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DAL 13 AL 21 GIUGNO 1988 

ASTENSIONE DEI RICERCATORI 
DAGLI ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA 

MARTEDI 21 GIUGNO 1988 
a ROMA (sedi sindacali della Sapienza) ore 10 

COORDINAMENTO NAZIONALE 
RICERCATORI UNIVÈRSITARI 

convocato da 
SNU-CGIL, CISL-UNIVERSITA', UIL SCUOLA, 
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI, 

COMMISSIONE NAZIONALE DEI RICERCATORI DEL CNU 

DOCUMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA-MANIFESTAZIONE UNITARIA DEI RICERCATORI UNIVERSITARI DEL 
18/5/1988, CONVOCATA DA SNU-CGIL, CISL-UNIVERSITA', UIL SCUOLA, ASSEMBLEA NAZIOANALE DEI RI
CERCATORI, COMMISSIONE NAZIONALE DEI RICERCATORI DEL CNU. 

Ad otto anni dall'approvazione della legge 28/80 e del D.P.R. 382/80 l'Università rischia 
di vedere compromesso il proprio sviluppo e la propria funzionalità a causa delle inadempien
ze governative e di scelte legislative che costituiscono, per molti aspetti, un'inversione del 
processo riformatore. 

Il Parlamento, infatti, sta discutendo e decidendo in merito ad importanti provvedimenti 
legislativi riguardanti l'Univetsità (nuovo Ministero, autonomia, ordinamenti di1attici). Nes
suno dei testi in discussione recepisce le richieste avanzate unitariamente dag~i operatori uni
versitari e dalle loro organizzazioni. 
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I ricercatori universitari hanno ripreso il dibattito sulle questioni più generali riguar
danti l'Università ed i suoi problemi ancora irrisolti, per individuare direttrici di sviluppo 
e soluzioni concrete. 

A questo proposito l'Assemblea ribadisce con forza i punti della propria proposta: 
a) l'implicito riconoscimento della terza fascia docente presente nella legge 158/87, deve for
malmente e conseguentemente sostanziarsi, già all'interno della ridefinizione degli ordinamenti 
didattici, nell'assegnazione ai ricercatori delle funzioni proprie della docenza univ~rsitaria, 
rideterminando altresì la questione delle rappresentanze paritetiche dell'elettorato e della 
presenza nelle commissioni di concorso per ricercatori. 
b) è pregiudiziale dunque concepire in modo complessivo l'organico docente (considerando unita
riamente le tre fasce) e, fino al riequilibrio, lasciarne indefinita la quantificazione onde 
permettere la soluzione del problema della titolarità e la necessaria programmazione, sulla 
base delle reali esigenze de~l'Università. 
c) tale operazione consente di distinguere fra meccanismi di reclutamento destinati all'accesso 
al ruolo docente universitario (che riteniamo debbano fondarsi su un concorso nazionale a sca
denze certe e con contingenti programmati in sede di piano quadriennale) e meccanismi di pas
saggio fra le tre fasce docenti, che consentano, senza modificare l'organico, la progressione 
di carriera. 
Tali meccanismi debbono fondarsi, indipendentemente dal numero dei posti liberi, su di una va
lutazione della maturità scientifica e del livello di idoneità. Resta comunque fermo il fatto 
che debba essere assicurata, in tutte le fasce, la possibilità di accesso esterno attraverso 
concorsi liberi. 
Ridefinendo gli organici della docenza, nel senso sopra indicato, si potrà riavviare il reclu
tamento ponendo fine a forme illeggittime e deprecabili di precariato e all'utilizzo distorto· 
della figura del professore a contratto. 

In tale contesto il Governo ed il Parlamento devono dare chiari segnali circa la volontà 
di procedere ad un rinnovamento dell'Università, ed in particolare: 
per guanto riguarda il reclutamento 
- eliminare il blocco numerico posto dal rapporto tra ordinari e ricercatori per consentire la 
riassegnazione ed il bando dei posti di ricercatore che si sono resi e si renderanno liberi, 
- riconoscere e valutare il titolo di dottore di ricerca in tutti i concorsi pubblici, 
- consentire al ricercatore non-confermato, già dottore di ricerca, di chiedere l'anticipazio-
ne del giudizio di conferma dopo un anno di servizio. 
per guanto riguarda lo scorrimento di carriera: 
- abolire lo straordinariato per chi proviene da altre fasce docenti. 
per guanto riguarda le prossime scadenze concorsuali: 
- garantire la celerità dell'espletamento, stabilendo la definizione di termini perentori per 
ciascuna delle fasi concorsuali e la decadenza automatica delle commissioni inadempienti, 
- rendere omogenei i meccanismi concorsuali, abolendo nel concorso ad associato la prova di
dattica e la discussione dei titoli. 

La mobilitazione del mondo universitario intende indurre le forze politiche e parlamen
tari ad affrontare e risolvere con competenza ed organicità i veri nodi della riforma univer
sitaria. int·roducendo nei progetti in discussione i punti qualificanti formulati unitariamen
te da tutte le forze che rappresentano la categoria, dalle associazioni e dai sindacati. 

Contro interventi legislativi che non tengono in nessun conto la presenza dei ricerca
tori nell'Università (si vedano ad esempio l'art.11 del D.D.L. sugli ordinamenti didattici e 
l'art.14 del D.D.L. sul nuovo ministero della ricerca dell'Università), lo stato di agitazio
ne, proclamato a partire dal 18/5, si intensificherà con l'astensione dalle commissioni d'esa
me di profitto e di laurea dal 13 al 21 giugno. 

Le facoltà mediche inoltre si impegnano ad effettuare nel periodo stabilito (13-21/6) 
' . 

un'astensione da tutte le prestazioni dell'attività assistenziale che non rientrino stretta-
mente nell'orario di servizio previsto per ricercatori ed assistenti, rispettivamènte a tempo 
pieno e a tempo definito, secondo modalità da stabilire in opportune assemblee di facoltà. 

Il 21 giugno alle ore 10.00 nelle sedi sindacali della Sapienza a Roma si terrà un Coor
dinamento Nazionale Allargato dei Ricercatori Universitari. 

--~s=~~-=-=----------SC-------------------------============================-----------------~-----
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PIANO QUADRIENNALE. GALLONI NON VUOLE PIU' CONSULTARE LE FACOLTA'. 

Il Conslgllo Universitario Nazio
nale ha sospeso ogni attività fino a 
quando li suo presidente, li ministro 
Galloni, non chiarirà le procedure 
che Intende adottare per definire li 
plano quadriennale per lo sviluppo 
dell'Università (organici, edlllzla, 
nuove sedi, ecc.). 

Galloni due mesi fa si era impe
gnato a Inviare subito alle Universi
tà la bozza del piano elaborata da 
una commissione ministeriale pre
sieduta dal sottosegretario Covatta 
accompagnadola con un primo pare
re del CUN. 

Da allora però nulla è stato in
viato e le Università non hanno po
tuto esprimere il parere prescritto 
dalla legge. 

E' successo che il ministro non 
vuole più consultare le Università 
cosi come richiestogli da Covatta 
che a sua volta si è mosso per con
to di quel gruppo di potenti baroni 
universitari che ha elaborato a 
propria "misura" la bozza di plano 
e che ha elaborato gli Importanti 
disegni di legge riguardanti l'Uni
versità attualmente In discussione 
in Parlamento (nuovo ministero 
università-ricerca, autonomia uni
versitaria, riordinamenti ddattlcl). 

Questo gruppo sta imponendo 
una vera e propria controriforma 
della Università che punta a ridurre 
Il ruolo del CUN (organo elettivo) e a 
consegnare gli atenei al gruppi di 
potere locale che dipenderanno di
rettamente ed esclusivamente dal 
potere accademico-ministeriale 
per qualsiasi assegnazione di risor
se. 

Il CUN, composto quasi esclusi
vamente da professori, non ha la 
forza e la credibilità di opporsi a 
tutto ciò specie dopo avere asse
gnato recentemente centinala di 
cattedre senza alcun criterio di 
programmazione e con procedure 
illegittime. 

Per opporsi a questo plano rea
zionario occorre un progetto alter
na tlvo di democratizzazione della 
Università che trasformi li CUN e 
gli organismi di ateneo da struttu
re della corporazione del professo
ri In organismi rappresentativi 
dell'Intero mondo universitario 
(professori, ricercatori, non do
centi, studenti). 

23 maggio 1988 
Nunzio Miraglla 
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il manifesto/mercoledì 25 maggio 1988 

UNIVERSITA' 

Scontro con Galloni, 
il : consiglio nazionale 
decide di sciogliersi 

di Andrea Bianchi 
ROMA. Il consiglio universita
rio nazionale (Cun) ha deciso 
di sciogliersi. Al fondo, sem
bra, ci sarebbero profondi con
trasti con Giovanni Galloni, 
ministro della pubblica istru
zione. 

A pochi giorni dalla discus
sione nella commissione cultu
ra del senato dei singoli artico
li del nuovo ministero per la 
ricerca scientifica e l'univer
sità, questa decisione è caduta 
come urt fulmine a ciel sereno. 
Tre, principalmente, l motivi 
di attrito tra Galloni e l'organo 
centrale di governo dei vari 
atenei.: U piano quadriennale 
di sviluppo dell'università,. i 
concorsi a cattedra e, infine, la 
questiQne del finanziamento 
degli atenei. 

