità maturati;

va considerato, altresı̀, che i lettori del capoluogo etneo, che risulta
abbiano adito il Tribunale di Catania nella persona del giudice del lavoro
(per cui si veda la sentenza n. 517 del 3 febbraio 2010), hanno richiesto,
in particolare, l’adeguamento retributivo e il pagamento delle differenze
(in forza di una ricostruzione della carriera ab origine), estendendolo al
riconoscimento dell’unitarietà del proprio rapporto di lavoro a far tempo
dalla prima assunzione (art. 28, del decreto del Presidente della Repub-
blica 11 luglio 1980, n. 382), e quindi alla declaratoria di nullità del con-
tratto come CEL (stipulato dall’anno accademico 1994-95), alla regolariz-
zazione della posizione previdenziale e ai danni subiti per il comporta-
mento tenuto dall’Università e dallo Stato. Detto ricorso – in attesa del
risultato del processo di appello – oltre ad aver accolto il diritto dei ricor-
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renti «a percepire un trattamento retributivo pari al 100% di quello previ-
sto per i ricercatori confermati a tempo definito, compresi gli scatti di an-
zianità, con decorrenza dal 1º maggio 2004», ha nel medesimo tempo con-
dannato l’Università di Catania «al pagamento delle consequenziali diffe-
renze retributive», alla «rivalutazione monetaria degli interessi» maturati,
alla «regolarizzazione retributiva», nonché alla «rifusione delle spese di
giudizio»;

il caso dei lettori di madrelingua straniera – collaboratori ed esperti
linguistici è stato ampiamente seguito e monitorato dalla stampa: in parti-
colare giova citare le dettagliate analisi apparse sui siti web ustation.it (M.
Spalletta, 2 maggio 2013) e justice.it (legge Distefano, 13 giugno 2013);

considerato che:

i lettori che versano in questa situazione e che attualmente hanno
subito una forte riduzione dello stipendio – per quel che concerne le di-
verse facoltà dell’Università di Catania – ammontano a più di quaranta,
ma numerosi altri casi, come sopra accennato, sono presenti in altre Uni-
versità (Siena, Bergamo e Lecce);

non vi è alcuna certezza, per questa categoria di lavoratori, entro il
quadro di una posizione contrattualmente stabile e definita, né di veder ri-
pristinato lo stipendio attualmente decurtato, né tantomeno di poter recu-
perare le somme arretrate;

a far tempo dagli anni Novanta sono state intraprese numerose
azioni legali volte al riconoscimento di uno stato giuridico con la regola-
rizzazione della posizione assicurativa e pensionistica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione;

se risultino i motivi per cui un’applicazione pedissequa e palese-
mente restrittiva – a giudizio degli interroganti – del comma 3 dell’art.
26 della cosiddetta riforma Gelmini abbia coinvolto solo un numero limi-
tato di Università, causando un’evidente disparità di trattamento;

quali provvedimenti e iniziative, anche di carattere normativo, il
Ministro intenda adottare senza indugio affinché tale situazione, che pena-
lizza ingiustamente una categoria di lavoratori nelle misure e nelle propor-
zioni sopra descritte, possa essere sanata;

se non si intenda in particolare riaprire un tavolo di confronto per
evitare nuovi contenziosi e favorire il sereno svolgimento dell’attività di-
dattica.

(3-00189)

CARDIELLO – Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del

turismo e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

il museo archeologico nazionale di Paestum è uno tra i più impor-
tanti musei archeologici d’Italia: nel 2013 scavi e museo di Paestum
hanno rappresentato il ventiquattresimo sito statale italiano più visitato,
con 242.218 visitatori e un introito, secondo quanto pubblicato dal Mini-
stero dei beni culturali, lordo totale di 733.802,87 euro;
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tali dati sono buoni ma non particolarmente alti se si considera che
la struttura museale è di elevatissima qualità, tanto che una ricerca su
qualsiasi motore di ricerca internet la definisce come «eccellente museo
archeologico»;

in particolare, una delle innumerevoli recensioni su Paestum, in
lingua inglese, precisa che «se il Partenone di Atene ha accusato atti di
vandalismo, inquinamento e furti, altrove nel mondo greco vi sono templi
che possono rivaleggiare con esso e che sono stati risparmiati da quelle
devastazioni che hanno danneggiato il patrimonio archeologico della Gre-
cia. A sud di Napoli, sulla costa occidentale italiana, si trovano le rovine
dell’antica colonia greca di Poseidonia, oggi conosciuta con il suo nome
romano di Paestum. La città murata contiene non uno, ma tre templi greci
straordinariamente intatti. Essi costituiscono il patrimonio architettonico e
culturale greco forse meglio conservato, e Paestum è forse uno dei siti del-
l’antico mondo mediterraneo più ingiustamente trascurato. Scavi hanno ri-
velato nuove porzioni della città romana, fornendo un quadro più com-
pleto di una città classica unica»;

