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Onorevoli Senatori. ± Il presente disegno

di legge si propone di colmare una lacuna

della recente normativa in materia di perso-

nale scolastico. Il reclutamento dei segretari,

V qualifica funzionale, era disciplinato dagli

articoli 551, 552 e 553 del testo unico delle

disposizioni legislative vigenti in materia di

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine

e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297, e successive modificazioni.

Tali norme risalivano alla legislazione del

1989. Esse prevedevano due canali di reclu-

tamento: il concorso per titoli e esami ed il

concorso per soli titoli. Si accedeva al con-

corso per soli titoli con i requisiti di cui al-

l'articolo 553 che tra l'altro prevedevano il

superamento di un precedente concorso per

titoli e esami congiuntamente al requisito di

360 giorni di servizio anche non continuativo

svolto nel triennio precedente. Tali graduato-

rie per soli titoli erano permanenti. Con la

legge 3 maggio 1999, n. 124, eÁ cambiato il

sistema di reclutamento. Fermo restando il

concorso per titoli ed esami, le graduatorie

del concorso per soli titoli di cui all'articolo

553 del citato testo unico di cui al decreto le-

gislativo n. 297 del 1994, e successive modi-

ficazioni, sono divenute (articolo 6 della ci-

tata legge n. 124 del 1999) graduatorie per-

manenti da cui si sarebbe dovuto attingere

oltre che per il 50 per cento delle nomine

in ruolo anche per le supplenze. Con il con-

tratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL)

del 1998-2001, all'articolo 34, eÁ stato creato

il profilo professionale del direttore dei ser-

vizi generali ed amministrativi a cui si ac-

cede con la laurea. In tale profilo a partire

dal primo settembre 2000 sono stati inqua-

drati i responsabili (segretari) amministrativi

di ruolo tramite frequenza e superamento di
un apposito corso di formazione. Le mede-
sime norme contrattuali prevedono che il di-
rettore dei servizi sia sostituito con sup-
plenza attribuita al personale amministrativo
di qualifica inferiore dotato di specifica fun-
zione aggiuntiva.

PoicheÁ con la citata legge n. 124 del 1999
sono state abolite le graduatorie provinciali
permanenti per le supplenze, a tale scopo do-
vrebbero supplire le future graduatorie pro-
vinciali in cui saranno inseriti, oltre che i
vecchi graduati nelle precedenti graduatorie
permanenti, anche i candidati che avranno
superato il concorso per titoli e esami. Oc-
corre tenere presente che in queste future
graduatorie permanenti di ex segretari, la
cui utilizzazione attualmente non eÁ ben defi-
nita, entreranno solo quei supplenti giaÁ pre-
senti nelle precedenti graduatorie permanenti
o in possesso dei relativi requisiti (servizio o
concorso).

Restano esclusi dalle graduatorie perma-
nenti i segretari che pur avendo il previsto
requisito di servizio non hanno mai superato
le prove di un concorso per titoli ed esami.
Nel caso di docenti nelle medesime condi-
zioni eÁ stato previsto un corso abilitante spe-
ciale, nel caso dei supplenti segretari non eÁ
stato previsto nulla di analogo.

In definitiva si dovrebbe prevedere per i
supplenti segretari in possesso dei requisiti
di servizio lo svolgimento di un corso spe-
ciale di idoneitaÁ per l'accesso alla graduato-
ria permanente.

Va in ogni caso segnalato che al momento
attuale, poicheÁ dovraÁ essere modificato il
concorso per titoli ed esami per l'accesso
al profilo professionale di direttore dei ser-



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 453± 3 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vizi generali ed amministrativi, non eÁ possi-
bile prevedere come potranno essere utiliz-
zate le future graduatorie permanenti per il
reclutamento del nuovo profilo. Se restassero

utilizzabili dovrebbe in ogni caso essere pre-
visto per i nominativi un corso di formazione
analogo a quello svolto dai responsabili am-
ministrativi l'anno scorso.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 551 del testo unico delle di-
sposizioni legislative in materia di istruzione
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, come sostituito dall'articolo 6 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma
4 eÁ aggiunto il seguente:

«4-bis. I supplenti segretari in possesso dei
requisiti di servizio previsti per l'accesso alla
graduatoria permanente di cui all'articolo
553 sono ammessi a una sessione riservata
di esami per il conseguimento dell'idoneitaÁ
per l'accesso alla gaduatoria permanente sud-
detta. Gli esami sono preceduti dalla fre-
quenza di un corso. Le modalitaÁ di svolgi-
mento del corso, il contenuto delle prove
d'esame e le modalitaÁ di svolgimento delle
stesse sono determinati con decreto del Mi-
nistro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della
ricerca».