Il p1ar'lo, infatti, su proposta 
dello stes&o Galloni, non verrà 
discusso nel singoli atenei e 
non potrà essere emendato dal 
Cun, ma pérverrà direttamen
te alle commissioni competen-

ti di camera e senato, violan, 
do, tra l'altro, l'iter ~tabilito 
dalla legge 382 del 1980. Nel 
piano (preparato da una com
missione composta da alcuni 
rettori e dal sottosegretario 
Luigi Covatta), le richieste 
campanilistiche si intrecciano 
con quelle clientelari. Si ipotiz
za cioè la creazione di nuovi 
J>Oll universitari e di nuove fa. 
coltà «a macchia d'olio)), sen
za seguire nessun criterio di 
riequilibrio del sistema acca
demico, a livello nazionale. Il 
Cun, invece, aveva assunto 
nella riunione di aprile, quale 
primo metodo di lavoro, pro
prio quello del «riequilibrio» 
tra ateneo e ateneo, e del rap
porto studenti-docenti. 

Il secondo screzio, invece, è 
nato Clai concorsi a cattedra, 
oggi bloccati. La Co~ del con
ti ha rilevato che ll ministro ha 
messo a concorso cinquanta
due cattedre senza ll parere 
( vincplante in questo caso) del 
Cun, in quanto quelle stesse 
cattedre non erano state ri-

chieste dalle diverse taeo1tà; 
Terza, e ultlma. questione. 

Q~ella relativa al fondi per la 
ricerca scientifl.ca universita
ria. La legge fiifanziaria ha 
stanziato, per l'anno in corso, 
440 ~di. Questi fondi do
vrebbero essere gestiti, sem
pre seguendo la. legge 882, da 
«commissioni . · scientifiche 
elettive», locali e centrali. 
Galloni ha sottratto invece 50 
miliardi ( con un capitolo di 
spesa particolare) per l'acqui
sto e la creazione di «grandi 
attrezzature scientifiche». 
L'unico intento di Galloni, se
condo alcuni rappresentanti 
del Cun, sarebbe quello di «de
paUperare la ricerca universi
taria». 

l;'er tutti questi motivi ll con
siglio nazionale universitario 
ha deciso di sciogliersi «fino a 
quando il ministro non chiari
rà realmente le sue posizioni)). 
Questo slgniflcà, concreta
mente, che fino alla prossima 
convocazlon~ . del ministro sl 
avrà la parall.!il dell'intero si• 
stema universitario. Anche 
l'ordinarla ammini~trazlone 
(trasferunenti; concorsi per ll 
dottorato · di rteerca, ecc) 
deve, per legge,· passare ed 
esseré ratificata dal Cun. In 
gioco, comunque, è 11 futuro 
dell iuniversità pubb!J,ca nel 
momento in cui tra 1 partttl di
venta piil serrato ll dibattito 
sulle proposte dl «aut.onomia» 
del singoli atenei. 

ANCHE IL CUN DEVE DISCUTERE SULL "'AUTONOMIA" UNIVERSITARIA 

Al Vice presidente del CUN Palermo, 23 maggio 1988 
Caro Luigi, leggo a pag. 13 del n.2 di "Ricerca Scientlflca e Tecnologica", rivista del 

Ministero della Ricerca, che la prima stesura del disegno di legge sulla cosldetta autonomia 
dell'università è "stata innanzitutto messa a dlsposlzlone del Ministro della Pubbllca Istruzione per 
acquisirne le valutazioni ch iedendo anche di procedere alla consultazione del CUN, del CNPI e della 
Conferenza permanente del rettori." (la sottolineatura è mia). Finora però tale importante argomento 
non è stato messo all'ordine del giorno del lavori del CUN. Non so se ciò sfa dovuto a ritardi di tipo 
burocratico o ad altro, ma di certo non è più possibile rinviare la discussione su di un cosl Importante 
progetto di "riforma" dell'Università da parte dell'organismo che dovrebbe essere la massima 
espressione dell'autonomia universitaria. 

Peraltro il testo è noto ormai da tempo a tutti ed è stato discusso dal partiti, nell'università e 
sulla stampa. TI prego quindi, al di là di qualsiasi aspetto burocratico di trasmissione formale del 
testo, di fare In modo che nella prossima seduta del CUN si discuta del suddetto schema di disegno di 
legge. 

TI ringrazio e ti porgo cari saluti 
Nunzio Mlraglla 

===============-=~=========================================================~=~==================== 
Prossime riunioni del CUN: 23-25 giugno, 21-23 luglio 1988. 
=====================================================================================-----------= 
=====~================================================================================-----------
== Quest9 numero di "Università D_emocratica" è stato inviato ai membri delle commissioni istruzi~ 
del Senato e cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri, del CUN, ai 
rettori, ai presidenti delle Commissioni di ateneo, ai presidi, ai partiti, ai s'rndacati, ai quo
tidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro vhe inviano uno specifico contributo (al
meno 15.000 lire) da inivare, con vaglia postale o assegno non trasferibile, a Nunzio Miraglia 
e/ o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo= Tel. 091 427156 
-=======================================================================~~====================---
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======================~===========================~=============================================••a 
IL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL MINISTERO UNIVERSITA'-RICERCA. 

Si riporta il nuovo tlst~ del disegno di legge per l'istituzione del ministero università-ri 
cerca definito in sede di comitato ristretto il 17.5.88 e su cui hanno cominciato a discutere le 
commissioni riunite Affari costituzionali e Pubblica istruzione del Senato. La prima seduta si è te 
nuta il 18.5.88. 

Il nuovo testo contiene notevoli modifiche rispetto all'originario testo governativo. Ne se
gnaliamo quelle che ci sembrano le più importanti: la formalizzazione della conferenza dei rettori 
quale organismo di consulenza permanente a fianco del CUN di cui si riduce quindi l'importanza 
(art. 2 comma I punti a. e c. e art. 8 comma 2 punto c.) e !"'anticipazione" della legge sulla 
cosidetta autonomia con la previsione di un organismo di ateneo che rafforza il potere dei profes
sori ordinari e ~revede una ingignificante presenza di ricercatori, non docenti e studenti. Ciò 
in coerenza con il progetto di riforma corporativa delle strutture universitarie e nella direzione 
del rafforzamento dei gruppi di potere accademico locali in diretta dipendenza del potere accademi_ 
ca-ministeriale centrale .(art. 14). 

La stampa del. testo che segue ha comportato una spes-a non indifferente relativamente alla di 
sponibilità economica di "Università Democratica". Chiediamo

1
perciò a tutti un contributo straordi 

nario. 

:i:&Tl'IIIIJGlla DIiio lll■llHRO DJILL'IIWIVD8ITA' ■ DIILL& 

UCDCA IICIIDl'flHCA ■ ~ICI 
('!e■to del Collitato rietretto) 

1'7,5,lHI 
a-rio 

TITOLO J 
1at:lta■i- • fmaaiod del lliaiatuo 

- Art,l (Iatitu1ione) 
- Art,2 CJ'llllaionil 
- Art.2bi■ C,rogr-aione e coordinaiuntò della ricerca 
- Art,2ter(Coor4inaaiento dell'iatru11one univareit~ria 

oon gli eltri gradi 41 i■trusion■ I 

- Art.] IDanainnionil 

TITOLO II 
Auto-1• delle univ.raiù • degli enti 41· dcuaa 

- Art.• IAutonoaia dalla univer■itàl 
- Art.5 (Auton1111ie finan1iaria a oontabila 

univer■itiil 

- Art.6 (Autonoaia dagli enti di ricercai 

TITOLO UI 
Or9ania1a■i-e del Minletero 

- Art, 7 

- Art.a 

- :Art.I 
- Art,10 
- Art,ll 

(Organi collegiali - CUNI 
IConaiglio Nazionale dnlla 
Tecnologia) 
a■9orbito 

IOr9anizzaziono del Mini■terol 

(Per■onalel 

TITOLO IV 

Norme finali e transitorie 

Scien•• 

- Art.12 

- Art.13 

(Ragioneria centrale) 

(Trasferimento di fondi) 

Art.14, (Università) 

Art.15 (~ti di ricerca) 

Art.16 (Organizzazione) 

- Art.17 (Personale) 

- Art.18 (Copertura finanziaria) 

• della 

TITOLO I 
IHl'IIIIIOIG Il fVIIUGIII D& IIDIUft■O 

Articolo 1 
II■tit1Hionel 

l. B' istituito il Ministero 4e11'univareità • dalla 
ricaroa acientifioa • tecnologica, di ■aguito 4.-J.aato 
Ministero, con il COllpito 41 proauoV8ra, ia attua1lone 
dell'articolo 9 della Coatitulione, la rlceraa aoluUfiaa 
e tecnologica, nonchà lo ■viÌuppo delle ualverdtà a dagli 
iatituti di iatruaione auperiore di ;rado uaivera~tarlo, 
di ■eguito compre■i nella denoainaziona univeralù. 

. 2, Il Miniatro, a tal fine, dl att1111ione a11 1 illdir1110 
ed al coordinamento dei confronti della univaraità • degli 
enti di ricerca, nel ri■petto dai principi 41 autonoaia 
1tabiliti, daU•artioolo Jl dalla C:01titu1lona e 1pe0Ul~tl 
dalla legga. 