il museo negli anni ha sempre cercato attraverso iniziative e pro-
getti culturali di fare conoscere, con rigore scientifico, attraverso le pro-
prie aree espositive, un periodo importantissimo della nostra storia, con
la volontà anche di offrire, come polo museale, il proprio contributo ad
uno sviluppo economico della Campania, cioè di operare con una strategia
manageriale moderna che considera il patrimonio culturale ereditato e pre-
servato un volano per uno sviluppo socio-economico certo del territorio;

le attuali risorse economiche del museo non sono sufficienti per fi-
nanziare parte delle stesse in attività di promozione efficaci per attrarre un
maggior numero di visitatori;

il sistema logistico della Campania, ed in particolare del territorio
salernitano, non consentono un agevole e rapido raggiungimento delle
città d’arte e dei siti archeologici,

si chiede di conoscere:

se il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sia
favorevole, affinché il museo archeologico nazionale di Paestum possa ac-
crescere la sua capacità di attrazione di investimenti e del turismo, a va-
lutare congiuntamente con il museo e la Soprintendenza possibili azioni di
sostegno e promozione dello stesso, anche attraverso la partecipazione fi-
nanziaria di privati;

se il Ministro delle infrastrutture non ritenga opportuno, tenuto
conto degli studi di settore sull’interconnessione tra sistema logistico e in-
frastrutturale efficiente, flussi turistici, poli museali e città d’arte, e per
evitare che la mancanza di un’infrastruttura ferroviaria moderna nel co-
mune di Paestum possa accrescere nel tempo un calo dei visitatori con i
conseguenti ed ineluttabili problemi di conservazione dei beni custoditi,
prevedere un miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria di Paestum.

(3-01200)
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SPILABOTTE, SCALIA – Al Ministro dei beni e delle attività cultu-

rali e del turismo. – Premesso che:

il Comune di Frosinone ha rilasciato autorizzazioni a costruire edi-
fici nella cosiddetta «Area De Matthaeis»; nell’area era già stata autoriz-
zata la costruzione di un parcheggio, seppellendo conseguentemente le an-
tiche terme;

la Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, con le note
protocollari n. 568, 569, 574, 579, 581, 586 del 16 gennaio 2013 e, su spe-
cifica richiesta del Settore pianificazione territoriale, SUE e ambiente del
Comune di Frosinone, registrata al protocollo con il n. 9163 del 1º feb-
braio 2013, ha inviato all’amministrazione comunale di Frosinone, con
nota prot. n. 2734 del 7 marzo 2013, la Relazione tecnica storico-archeo-
logica con il relativo stralcio catastale al fine di avviare il procedimento di
dichiarazione di interesse culturale dell’intera «Area De Matthaeis».

la Soprintendenza, quale organo periferico del Ministero per i beni
e le attività culturali, con l’avvio del procedimento in oggetto propone di
sottoporre a vincolo dichiarativo e a prescrizioni di tutela indiretta i ritro-
vamenti di competenza accertati negli anni 2000, 2005 e 2007 in corri-
spondenza della sede stradale di via G. De Matthaeis e negli immobili
di proprietà comunale (Fº 58, pp.cc. 257/P, 258) e privata (Fº 58, pp.cc.
99, 159/P, 162/P, 524/P), ricadenti tutti in zona già interamente tutelata
da vincolo paesaggistico e riconosciuta quale area a connotazione speci-
fica per la realizzazione di parchi archeologici e culturali in sede di Piano
territoriale paesistico regionale,

dalla relazione tecnica storico-archeologica emerge che i ritrova-
menti che la Soprintendenza intende sottoporre a tutela appartengono ad
un edificio termale di epoca romana tardo-imperiale, accessibile da
Nord attraverso una rampa basolata, scoperta solo in minima parte, che
doveva collegare l’edificio imperiale al presumibile tracciato dell’antica
via Latina, corrispondente al bene lineare tipizzato da PTPR tl’0307;

le terme di età imperiale (III-IV sec. d.C.) risultano impiantate su
edifici preesistenti riferiti ad epoca romana medio e tardo-repubblicana,
anche questi scoperti, come il basolato stradale di cui sopra, solo in mi-
nima parte; le strutture di tali edifici repubblicani (III-I sec. a.C.), distin-
guibili nella planimetria di scavo edita nel 2010, proseguono oltre le strut-
ture attribuite alle terme imperiali e oltre i limiti di scavo, sia a nord-ovest
verso la P.C. 257 di proprietà comunale, sia a sud-est verso la P.C. 159 di
proprietà privata;

considerato che:

