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DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1964

Modifiche alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, relativa all 'ordinamento degli 
Uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predet
to servizio

O n o r e v o l i S e n a t o r i . —  Can le disposi
zioni transitorie della legge 16 luglio 1962, 
n. 1085, si intese salvaguardare i  legittimi 
interessi del personale ‘di. Servizio' sociale 
già operante all m om ento daH’entraitia in vi
gore ideila legge, essendo evidente thè dette 
disposizioni .tendevano al riconoscimento le
gale idi una realtà di fatto  'esistente nell’am
bito  delle stru tture rieducative del Ministe
ro d i grazia e  giustizia da o ltre  mi decennio. 
È perciò che i concorsi 'di cui agli articoli 
24 e 36 per l’accesso alila carriera  di con
cetto e  a  quella 'direttiva erano1 ambedue ri
servati al personale già operante al mo
mento de li’eri tra! a in  vigore 'della legge.

Il concorso per la carriera di concetto è 
sta to  già regolarm ente espletato1 e i vinci
to ri sono s ta ti già inseriti in  ruolo, m entre 
non è stato  ancora espletato1 il concorso di 
accesso alla carriera direttiva. Tale concor
so, però, a  norm a deH'artioolo 36 della ci
ta ta  legge,, è lim itato a  solo 13 positi sui 42 
previsti in organico. fn tanto tale esiguo1 nu
mero si è rilevato del tu tto  insufficiente a 
soddisfare, già allo s ta to  attuale, le esigen
ze -del servizio' che è artico lato  in  24 Uffici

distrettuali i quali postulano ciascuno la 
Direzione di un, funzionario della carriera 
d irettiva e, per taluni dii, essi, d i notevole 
consistenza operativa (Roma,. Napoli, Mi
lano), già si avverte il bisogno di più funzio
nari della carriera, direttiva.

Sicché oggi nel m entre l'esiguità del nu
mero1 dei posti dia m ettere a  concorso nella 
prim a applicazione della, legge non  consen
si rcbbc a  m olti assistenti sociali inseriti nel 
ruolo' di concetto dii usufruire delle parti
colari, condizioni previste per questo primo 
concorso per accedere alla carriera diretti
va, priverebbe altresì l’Amministrazione del 
concreto apporto, niella, funzione direttiva, 
di personale già collaudato da lunghi anni 
di pratica e  di esperienza. Ai lume di que
ste considerazioni appare evidente l ’oppor
tunità di modificare l’articolo 36 della leg
ge elevando1 dia 13 a  27 (minimo indispen
sabile) i posti da porre a. concorso per l ’ac
cesso alla carriera, direttiva di servizio' so
ciale.

Nella carriera d i concetto l ’inquadram en
to  nelle 'qualifiche1 successive a quella ini
ziale dei vincitori del concorso' viene efi'et-
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tiuato in  ibase a ll’anzianità loro riconosciuta 
ai sanisi deH’airtieolo' 42, par cui, a  seconda 
che l ’anzianità riconosciuta sia, rispettiva
m ente interiore ai quattro- anni, o dai q ua t
tro ai sette anni, o o ltre  i sette anni, i  vin
ci Lori del concorso vengono inseriti in  ruo
lo con la  qualifica di vice assistente sociale, 
dii assistente sociale aggiunto e  d i assistente 
sociale.

Non altrettanti) avviene nella carriera di
rettiva perchè l’articolo 45 delia legge 16 
luglio 1962, n. 1085, prevede l’inserimento 
dei vincitori del concorso di accesso alla 
carriera  d irettiva alla  qualifica superiore a 
quella iniziale solo nel caso che abbiano 
l'anzianità superiore a sette anni. Appare 
opportuno che analoghi criteri disciplinino 
l'inserim ento in  ruolo tan to  malia carriera 
di concetto quanto nella carriera direttiva, 
e pertanto consentire l’inserimento, a  ruolo 
aperto, dai vincitori idei concorso di cui al
l'articolo 36 malie qualifiche di vice d irigen
te, dirigente aggiunto e  dirigente, a  secon

da che l'anzianità loro riconosciuta sia ri
spettivam ente inferiore a  due anni, tna i due 
e i cinque anni, superiore ai cinque anni.

Tale modifica renderebbe le monne tran
sitorie della legge 16 luglio 1962, m. 1085, 
p iù  conform i alle disposizioni che discipli- 
nano l'avanzamento degli im piegati ideile 
carriere idi. concetto e direttiva dello S tato  
(vedi legge 22 ottobre 1961, n. 1143, con
tenente: Integrazioni e  modifiche alle di
sposizioni concernenti lo  statu to  degli im
piegati civili delio Stato, approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3; legge 19 o ttob re  1959, 
n. 928, contenente: Modificazioni alle nor
me sull 'avanzarlieri to degli im piegati delle 
carriere direttive del l’Arn m i n i s t razione del
lo Stato).

È evidente che le proposte modifiche non 
com portano maggiori oneri in quanto ope
rano nelFainlbito della tabella deH'oirganico 
già approvata con la  legge 16 luglio 1962, 
n. 1085.
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli articoli 36 e 45 della ’legge 16 luglio 
1962, n. 1085, som© .sostituiti dai seguenti:

« Art. 36. — Nella prim a applicazione del
la presente legge il Ministero di grazia e 
giustizia indirà u n  concanso, per titoli ed 
esami, di accesso alla  carriera direttiva -di 
servizio sociale per 27 posti dii vice diri
gente d i servizio sociale riservato a i fun
zionari della carriera di concetto vincitori 
del concorso d i cui a ll’articolo 34 che siano 
in possesso del prescritto  titolo di studio.

Possono altresì partecipare al predetto  
concorso i funzionari della carriera di con
cetto che siano s ta ti inseriti in  ruolo, ai 
sensi del successivo articolo 43, nella qua
lifica d i assistente sociale.

Art. 45. —  E ntro  tre  .mesi dalla d a ta  ideila 
pubblicazione dalla (graduatoria del con
corso d i cui all'articolo 36 il Ministero' d i 
grazia e  giustizia p row ederà  ad inserire r i
spettivam ente: nella qualifica d i dirigente 
aggiunto d i servizio sociale i  vincitori del 
concorso ai quali è sì aia riconosciuta, ai 
sensi dell’articolo 42, un 'anzianità di servi
zio non inferiore a  due anni e  non  superiore 
a cinque anni; nella qualifica d i dirigente di 
.servizio sociale i vincitori del concorso ai 
quali è s ta ta  riconosciuta ai sensi del l’a r ti
colo 42, un'anzianità d i servizio superiore a 
cinque anni ».