1. Il Niniatro 1 

Artioolo Z 
lrundonil 

a I elabora il piano di a viluppo dalle ualveralù in 
ba■• elle vigenti diapo■i:lioni e pre■enta . al ,uua■nto, 

ogni quadriennio, un rapporto ■ullo 1tato 4e11'l■tn1lon• 

auperiore di grado univer■itario, fonul■tò ■u11■ basa 
delle relazioni delle univer■ità, ■entlti 11 Coaalglio 
,,:.ivoraltllrio 1111donala ICUNI e la COnferen1a pe111a11ente 
dei Rettori delle università italiane, 

bi propone a adotta nei· ca■i previetl dalla legge 
gli atti di programma1ion• 11Mu■ la • pluriennale, generale, 
■attoriale• epeoial• della rioeroa ■olentifioe • taonologioa 
e promuove la rHliaullone di p~ogr-', e protetti 
finali11ati di intere■■e generale, ■entito il coneiglio 
Nazionale della Scien■a e della Teonologia (CNB'l'), di oui 

all'articolo 81 

c) procede alla ripartizione da9li 1tanzi1Mnti i■critti 
nel bilancio del Ministero deatinati alle univeraità, ■•ntiti 
il CUN e la conferen1a permanente dei Rettori delle 
Univeraità, e agli enti di ricerca, aentito 11 CHB'l'I 

di preaenta al Parla.mento, ogni tra anni, la r■la1ion• 
aullo atato della ricerca acientifica a teanol09ioa, 
elaborata 1ulla baie delle ralaaioni delle 1ingole uaiveraiù 
e degli enti di dceroa, anohe vigilati 4a altre 
Alllllliniatra:lioni, tenuto conto dei dati dell,_'MaVrafa delle . . . 1 
ricerche, acc0111Pa9nandol1 oon indicalioni generali d 
èarattare prograuatico, eentito 11 CNBTI 

•) coordina le attività connHH alla parteoipaaion• 
italiana a progra111111i di dc,arCla ■cientific■ • teoao,lotlcia 
comunitari ad interna1idn1li noncbà la rappre1eaun11 
acientifica italiana nelle 1adi internaaion■ li, d'iataea 



con il Miniatro degli affari e■teri •• in quelle ooa1111~~•&••• 
anche con il Mini■tro pu il coordinamento delle poUtiohe 
comunitarie, Oli accordi internaaionali, in uteria .di 
ricerca aoientifioa • taonologioe, 1ono ■tipulati previa 
int••• con il Miniatro1 

f) favorisca la ricerca ■cientifica 

nel ■attore privato, mediante appoliti 
incentivazione• ■o■tagno1 

e teonologic■ 

pro9r ... i di 

g) aovraintande alla tanuta dell'anagrafe naaionala 
dalla ricerche di cui agli articoli 63 • H del decreto 
del Preaidanta dalla Repubblica 11 luglio 1910, n,3121 

h) aaaicura, con il Niniatro della publllioa i■truaione, 
11 ooordin-nto tr! ,l'i•trulion■ uniwra.t.tade e 91i altri 
9radi di iatru■ione'ed elabora le iniaiative di e99iorn-■nto 
del peraonale della acuola, ai ••n•i dell'art,2-ter, 

2, Al M.ini1tro • al Ministero ,ono truferite la 
funzioni in -t•ria di istruzione ■uperiore di grado 
univaraitario, ivi coapr••• quelle relative ai ruoli organici 

del peraonale ad •••• addetto, nonchl qualle in -t•ria 
di ricerca aciantifica a tecnologica, attribuita, 

• I alla Praaidensa e al PrHidente del Conliglio dd 
M.iniltrif 

bi al M.iniatro per il coordinamento 4•11• iniliative 
per la ricerca aciantifica • tecnologica, 

e I al Nini■tro 911 al Niniataro della pubblica 
iatruaione. 

Articolo 2-bi■ 

(Pro9r-•ione • ooordin-nto 
dalla ricerca I 

1, 11 'Niniatro I membro permanente del Comitato 
intarminiateriala programmazione aconoaioa . (CUSI, dal 
Comitato intenaini■tariale pro9ra111111,uion!9 ind11■triale ICI_,Pl I 
• dal Comitato interminiatedale per la poUUca economica 
••tera (CIPBS). 

2, 11 CIP• au proposta dal Miniatro, 
• I indica la linea 9anorali per la elaborasiona della 

progr-zione pluriennale de9li intarventi dello Steto 
deatinati allo ■viluppo della ricarca ■oiutifice • 
tecnol09ica di intera■•• na1ionale, anobe in ■ed• 

interna1ional•1 
bi adotta iniliative per la coordinata utUisanione 

delle ri,or■• finan■iarie de•tinata ella rioaraa ■oientifica 
e tecnol09ice • a•••11nate dalla legge di 'bilancio dello 
Stato alle d~erae &.11111ini1trazioni o dirett-te a9li 
enti e i1titu1ioni di ricerca ad•••• afferenti, 

cl indica le linea 11•n•r~li per le defini■ione dei 
progr&Mi coordinati di ricarca di oui al~ J. 

l, Il Miniatro, d'inteaa con le .--iniatra■ioni • 
111 anti intareaaati, datini■co, aentito il CNST, iniaiative 
ài ricerca di comuni interHH • ne proauova la ooordinata 

attua■ione. A tal fine il M.inietro conclude ■peoitioi 

~ocordi, oon i quali aono definiti i prograai, oGn 
l'indioaaion• dei relativi obiettivi, • regolati i tupi 
• le aodalitl di attuazione, la procedure, il npert..ento 
delle rhorH finanziarie • i tempi di finan■i-nto, le 
torme di veritioa dall'attualione, la prooedure di ravooa 
dai finan■iamanti, • la aod■litl di attua■iona in oaao 
di inadaàpian■a, anche par■iale, 

4, Le nor1H ralative ella proo•dure di foraeaione 
dagli accordi, alla loro applica■iona, nonohà agli etrw■■nti 
■-iniatrativi e oontabili aono tia, ata oon deorato dal 
Miniatro, ... nato di conc11rto con il Mini■tro dal teaoro, 
anche in dero9a alla nonui dall 'orcUnaaanto oontabile dallo 
Stato e dagli enti pubblici. 

Articolo 2-ter 
(Coordinamento dell'is tr111ione univer1itarla 

con 911 altri gradi di i■tru1ion1 I 

1. Il Mini~tro della pubblica iatr111ion1 o il Niniatro, 
nella llldltari• ,u r!i:p,;tt!v11 compqitanH. . che iapo:rtino 
problematiche interferenti trQ i ~u~ •~ttori di l■truaionc, 
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attuano ogni opportuna fcna di intaa•. • di aollallorHioae, 
al fin• di r1alia1ar1 un idonao aoordineMaU tra 
l'i1tru1iona univar1it1ria I l'i■truaione di 09ni altro 
ordina a 9rado, 

2, ln particolare il Miniatro della pl&bblioa i■Ull■ion• 
■ente il Nini■tro1 

al aull• iniziative di a99iornaunto • di 
■pacialinaziona par il personale iapettivo, direttivo 
• dooanta della ■ouola di ogni ordina • grado da attuarsi 
in collaboraaiona con · ,11 latituti ragionali di rioeroa, 
1p1riaanta1ione • aggiorn ... nto aduoativi IZIAIAII • oon 

le univerdtl, _i cui onari fanno carioo al Mini■tero dalla 
pubblica iatruaiona1 

bi aull• iniaiativa par la reviaione dei pr09raaai 
dalla scuola ,acondaria ■11periora ai fini delÌa pro1eou1iona 

dalla forma1iono in ambito univar1itario, 
3, 11 Ninietro ■ent• il Mini1tro dalla pubbliaa 

iatruzione per tutti i problemi inerenti alla foraalione, 
anche ■otto 1 1 1. ■petto pedagogico, ivi ooapra■i i relativi 
tit~li di 1t11dio, di coloro eh• ,11guono cor■i di &tullio 
univerlitari eh, prevedono 1bocchi n•ll'inaavuaento nella 

acuol• di ogni ordine•· grado. · 
4, Par lo avolgimento della attivitl previste del 

pr•••nte articolo i Mini■tri ■i avvalgono di una ~••~on• 

di aaperti oo■po1ta dai 
al tra membri dui9nati dal Cond91io naaional• della 

pubblica i■truziona (CNPil1 
bi tra aembri de1ignati dal CUH1 
cl due 11111bd dHi9nati dal Con■iglio nalional• 

dell'economia e del levoro in rappre1ent1n1• della for11 

imprenditoriali• di quelle del lavoro, 
di un rappreaantant• deaignato dal CHST1 
e I tre e■perti dHignati dal Niniltro della pubblioa 

iatruzion■ 1 

fl tr• ,aperti daaignati dal Mini■tro, 
s. Le di1po1i1ioni attuativa del oo.a preo1d1nt• 

aono dettate con decreto intarainiateriale, 
, • :u Nini■taro incentiva, anche Mdiante lo 

atanlia■ento di appositi tondi, le ini■ietive delle 
univaraitl volt• nei diverai ubiti diaoipliuri, allo 
■viluppo dalla ricerca e dalla aperiaenta1io~• di Mt:odologie 
a tacnolo9ie didattiche nell• acuole di ogni ordiH • grado, 

attuata anche d'int••• con gli IRRSAS, 

Articolo l 
( oenominazionil 

i le tunaioni traafarit• 
1. In tutti 9li atti riguardant 

1 t dalla ricerca 
al Minia taro le parola I •Miniatro lnoar oa o . 

d.lla rloerca 
• tecnologica•, "Mini■tero 

11ciantUica to della doeroa 
• "Miniltro per U coordinaun . 

■c:1.entifica , • • i r 11 ooordinaMnto 
fi tecnologica , Mili ,uo P' • 

■cianti ca a • i t1Uca I tecnologica 
de lla inidaUva par la ricaroa IC an 1 Conliglio dai 
o con1imili1 "Preai donH o Praaident• d• • 

~ 1,. 1.1bblioa i1tru1ion• 
. is t ri " o "Mini■tero o Ministro ue.., p . 