l’insieme dei beni di interesse scoperti nel corso dei molteplici
scavi condotti dalla competente Soprintendenza appaiono riferibili ad un
complesso archeologico unitario, comprensivo degli effetti di una intensa
e ininterrotta occupazione antropica del sito in un arco di tempo plurise-
colare compreso tra il IX sec. a.C. e il III-IV sec. d.C., configurabile quale
area archeologica;

la lettera d) dell’articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dispone che: «Si intende per «area archeologica», un sito ca-
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ratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strut-
ture preistorici o di età antica;

la Direzione regionale per i beni culturali e del paesaggio del Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con ultima nota prot.
n. 15513 del 16 agosto 2012, ha ulteriormente rinnovato al Ministero com-
petente la richiesta già formulata in data 14 maggio 2012 con nota n.
9135, volta a ridefinire l’area archeologica alla luce dei rinvenimenti
più recenti, al fine di individuare un limite certo per la tutela diretta e va-
lutare conseguentemente l’estensione dell’eventuale relativa area di ri-
spetto, aggiornando in tal senso sia la relazione che la planimetria da al-
legare alla proposta di tutela dell’area «De Matthaeis»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti esposti nonché dei re-
centi scandali che hanno coinvolto la Soprintendenza di Frosinone, non ri-
tenga opportuno intraprendere iniziative al fine di tutelare e salvaguardare
un’area ove insistono ritrovamenti archeologici e storici di rilevante im-
portanza;

se non ritenga altresı̀ opportuno adottare i provvedimenti necessari
al fine di trasformare l’area citata in un parco archeologico da integrare
alla villa, includendovi a tal fine anche le terme romane da ultimo rinve-
nute.

(3-01103)

FERRARA Elena, BOCCHINO, IDEM, DI GIORGI, CONTE, BER-
TUZZI, CALEO, CUOMO, FASIOLO, LO GIUDICE, LUCHERINI,
MARGIOTTA, MATTESINI, PEZZOPANE, ROSSI Gianluca, RUTA,
SCALIA, SOLLO, PAGLIARI, VALENTINI – Al Ministro dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

il decreto ministeriale 8 novembre 2011 (pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, Serie Generale n. 117 del 21 maggio 2012) e recante «Disciplina
per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario
per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le univer-
sità e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e
criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’ar-
ticolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», ha stabilito
che (art. 1, comma 1): «Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base
dei contingenti di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di lau-
rea in scienze della formazione primaria e dei posti disponibili per la fre-
quenza del tirocinio formativo attivo di cui all’art. 10 del decreto del Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.
249, anche con riferimento all’art. 15, comma 1 del succitato decreto,
sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero
parziale o totale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all’art.
11, commi 2 e 4 e all’art. 9, comma 4 del succitato decreto»;
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considerato che:
le procedure per le prove per l’ammissione ai distinti contingenti

delle classi di concorso si sono già da tempo concluse;
nulla osta all’avvio dei corsi di tirocinio formativo attivo per i

quali devono già essere noti al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e agli uffici scolastici regionali di competenza i numeri de-
gli abilitandi interessati (in particolare per il tirocinio formativo attivo or-
dinario per la classe di concorso A077, strumento musicale, il cui accesso
avviene direttamente a conclusione del primo ciclo di biennio a numero
programmato previsto dal decreto ministeriale n. 249 del 2010);

la complessa gestione dei compiti affidati ai docenti con funzioni
tutoriali impone una presenza di tali figure nei consigli di corso prima del-
l’avvio dei corsi medesimi;

l’articolo 6 del decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca del 1º ottobre 2014, n. 698 stabilisce che
«I percorsi di TFA sono conclusi entro il 31 luglio 2015, al fine di garan-
tire ai soggetti interessati la spendibilità dei titoli conseguiti»;

in ogni caso, l’espletamento del tirocinio presso le scuole accredi-
tate dovrà completarsi entro il mese di maggio 2015, tenendo altresı̀ pre-
sente che la pianificazione delle attività didattiche deve avvenire con largo
anticipo, al fine di non creare scompensi alle classi che ospitano i tiroci-
nanti,

si chiede di sapere:
quali siano i motivi per cui a tutt’oggi il Ministero dell’istruzione,

dell’università e della ricerca non abbia ancora provveduto all’emanazione
del decreto di cui al decreto ministeriale 8 novembre 2011 e a chi vadano
attribuite le responsabilità di tale grave inadempienza;

se siano state attivate, e con quali tempi, le procedure per l’ema-
nazione del provvedimento in questione e, in caso contrario, se il Ministro
in indirizzo non ritenga di doversi attivare con la massima urgenza per
consentire l’avvio dei tirocini formativi attivi e il loro sereno svolgimento
anche nel rispetto degli impegni assunti dai diversi attori della comunità
scolastica.

(3-01428)
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