11-1. n 1 ■ltrea •Nini■tero o Nini■t;ro 
aono · ao-a tit1.1i t • con • 1 ica• 
dell'univeraiU e ·d•ll• ricorca 1ci1ntUica • tecno 09 • 

TITOLO II 

AUTONOIUA DZLL'UIIIV&.'{SITA' ■ DIIGLI Bll'rl 

Dl RlCBRCA 

Articolo 4 
(Autonomi• dalle univ•r~itll 



univ•r1itui. I.o ltatuto deteriuna i cor11 di ~• l 
di l .... p ,.., 

aur1a e di 1peaiali11&1ion•1 detini101 • di1oiplin1 
i criteri per l '&ttiv-■1ona d•' .. oor■i di perte1,on ... nto, 
di dottorato di ric•rca I d 

•i 11rvia1 didattici .f.at~fr&tivi. 
J. Le univeraità aono ••41 pri .. ri• dalla riaeraa 

ac:i1ntUie1 • operano, per la reaUuadon• dalle proprh 
finalità i1titu&ionali, n•l ri ■petto della libertà di ric1re1 
dai doa1nt_i e dli ricercatori, • dell'autonom.a di dc&rca 
delle 1truttlll'• 1ci1ntifich1. Ai tondi deltin&ti 1111 ric1rca 
univer1itui1 1i 1an1i dell'articolo 65 del deor1to del 
Pr•1id1nt1 dalla Repubblica 11 lu9lio 1,10, a. 182, accadono, 
oltr1 alle 1truttur1 di ricorca, i 1in9oli doc•nti • 
ric•roatori, ,,condo 1• noraa del loro 1tato fiuidioo, · 
Cli 1t111i po11ono partaaip•r• • provr-1 di riceroa 
proaoHi da ._iniatruioni dallo Stato • da enti pllbbliai 
o privati o da iatitu■ioni intern■■ionali, nel riapatta 
dalla relative diaoiplina. 

· •• La univaraitl, n•l rhpatto dai oaa.i pr•o•denti, 
provvadono all'iatitu■iona, or9anis1aaione • funsio-nto 
dalla atruttura didattiche, di ric•rca • di ••rvisio, anoh• 
par quanto concerna i conne.,.i upetti aaaiai■trat.t.'vi, 
fiaansiari • di 9astion1. 

s. L'autonomia finansiaria • contabile delle univaraitl 
■i •s•raita ai ■•n■i del auoca■aivo articolo 5, 

6. Cli etatuti •d i r19olu1nti ■ono dalib&rat1 nel 
rispetto dli l.111iti • dalla procedure etabiliti dalla 11991 
di att111■ion1 dai principi di autonom.a di aui al pra■ante 
artiaolo, • tra■■•■■i al Ninistaro, aha e1eraita 11 controllo 
di l19itti■ità ai fini dall'•■•cutività, ovvero il aontrollo 
di -rito nella foru della richiHta aotivata di riHAM, 
nel tar■ine di 60 giorni dalla rica■iona, deoor■o il quale 
■ono -nati oon decreto dal Rettore • pubbliaati nella 
Gaa11tta Dffioiala. 

Articolo 5 
IAutono■ia finansiaria • contabile dalle univeraitl) 

1. La antrat• dalla univer■ità 1ono coatituit• d~• 
al tra■teri-nti dallo Stato, 

bi contributi obbli9atori nei liaiti della noraativa 
vi9ente1 

cJ forma «utonome di Unan■iuanto, quali aontributi 
volontari, provanti di attività, rendite, fr~ti • 
alianesioni del patrimonio, atti di liberalità a 
oorrispettivi di contratti e IIOAV&nlioni, 

2. % -■si finansiari deatinati dallo ltato alle 
univareitl • alla ■truttura intaruniv.rdtaria di ricerca 
• di Hrvhio eono hcritti in tra dhtinti oapitoU dallo 
•tato 41 pr•viaiona dal Niniataro relativi;· 

a I ella apeH per il peraonala dovuta in baH a 
djapo■isioni di carattere f■neraler · 

bi . ai contributi par il tun■iona■anto, ivi c-prHo 
la •PI•• per inveat1Mnto1 

c) ai contributi par la rioeroa aoiantifioa 
universitaria. 

l. Le •-• non i■pa911at1 da cia■CWI& univaraità nel 
corso d&ll'e■arcisio finan1iario vanno ad inor1Mntar1, 
nel riapetto dei vincoli 41 daatinasione indioati n•lle 
lettera a), bi • aJ dal precedente a-, la di■ponibilità 
dall'asaroisio succee1iv0. 

4 • ' Dalla data di entrata in vifore dalla pr-■ant• 
1•99• la univar■itl po■■ono adottare ua re9ol ... nto di 
ateneo per 1 '-■-ini ■tradono, la finansa • la contabilità, 
anche in deroga "1le nor•• d•ll'ordin ... nto contabile dallo:· 
Stato• da;li enti pubblici, 

S, %1 ro9ol&11ento indica, tra la atruttura pr,aviate 
dallo atatuto, i centri di epeaa e diaciplina i criteri 
dalla 9&■tiona, la relative proc&dlll'e uaiaiatrative • 
f!nansiarie, ,• la oonn•••• re1pon1abilitl, in IIOdo da 
• ., ,. _:curare l'autono■i ■ fin1ndaria • di ss,tH delle atruttur& 
Qi,1att1ch• e ■ciant1ticba, la rapidità e 1 '&ffiaiensa 
nell' aroguiona della apeH e. il ri■petto dell 'equUibrio 
finan1iario dal bilancio, ~nHntendo anc:b• 1a tuiata di 

conti di ■ola ca■■a, Il regal;,,.~~nto di■cipliaa altre■ l 

11 procedura oontrattuali, la tor•• di controllo interno 
■ull'affician1a • eui riaultati di _9•• tione ooaplaeaiva 
dall'univer■ità, nonch• dai ■ingoli centri di apa■a, • 
l'aamini■tra■iona dal patriaonio. 
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6. LI univar■itl poa1ono contrarre 1111tui eaoliaaiv&Mnte 
per 1• ■peae di inva■tiMnto, ZII tal oaao il relatift onere 
ooapl&HiYO cU. a■■ortuanto anni.ao non pub OOIWIIQ\je euperare 
il lS per oanto dei UnanaiU1nti • oiaaO\&U trHfuiti 
ai san■i dalla lettera bi del ooma a,, 

7. Par QODHntir• l ' ■nal:l.ai dalla .,... . fiule e .U 
con■olidamanto dai con~i 4■ 1 11ttor1 pu!mlioo a11Hf■to 

U Nini■tro, con proprio decreto, fiu& i criteri per. la 
01D091na1 radasione d■i conti con1untivi delle 1111:l.ver■iW,. 

•• Alla univar■itl e ai relativi a.neri aiaunoa:I. di· 
■p■■a non 1i applicano 1■. norae di cu:I. alla 1e,,e at ottobre 
1984, n.720. 

9. Il ra9olU11nto 6 -..nato con daora&o del bttora, 
previa dalib&radona dal Con■iflio di aaain:l.ltraaione, 
Hntiti il Banato aoaada■ioo, la faaoltl. e :I. d:l.parti•nti 
14 • pubblicato n•l bollettino uflioial• del Niniataro, 
.Il ~ontrollo del Nini■taro 6 •••roiteto nall• lor• di 
cui all'articolo•• co■ma 6. 

10, A decorrere dalla data di entrata :l.n Y:l.fOH del 
r19olu1nto, ;li atti ralativi al per■onale • 911 atti 
concernanti la 9-■tion■ u■in:l.ltrat1·va e oont&ltil• dell• 
univ•r■ità 1ono ■ogg•tti al ■olo controllo 1uooe1aivo della 
Corta dai Conti, che ritari■ca al Parla■ento oon unica 
ralasion• annuale. 

11, ln ■ancansa dal pr•d•tto re9ola■anto, per auaouna 
univar■ità continuano ad applioar■i la norae ed :I. retol&Mnt:I. 
vigenti in ■ataria. Par ci-■cWI& 1111ivareitl, OOII l 1 &11&J1.1.■.ion1 

del r19ol&1111nto di ateneo, c■■■ano di aver■ ■Hicaoi.a le 
di■po1i1ion:I. la9:l.alativ1 • r1101 ... n1:ari con ·lo etaaso 
incompatibili. 

Articolo 6 
IAutonoaia dagli •nti di ricercai 

1. Il Consiglio Ha■ional1 dalle lio1rcbe (CNRI, 
l' I■tituto Nasi l d' ona • .. Pilica lluclaare C ?IIPII I, Ili 
Ouarvatori a■tro --• i n_.,c , 9eot1dc:i e YHuviuo, noncht 
9li enti e i1titu1ioni pubblichi uaionali di ricerca a 
carattere non strll!lentale hanno autonoaia 1oientifioa, 
organi■sativa, finan■iaria • contabile ai aanai dell'articolo · 
ll dalla Coatitusione • li dllDIICI ordill&INAti aiatoaoai, 
n■l ri■patto dalla loro fin■litl i■tit1&1ioaau, 
regolamenti• oon propri 

. 2• Cli •nti • la i■ titudoni pub!IUaha aa■ioaali· di 
ricerca a carattere non ■tr11111ntal& ■ano individuati oon 
decreta dal Pr■■idant• dalla R•pubbl:l.oa, previa delibera 
del Cond9Uo dai Mini■tri adattata eu propo■c. del lliniatro 
••ntita la oompatanti c-,■■ioni della. e.aera del dapu~t; 
1 d■l Sanato d•lla Repubblica, 

3, Cli enti di cui al praoant• articolo, 
a) ■volgono attività di ricerca ■oiantifioa nel ri■petto 

dall 'auton0111ia di ricorca dalle ■trutture 1aientifiche 
• dell& Ubertà di ricorca dai . rioeraatori, 1in10U o 
■nociati, in caennsa oon :I. propri ooap:1.t,i :l.lthueionaU 
e nel quadro dalla programmamiono nasional■, 

b) provvodono all'btituziona, alla Ol'faniausione 
• al tun1ion-•nto dalle ■truttura di ricaroa e di ,arvi■io 
anche """'r ,.,, t ' 

r- ,-ano ooncarne 1 eonn111i ••patti a■■J.n:1.atrativi, 
finanziari• di 9eatiana, 

cl •••rcitano la propria •utonoaia finusiari■ • 
contabil• ai ■•n•i dal o- 5. 

•• I regal ... nti ■ono d■lib&rati nel riup~,: .~ ;.Q~. 

:i:iti • dalla procedura atabilite dalla 11991 d:I. attuadc,, 1 

• principi di autona■i• di cui . al pre■ence art:l.aolo, 
• tra■m■■■ i al Nini■ taro, che ■Hrcita :1.1 CIOlltrollo di 
logittimitl ai fini dall 'Hacutivitl, ovvero U aontrollo 

di marito, nella fonia della richi•■t■ ■otivat1 di r:l.asau, 
nel termine di 60 9iorni dalla ricadan■, dacor■o il quale 
•i intendono approvati. I r19ol11111nti ••ono IUnati ·datli 
enti• pubbliaati nalla G111etta Ufficiale, 

5. A9li enti di cui al pr111nte artiaolo ■i aatandODO, 
in quanto compatibili con i riepettivi ordin ... nti,• le 
no&'II& in utaria di autonoaia finanaiada a cantabile di 
oui ~i ca■mi 1, •• 5, I 7 • 8 dell'artiaolo s. %1 r1901 ... nto 
di am■iniatruiona, tinan1■ e contabiUtl di aiaeauno d&fli 
enti di ricerca • 1■1nato ••condo le procedure previ•t• 
dalla ri■pattive normativa ad • ■ottopo■to al controlla 
del Nini■taro nella fora& di oui al ca■aa •• 



TITOLO UI 
OIIWIJIIAIIOD DIL lllllHIIID 

'Artic:olo 7 

(Organi c:olle;ialil 

1. Il Cond9Uo 11niv1r■itario nnional,, il Conli;Uo 
nazionale 9eofi ■ ic:o ed il Con■i9Uo per 1• ric:erc:he 
aatronOJ11ic:h1, ferme reatando le lo~o attuali oe111petcn1e, 
■ano organi d■ l Miniatero. 

Art.I 
(Conaigllo N1zlon1l1 d1ll1 Sci,nz■ ■ dalla T1cnologl ■) 

1. E' i1tituito pr1110 11 Nini1t1ro 11 Conaiglio 
N11ion1l■ dalla Sci■nz1 1 d1ll1 T ■cnologia (CNST), ergano 111 
1lt1 con1uhn11 1111 Mlnhtro I del ConligUo lld Nlniltri, 
n■l q111l1 11 01111nlt• 1011nt1r1c1 01nc1rr1 1111 11,r1n111on1 
dagli indirizzi e d■ ll■ lini• g■n1rali della ricerca 
1ci1ntiric1 • tacnologlc ■, 

2, In partlcohn 11 Con■lglh 11, pareri • rorauh 
propoat11 

a) 11111• r1l1zion1 
1ci1ntiric1 • t1cnologlc1 
h.tt ■ r ■ dh 

111110 1t1to d1ll1 rlc1rc1 
~1 cui 1ll'1rtlcolo 2, c~••• 11 

b) 1111111 1ttl di progr1■■11ion1 1nn111l1 o pluri1nnal1, 
11 ■ n1r1l1, 1,ttori1l, • 1p■cial1 d1ll1 ricarca aclantiric1 • 
t ■cnolog1c1, aull, prioriU d1 •d!lthrd 111111 ~aro 
1ttu11i11n,, e11ll1 r,l,tiv■ ■1i91nz1 r1nanzi1ri1, n11nchl 
111111 p1rteoip11i11n1 it1ll1n1 • pra11r111i lnt■ rn11ian1li di 
ric ■ re ■ tU Clii r1■ p1tth111nt ■ 111 ■ htt ■n lt) ■d ■) dll 
co■•• 1 dell 1 1rticolo 21 

e) 1ul11 Unu di 
1ci■ntHic:i • t ■cnohgici 

nU11ppo dli dhnli ■■ ttori 

in rahzion1 · agli obi■Hhi d■ 

con,agu1r1, 1nch1 in rwnzion■ d■ ll■ loro po11lbili ric ■d11t ■ 1 

d) ■ 1111 ■ propo■ t, d■ l Nini■ tro 11 CIPE di c:111 
1ll'1rtic:olo 2 bl11 

•> 111 ogni altra q1111tion■ ■d 11 ■0 1ottop11t1, 

,. 11 CNSl. pr11l1duto d■ l H1n11tra Id. co,po■ to d■ I 

1) d11 ■ ■■■bri ■ letti par ai■ 1011n1 d1ll1 ■ r■■ 
1U. ■cipUnui •ndhid11et ■, in nueno non 111p■ r.t.1i1 • dadic:i, 
con il decreto di cui ■ 1 co■■■ 51 

b) H■bri di alanti qudiUcadon■ 1clll1 del 

Mlnhtro, in n1111ro pari a qli11lo d11l1 aru clhcipUn■rl, 
n1ll'1ablto dall ■ rlcerc ■ unlv■ reitarla • di q111lla pultbllca 
1 priv1t1, 1entit• 1, co■petent1 Co••ia11on1 par11n■ntl 
d1U1 c, .. re I dd S■nata della ll1p11bbliu al 11nd dalla 
1•1111• 24 g1nn11o 1978, n, 14, 

e) 11 Pre1ld1nt1 d■ l CNll 1 11 Pr11lcl1nt1 cl1ll 1 IN~N • 11 
Pr111d1nh clalh Conhr■ nll puHn1nt1 del lattorl della 
univ1r1itl it1li1n1, un 1111tro 1l1tt1 nel propria oan• cl1l 
cu~, •••bri di diritto, · 

•• Il Con■lgUo d11n in carin q111ttro 11nni, 1 ■uoi 
cc11pon■ nti aono no■lnaU con d1areta del Minhtro I non 
pae■ona ,,aera 1■■1di1t ■■■nt• oonr■ r••ti, 

s. L'individu■ ziane delle 1re1 di1ciplin1rl, 1 ■ 
■cdaUtl di el ■ ziane, !'org ■n~audon• interne- ,c.d il 
r11nzione■1nto del Coneigllo aono dl 1aipl1n,ti aon 
r1gol11■ nto ad!tt1to con dacr ■ to d•l Pr•1lcl1nt1 d■ ll• 
Rap11bbUu, ■Hn■ to 111 prapo ■ta dal Kinhtro, nol riopatt<: 
dli ••guanti crit1rl1 

· 1) l'lndividu■ ziana d■ ll• ■ re• cl1 ■a1pl1n■r1 cl••• 
gar ■ntiu una ■ d11111•ta npprn1nt1n11, tu la altn, d1ll• 
dhcipUn• gi11rldiaha, pol1Uoh1 1 1ochU, 1torlch■, 
r1101orloh1, lett,r,ri■, ·acono•lch■ • 1t1ti1tioh11 

· b) p1r ai11c11n, ■ r•• dl ■ciplin■ r• l'1l1ttoreto 1ttlvo • 
P•••l•• • ,ttribuito 11 doo1ntl •. al rioorootarl d1ll• 
11nlv1r ■itl ■ ■1 rlcerc ■tari d■gll enti p11bb11ol clL rlc1r0 • 

•••br1 dai corriapond■ nti co■it1ti n111on■ li dol CNR • d1l 
cu,., 

(1olurion1 oltornetiva1 
b) per cieac11n~ ~r•a diaciplinara l'elottoral• attivo• 

p111Lvo I attrlbwito 11 docenti • o1 rloeroetori dillo 
univoraltl a al ricercatori dagli onti pubbliol cli ric■ roa 

d■ ll• cllaoiplln, in•••• co■pr•••I 
c) al■eno 11n quarta dal ■e■brl di' 0111 el 00•11 J 

latt,a) • al1tto tr ■ i rLcaro■ torL d111U 1nU 1111bbUcL di 

rio ■rc11 
d) 111• d1Ub■r1 dal ConligUD • HliGIIHt■ ad1g111t• 

p11bbUciU1 
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1) U ConeigUo p11~ 1uol .. • ll•rt ewllhhnl • DhiHHI 
p1rt1clp1r1 11 propri l1u1r• 11• • •• 11n11 .ritto 111 votq, 11p1rt 
utern1, 

Articolo I 
ICoordinaa■nto d1ll'i1truaione univ■roitaria 

con gli altri ;radi di i1truaional 

'l',azt,2-ter, - • 

Articolo 1G 
(Org1ni11,1lon1 dol Hinjatera) 

1, L'or111nlzr11lon1 d1l Mini,t■ro. I érticolat, ,~ 
Dlp1rti■■nti e S1rvl11, I Dip1rtl11nti, in n11•1ro no~ 
111pulou I ci_nqua ,volgono ■tthiU di IHHilio ddh 
rwnzioni i1titu1ionali dal Min11taro lndlc1to n1ll'1rticola 
2, I hrvhi, in n1111ro n11n 111puion • 
cp•p1U di 1upp111to par U ooaplHH 
■ ttr1bu1t1 11 Diparti11nt1, 

otto , 1wol91no 
i1U1 atUdU 

2, J Dip1rti ■■nti 1ono ■trutturo 1r91ni11atlv• cli piri 
livello pr■pa1t■ • ,,ttori 01og1n1i, individu•-111 n,111 
1111u1nti 1,111 progr1•■1zion1 • 0101iin■Nnto 11n1r1l11 
ietr111ion■ 11n1v,r1itarl11 r&o■ r•• ■o&■ntif&o11 110,r•• 
eppllc:at11 rlc:1rc1 r1nall111t11 r1l111on1 1nt11n11111~1lÌ, 

J, I Servizi 1on1 1tr11tt11r1 di1tinte i1& Dip1rti■1nt&, 
pr1po1t■, tr, 1111 1ltrl, •1 11g111ntl co1pitl1 atudi • 
docu■1nt1zlon11 An19r1r1 n11ion1l■ dello 1io1roha1 111pporto 
1gll or111nl coll1gi1li1 vig111n11 111111& 1ntl1 p1r1on1l1 i,l 
H1n11t1ro1 v1r1r1c:1 della run1ional&t• i•ll'erg1n&1zarion11 
••rvizl di ■upporto t,cnico • a■•inl1tr1t&vo1 •t•~P• I 
r ■ l1zioni ,1t1rne, 

•• L 'hUt11don1 dli DipHtb1nU I dli l111vid I li 
di1trlb111ione tr■ ■■11 dei po1ti di r11nrion1 diri91nrial1 cli 
Clii 111 ■ hllel11 11lag1h .i.~. pr11onh l 1190, nanoh• la 
■11cc1111v1 ■od1r1ce1i1n1 d1ll■ organir1eziun1 dal M&nletaro 
,ono dhpo■h con n11D11■anto, nel rhp1tto i1U1 norae cli 
011i ,1 co■•i pr1c1d1ntl • d1l ••v111ntl 01it1ri1 

I) 1 'indhid1111ion1 dt1 DipHUHnU I 1rr,u111ta '" 
rapporto 11 cont1n11to .d1ll1 ■ ttivit• (1 non ei 1011111tt1 
d11t&n■ t1ri d1l loro 111rc&rio)1 

b) l'lndlvid1111lon1 d1ll1 001p1t1n11 clii Dlpartleant& 1 

dai s,rv&zi 111iour1, 1noh1 1ttr1v1r ■o l'1■11rp1e1nto cli 
1,t1ri1 a oo•pltl 0■091n,1, un, 1u1tan1i•l• parit• 
q111llt1tive tr ■ 1• 1truttur1 dalla ■t■e10 livello1 

c) 1 'org,niuuion• dli OiparU11nU • dli Servizi • 
cor11l1t1 111, div1r ■lt• dei ao•pltl •• •••lt•••• 

d) a Dip1rti■1ntl ■ 1 11rv&zl 11n1 or11nl111ti ln 
1tr11tt11r■ ap■ rt• 111• part1cip11ian1 dl e1partl 11t■rnl 
1ll'e■1ini1tr1zion1 • r1111iblll, p,r 11n1111tir■ 
l'ad1guo11nto d1ll'or111nir111lon1 al ■11t1r• cl1ll• 11ig1n111 

1) l'or111nh11don1 d;i DipHU■111U I dal 111'111 ■1 
■cl ■ tte allo 1Volg1■1nto ii oo•piU onohe 11011 p111111111U, al 
r ■ gglungiaento dl apecirtci 011&,ttivi pr1gr1u1tic&, nonch• 
■111 progr111iv1 1tt1111ion1 d■ & pr&noipl di 111tono1i1 dilla 
11ntw1r11t• 1 degli 1nt& di ric1r111 

f) elh ■tthit• oonoacith• 
Oiparti■■nti e dli l ■ rwi1i po11ona 

• iltrutta,11 dd 
HftOIIUII gr'u_pp& _ di 

lavoro o CDHill1on1, hUtwlU oon dnUlD dli M&nhtn, 
cui oono chhoatt', 1 tupa dlt■ raln■to, · 1n1h1 e■perti 

nt■ rnl, u,,ondo quanto provhto dall'11U11ola 11, oo-..a •1 
11> gli 11rr1c1 co1tit1111c:ona le unit• oper1tlv1 clii 

Dip1rtia1nti • dei Sorw1a1 • non poa■ono ••••r• i 1ti ~~,t~ u1 
non nel laro 1■bito1 

h) 11 Dlp ■rti•■ nti , 11 l1rvl1i 1ono prl pQ~t~, • t••P• 
deter1in1to, rl1p1ttiv111nt1 dlrig111tl g■n1r1ll i& l!~,ll~ 
•••••·• dirig,ntl,,,, L'inc,rioo di d' •c3iJnl d~• 
Dip1rtla■nti, del s,rwizl p11• 111ar1 altro~l c1nf■rit1, ai 
••n•i dall'1rticolo 11 1 àou1 J, • 01p1rti cli 1l1v,t1 
q11 ■ 1Hicuion1 d• 1u11U•ni rra pn11nal1 anche non 
dipendente da a■■lnlatrarloni p11bblioha1 

1) U coordln1■1nto claU •1tthiU cl•& DipuU11nU 11 

dai s,rv1z1 • 111icur1t11 del Dip1rti11nt1 pr1po1t1 ali• 
progu1auion1 • al coordin■11nt1 genuale. A &al Una, in 
att11,1ion■ d1gl& ind1r1111 1 delle dir1ttiw1 1111 N&n&1tro • 
lii 1111 richi11t1, ai dir1ttor1 11,1 Dip1,,1 .. nt• CDftYDOI 

pniodlch■ conr1nn11 de& r11p1nHlliU, 111oio11ro11d1 1 
r1l1tivi oo•plti di 11gr,t1rl11 

l) 11 conrar1n11 di c11i ,111 lottar e preco~entt ~anno 



co•piti di propo1t, in ••t•rÌa di org•ni11•1ion, dei 
DlpHUHnU I dli 1,n,11, dorinbcono i upporU tra i 
Diparti•tnti • tr, qu1ati I i l1rwi1i, 1111aurano &1 aa■•llio 
d11l1 i11F1H11hni • d1ll1 n1a■ 11aril doau11nt11bnl • 
werHiceno i rhult1U uggiunU rHer1nd1111 al NlnhtrD, 
enche oon un, r•l■aion• •nnu1le, 

' ,. Il regol■■■nto di ■ui •l OOUI • I ... nito oon 
D■areto • del Pnddent.■ dilli l1pullt1Uo■, IU prep1■'8 d■ l 
Nini■tr• di conoerto oan il Niniotra p1r l• runzione 
pulllllico, Le propo1ta di r19ol1■111to, eerrodeta d■l p1rer1 
del CondgUo di U■t.o, Il trH■l■ I ■ alle 1■■p1t.■ nU 

Co■■i11ioni per■■n,nti d1ll• Ce••r• dii doputet~ •. d1l 
Senato delle lapubblic•, p•rchl a1pri■ana 11 propria p•r•r• 
n•l t•r•in• di tr,nt• giorni dal rioewi■111ta, Treecar,o tela. 
t•r■in• ai pr1,cinde dal p1r1r1, 

,. Con 1•1ntut■ in vigore del ugol■1ento 11111,io di 
1v1r1 ,rric■ci ■, par l 1or91ni1111i1n1 d•l Nlni1t1ra, 11 
dhpodlioni loghhUn • ugol■■enteri inoa■p1UbUi oon 
11 nor■■ di cui •l pro11nt1 1rtioolo, 

. 1, Nel rhp■Uo ·dal ugol-■.,nta di cui •l oo••• •• uno 
O pili decuU dll Hinhtro, di p11IIIIUHr ■ i n•U• a. .. ,u. 
urUchh, pnn•dono • d1finh11 · 

e) l'11Ucohlion1 in utrici dd DipHU■1nU • dei 
S1rvi1i d1t1rain•ndon■ livelli ■ 11■peta11111 

Il) h crulion,, n1U•1•ut, dli_ Di11arU•anU • dd 
S1rvi11 1 di urrici • c1r■tt1ra tr•n•itari• • p1r 11 
r•ggiungie111t• di •p•cificl olllli•ttivi1 

o)· b pupoe.(don• egU utrid • la dhtri11111ione tu 
•••i d•l p•r•on•l•, 

I, Dgni cinque anni l'org•ni11■1iona •1 Ninhhro I 
HUopoata a nrifiH al fjn• di HOHhtna la riapond■nH 
■U• run11oni 8 al ■utar• dille Hig1n1■• Dlll'Hitl dilli 
nrUica U Ninhtro rlrarhce alle ooep1tenU C0Mi1■ioni 

d1Ue Ca■-ra dd DepuhU ~ dd l1n1h dilla lepullllU11■, 
enoh■ al fine d1ll'edo1lon1 delle oon■■;uonti ■1ditioh1 

orgenhuUw1. 

Art. 11 
(P ■uon■h) 

1, L• qu11llfioh1 runzioneli • I r ■ lativl proflll 
pror1■1hn~U dll PHIDll■h, d• •tther• ln HppHtl •111 
funzioni d■ l Hin.l■hro, nonch, b corrhponci111U dohaion.t. 
org■n.t.ch■ ■ano ■t1llillti antro .t.1 li■it1 oo■pl111lwo di 
• •-•, • unltll • nel ri■p■tto deU1 nor■■ leghl■Un, 

119011■-ntHl • .cU qu1U1 d■rh11111U d19U IIHtdl alnd■HU 
di cui all' ■rUcolD , dilli 11911 Z9 a■rao ,191J, n. 9J, oon 
d■cr■ to d■ l Hlnhtro, dl conc■ rto oon U Ninl■tro,.par h 
runzlon• pullllllc1 1 d1 pubblicar, n1ll1 G••••tt• urriol•le, 

z. Il 11111.t.gllo di ■•■inl1tr11lo111 e 11 1oe■l1elo111 di 
dheipUn• d■ l Hln.hhro aono eoeUtuiU, (noU'a■IIUo dli 
pu■on1ll lnqu■dnto no.i. ruoU del Ninllhro) 11eondo l• 
nor ■■ vl9111ti 1d 111rcit1110 11 runzlonl da•••• pr1wl~t••. 

J, ~•r 1 fini di cui ■ll'•rtlcolo 10, oo••• 4, l1tt1r1 
h), • par .app■ rln ad ulteriori 1dg1nn orgenhuth• • 
fwndanaU, U Hinhtro p11II •nehnl di 111p■ rU ■ tupo 
pieno di el1v ■ t1 qu1lific1zio111 101lti, entro 11 1111■oto di 
.. nt1c1nqu ■ un1U, tn penon.i, enah■ non dlpandent, 
dalh ■••inhtru1an1 pubbU.ch•• Il p1roonll• 11aton110 

alh ■■-in.htudoni pubblichi Il 111unto un contntto di 
diritta privato di durtt• non 1up1rior1 • un qulnqatnn~o, 
rinnow1bU1 un, ■oli volti, Il uhtha oo■p11111, pnt• &i 

carico d■ l 111.t.l•ncio del Hini•t~r•, • p■ rl· • quello dl 
Dhlg1nh g1n1ul1 · di livello , , .per . la •. d.!rnion• d■ i 

DipuU■enU 1 ■ qudlo di dlrig111t1 ••• ~jie-;' la dir11ion• 
dei S1rwi1l, o p■ r incariohl ad 1111 rl1p1ttlv1■1nt1 

1qulp1reti, 1 dip1nd1nti p11bbllci oul Il oanr■rit■ 1 1 .t.nc ■rlo■ 

aona pc■U In podzlon, di ruorl ruolo, 1 ■pet.t1tha o di 
co■■ndo In r ■l•zlan■ 11 r.t.1p1ttlwi ord1na■ont1 di 
praw1ni11111 (1 •d •••i Il 111lc11r1to 11 tr■tt ■Avnto 1cono■ico 

in 9odl■1nto, 11 pili hvornal1), 11 119all■1nto di cui 
■ll'1rticola ta, co-■1 4 dhoipUn■ li ■od1UU di 
conr■ ri■-n~o dell' lncerico, li ■u■ dunh ·in nl~lion, d 
cont1n11ti o 1111 n,tur■ dallo pr11t ■ 1ionl richl11t1, l• 
obblig11ioni d1ll1 p ■ rtl ■nch1 per l'11oroi1~• d1l diritto 
di UCIIIO, 

•• P■! la ooatitu1ion1 di gruppi dl l•w1r1 • di 
co■■i11ioni ■1 11n1i d1ll 1 1rtlaolo 1D, oo■■e 41 l1tt1r1 r), 
p,r coll1llor111on1 a t1■po p1r1l■l1, nonchl p•t incarichi di 
aon1uhnu, etlldio o rlcuc1 U Nlnhtro pufl •~velerei di 
1ltri ••p•rtl, n,1 l1•1t1 d1ll 11ppo11t~ 1t■n110■1nto di 
bUanoio, - ■condo ■od1UU d1tcipUn1h d■ l ugoh■Hto di 
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cui ■ll' ■rticolo 1D, ca■■■ 4, Con d•or1t1 dli N.t.ni•tr1, di 
cona•rto con il Hinl1tr ■ d•l t11■ro, 10111 annu1l■1nt1 
d1t1r ■in1t.t. i, •• ,.,.,,,., .,, ,,.,,,,1hi I, •• ,. p1r1.t.■ l• I 

p■ r la put1cipedon1 ,u, · eoa■ie■hni • d eruppi d& 
l ■voro, 

5, CIMI d1c11to dd 11.Ì.nlatro 11111 d1rlnitl i or".itl • 
h. ■oòel1U ·per l• r,, .. 110111 • l'IHIOIIIIHlltl. del 
p■r111tell in Htvilio, 1nct\1 al di ruorl d1U1 ordinati ■ 
proc1dur1. I r1l1tiwl cor11 p1110111 ••••r• arr,ttuatl In 
parte anche 1ll 111t110, 

,na&.a lW 
(NDIMC flNAL.I I IIQSlfOIII) 

Art,tz 
(R19i1111ri1 C1ntr1l1) 

1, Pr•••• 11 Nini1t1r1 I i■tltuit■ une l11ioneri1 
c•ntr,11 dipend■nto dli Nlnl1tro del I•••••• 

Z, In 1111111111 1U'l1Utud111a NUI la1i111orh 
c■ntr•l■ di cui •I 10••• 1o l• d■t11ioM ore■ni•• ••& ru1li 
o■ntr111 dtl Niniat1r1 .. l t1,1r1 • 111&1Mrl1 ltllltll• 
dello St1t1 • •l•n• 1u■1nt1t1 d.t. •••1111111,1 ,u1r1nt11lnquo 
unit,, 0011 di1trilluit■ 1 qu1ttr1 1p111rt■n1nt& •l•• t1r11 
qu•liric ■ run1iDNl11 dleo& eppart1ne.&l ello ,u■rta 
qu•liflc-a run1ioul11 ,,,,, 1pp1r,1no1t1 olle ,u&nt1 
qualirioe run1lon11,, dle1& ,,,,rte11a1&& .all1 11at1 
qu111r1c1 run1ional■ 1 111•• 1pp1rt1n1nl& alle' 11ttl•• 
qY1lific1 runzi•n•l•1 quattro .,,,rt1111ntl 1ll'ott•w• 
qY1l1r1c1 run1ionolo • un, epp1r&111u&1 alle n1n1 ,111lifl1• 
run1i1111l■, 

J, AUe 11perluu dli ,1111anhdn,111 p11U ll■rtaU in 
111 ■-nt■ di■ dot ■1ion1 org1nlo1 di& tUIU HlltHU dilla 
R1glon1ria g■n1r1le dilla lteto 11 pr1vw1M util&111M1 11 
guduatotil dd .. MHd in ,u, t di ,.u, ,u .. ,11t.■ U 
•lle d•I ■ di 111trot1 in vigHI dilla pt11 .. &e 1■91•• 

•• L• d1ta1i11U ., •• ,.,.~. d1ll1 ••• ,,,, .... d& da,,,.,.,. 
1up1rior1 • dl pr.t.■1 diri9111te Ml tNlo Nl d&ra11nt& 
1-■in1■ &11u,1 ••I 111,u& Hntrau •U• 111b1111&e 
g■n■r•l• d1U1 lteu, di H& Il ,u■dH I .. u. , .. ,u. 
YJJ, ••'•••t• •l d■ or,te d•I Pr11ld1nt1 dlll• l1pu~•1&11 JD 
glugne 1912, n, 741, ••-■ ■od&rloat1 della legga 7 1111h 
1915, n,127, rld1tero.t.n1t• &n attu1a10111 dll diap1a&1 d1 eul 
all'articolo f ffll• 11191 J ur11 ttl71 a.lt, o 11 , .... I 
dell'erUoole I delle l•H.• H 1prU1 1'171 "•11J1 e& 
&nt■nd•n• &11111unhto, r&o110U&w1Hn,•, ,& Aol ,-1,e ••n 
run~hni di di,HlhH ., •• ,,.,..," •• ,.,,. •••••• ····" ,on 
run1loni 1111 dir•ttor• di div&1lon1, · 

S, Il poat1 port1t1 an 1ua1nt,o n1ll1 qu1llfi11· di -1t19tnt1 
1up1rior1 1111 ruolo d11 dlri9111tl 1uin&1tr1t&,l Ml 111,111 
ctntr■U ddb l1glon■rh pn1r■ la d1U1 ltato ,& eul e1 
co■-1 • Il conhrlto &n •Hhnt1 elle dh111nnU&U ■0111 I 

conHr■O pu 1 1 ,nn, 1911 11 Hlld d911 1arUH1• a., 11r&•■ 
co■H, nu■uo Z), del •or•t• dal PrHU1nh dalh 
Ì1pullllllc1 JD glu;no 1,12 1 n.J••• 

,. 1 qy•ttrD poeti di pri•• dir1g■nte p1tl1tl in 
■u•ento dal c•••• • ••n• conrer&t&, 111 199lunt1 1111 
dJ1ponlb&litt 1cc1rt1&1 1111 data 111•1 ,, dilllÙII ,,,, •••• 

la proudun d.l. cui all ' ■rUool• , della 11191 19: lu9U1 
UH, n,JD1, 

Art, U 
(frear1r!unle di rendi) 

1, FinD ell 11ppr1w11Jo111 11111• ■t•le di pr~~j~!~n• •~1 
Hinhtue d1U'unh111iU I ddh r1HrH 11h,··•Hi11 1 
t ■cnologlca, 1111 •P••• dl d1tt1 Ninl1tero ,, 11r•ww1d11 

■ J con 111 ,tanah .. nU 111 hcrUU 1119U aut,, .a 
pr••ielen• d•ll• Pr11Jd1nz• dal Conaiglio dai Hlnl1trl 1 1111 
■ll~l Nlnl■ t,ri 1n r•l11lon1 1111 rw111l111& 1ltr&,wit111n I• 
pr111nt1 11991 •1 Nini1t•r•1 , 

b) con gli at1111la■1ntl git 1eorltt1 •11• ru~rlc1 n,11 
ddlo et ■to di prnid1n1 dell ■ Pr ■1U•n&1 del CendgUo 11111 
Nlnhtrl per li ■■'t•IIH -...1. e■ rdl;& p~J U ■•H~ln.Hnh 

d•ll ■ r&c■ t•• 1c&1n11r&t1 t ~••n•1'Jlo~ • •111 1ubrl11 n,14 
d1Uo ahh di proid1ne dll •, -tl)1t&111h11 delle pullllUce -
htrudon,, conoern111t1 li ,,. .. · per l'h.truzion• 
unh1111tuh, i 

Z, D,tu 1t111d1■111U IOIIO 1u•u1p1 ,,arnu, '" Ul'II 
con 11 r1l1tlw1 1ou1 ••i•tenl& Ml 11nt1 dal r11ldul 
pll■ iwi, Id appo1lt1 rubrlol · d1& ,, •• 1,.,,. 1 1t1t1 di 
pr■ vi■ lon, dille Pr11ld■n11 del Con1&1lle d1& Ninletr1, 



J, Analo11••nt1 1111 1t1111 rullr&o1 ,rr1u&111no a, 
..... nhth, . •h 1111 .,... tltl ,., ..... ,. ,1111,u, llh 
0,,,111111 11n1r1l1 ,,, 11&1tru1&1111 un&w1roa1,,a, ,,,,,,,,,, 
•l nuow1 Nin&1t1r,, Ron•hl ,u,111 ti& ••r•ttir, i•n•r•l• 
■ rr,r,nti l• 1p111 tli run111n111nt• t11ll1 pr1t11tt1 Oir11l1n, 
1•nu■h • •P•H tl1 &ndhitluaro d'intu, r,11 U N&nhtro 
cl1U1 pullllUce htr11d1n1 1 U N&n&lbo •11 •unheroUI 1 
dtll• r&111c1 10&1nt&r&11 1. &11nol1gi••. aia alla IIIIII per 
1Up1n1U tld 111111nl11 11■1ntl1lo t11 1Uro Aaa&nhtruhni ,, .... ' .. ,.,~,. ,., '' ... , .. ,,. .. ,,., ...... ,, .. , .. 
••l■nt&r&•• • t•~n•l•tl••• 

•• U Nlnhtre tllll 'unh111&U o t11U1 r&etrc■ 
1011nttrt11 • l•cn•l11i•• • I tllrl11ntl ~, 1 Mi• t ' " . .. ... ,., 
noli ••ll&to tl•ll• 1ttrlllu1&on& 1d •••& tloNntl1t1 ,,, l•tl•• 
i•p1gn1n• otl 1rcl&n1no lo op100 &,or&tto nell'ippoiit, 
rullrlo1 tl1ll1 Pr••id1n1a t11l Conoi1l&o 11, a Nln&r: ,&, 

S, Le •lhuutun o & hnl .. 11111 &11 tloh1ha1 ella 
D&r11&ono 11n1rol1 per l'&1tru1&on1 uniw•r• llerle P••••n• In 
t1ot11&on1 ■ 1 Nlnl1t,ro, 

•• C•n H•rot& tltl Nln&1tro tltl t111r11 ou pr opoeto tl•l 
Pru&denh Hl CondgUo tld Ninhtr&, del N.f.nhtte 
dell'unl•trelt• e tlell■ rlceroe 1cl1ntltlo1 • t11110&■1l•• 1 
dli Nlnhtr& lnhro■uU, 1.t. pron1t11 1U'hor.t.1hM ndh 
1ppo1&t1 rullrl•• tlollo 1t1to .. , 11rowl1l1n1 t11ll1 Pn1lnn11 
.. d C■ndglh .. d Ninhtrl tl■ gU 1hn1&111nU .. , 1111 1& 
coni 1 1 1, IMII■ aUr■HUI • .,, .... 111 Ml •. ,nt.o tld· 
'tHUu.1 PIHhi, 

7, rtno 1ll' ■•■n1111n■ tlol tl••••tl ti& out 111am ,, a 
rand& rolotlw.t. ■llo ■po,o .t.11r&tto n,91& ■tal& ti& 11revl1&on1 
tlell, Pr1alt1en1a tlel Conal9l&o dli M1n&,t1& ■ ti.I altri 
Nlnl■ter& •■ntlnu•n• ■d ••e•ro ■r19atl t11ll1 A••ln1 tr11&,n& 
■tee■■, ' 

I, L 'etth&U di thcontro d■Ue apn■a&on& Hl■the 
■ll'1pp1'1h rullrlu d•ll• ot■ to di 11r ■ w.lllone tlllh" 
Pro■ldenu .. 11 Condgllo tl■ l Nlnhtr,I I 11wolh tllll ■ 
R11lonerl1 centrale di cui ,11•,rtlcole 11, 

Articolo U 
(Unh■uiU) 

1, rano ■11• data di entrata in ~•v•r• dollo legge di 
attu11&1ne dei prlnc&·pi 111 outono■h 111 cu& oll' ■rUcol ■ •• 
911 ■t•tut1 aono •~en■tl con ~ecrato •1 l ottoro, n•l 
rl ■pettt tl■ ll ■ di1po1l1lani o della pro•• dur • pr■ w&1t■ dalle 
nora,t&w ■ wi11nt■, 

Z, Docor ■o un anno dtl lt d1h di ontnta in dgort 
dtlh pu■tnto 10110, In oan11nH tlell• ,., ... di ... , ■1 

co■-e 1, 911 otetutl dellt un1wor11t• e■no ••■nati c■n 

d■•rot1 d1l l■ ttar, n■ l rt,p■ tto dtl prln1lpl ,1 1ut■n••l■ 

• ■ecendo l■ p1o•olluro o l■ eotltlit~ provl1t■ ntll'artlcelo 
•• lii hl .... lo ahtute d■Uo unh1rou,, 11nUll U 
Con,11111 di •••1n11tr11l1n■, • 1pprevot1, • ••t)IS•rana, 
■e1olut1 tl•l ooap■nontl, del l■net• •••• .. ••le■, lnt19roto1 

■ J d• un ■gutl nu■-ro 111 r ■ pp111111\lnU alotU tld 
dlr■ tte1I d■I dlp1rtla1ntl o degli l ot&tutl1 

Il) .. , un 191111 n1111ero tll roppr•• •~tan,1 ' t11& 
diperti••ntl o degli 1 ■t1tut1 1lottl, d l prefeaaorl · 111 
ruol■ o d■1 rlo ■rca torl ad ,eel ,rt1r111tl, tre 1 p1ot111arl 
di ru■l•t 

cJ ... 1111,ttro rapprtHfthnU, ,., llHIIUIIII rao'ilU, 
1htU rhp■ tth■Hnto, uno ti ■ & pratuDOU di ruolo, 11n• 
d•l rlcerc1t■rl, uno dal per,onelo t e•nlco o a• ~ln&,trmtlv• 
o uno degU ~t11danU, 

J, I r•1•l ■aent& 111 ■t■n•o • 11111111 lnl1tni t1 o111•un1 
1truttur1 11no e11n1tl t11l lettore n■ l r&a,attm a! prtnol~i 
■ d■Ut proc:, .. ure· th■■ U .!!■Ua et.tuta, 

•• Hno allo tlet ■ tll .,., ... ,. ln vlgHI .. u. 1111• tll 
cui ol co■■- 1 che r&u■ I orUnl o la 111100 .. uro por li 
riptrUl.l■n■ dli .... , Un111ahrl ti& ou& eu•aru,,1■ ,, 
••••• 1, nanoht lo pr ■oedur■ ,., 11 tr ■ar■r&e1nt1, eanao 
wlnc■ l■ di lluUn■dan■, dli eozd '1nén1larl ti.& oul oUa 
l1ttor1 •> dilla 1to11a cll1p11i1&1n1, eant&aua • ti ■ppll••r■i 
la nerutiw■ wl1•nto, 

,. '1 r&n1nah■1nU por l'tthoaion■ Hl '1r1lto •11• 
1t11dia d■■tin■Ìi ■111 1p1r1 univ1r1lt1r11, ew,ntl 11d1 nollo 
l191on1 • 1t'ltuto 1p1chl■ par lo qu1U nan alano itali 
1ncor1 1aan1t■ 1, r•l■ tiwo norN di Att u1rl ne, • •n• •r•1•tl 
tlh1th■1nll ellt unh■n1U intor■■ ute, HJII p11t1 tlll 
111ntrilluto dl rundon■■■nto d.l cu1 1U t l o\t.011 11) 
dell'artlc•l• t, ••••• 1, cen wtnoelo di t111tln■1&en■, 
I 
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ArUcoh U 
(Enti tll r101r••> 

1, ;,n, ,111 tl■U ,, 1n.tr ■t1 in wl1ou •~U• &111 d& 
cui ,u • ■rUatlo ,, · ooea, •• 1 u gllac111nU 1c11Unuan• etl 
1111r1 •••nati nal rl■p1tt• 11•119 01 op9oi1!1nl a dtll• 
proc•dur■ pr•wleto ... 11, n1ra•t&w1 ,111onlt, 

a. Decora• 1111 inno t11U1 d■ t■ d& entrai• &n w.t.gn• 
11,11, ,,,,ont■ 1,,,. '" •■11e 1n1• d1ll1 ,.,,. pr■ wl■to 
n,u• ■rUHlo •• ooa■ e •• 1 r■ goh■■nU H DU onU ■on• 
•••n■t& n,1 r11p1tto dtl prln~lpt ti& 1ut uoa1• • ,,oonoo le 
proc:■dure ■ 1t ■od•Ut• puviot• dalle 1111110 on&colo • 
11,11, lor ■ f1n■11t• lot&t111ion1li, 

J, fino all• d1t• di entra t a i n wl gara nl l l )10;0 '' 
cui ■ ll'trtlcolo ,, COl■t •• Chi fl■t3 I . ,,toi1 • lo 
praced~r• per 1• r1part1z1ono doi 0 011 1 t l Aa!Ul ati '1oat 1n■tl 
al r1n,n111■1nta d•iU 1nU dl r:lo0111 , le prcoltltun per U 
loro ta,.1t'f'lr•h1nto uni, w&nDOlo !111 a oUntdano y nolll l 
crHerJ o le ,roud11n per U Un1Al&oeontt 1U pr19otU '1 
r1uru t.lnoUzaoU, conUnnn• ad 1ppUoaul · l■ 
dl■pa•1•1~nl vi91nti &n ••torli, 

Art.Il 
(Or11■nhaodono -J 

1, Fino ■lla dota dJ. ,~ata S4I ,1101• dli r19olo■■nto 
di orgonu-udon• di cui 1ll'11 t ,10, ooeo■ ~, di:! H1nua 
antro 111 a11i d1ll1 data di ent••l• t" Wif1r1 atlll 
pr1,ent1 11991, 11 Mini1tro , ,,ret t o le tunal•nl tr1ar1.11t1 
■ 1 1an1l d•ll ' ■ rt ,2, co■■■ >, btt111a ) avvelo1ula8' d19U 
,utfld dell ■ Dlredon1 101uirlllu in:: l ' l ■hnlon• 
unhor ■.U•U• •"'• · .• eoppraooa, tau \!rri~! , 1ui &11 da 
tran•1tor1■ ■ono a■ ntenut ■ 1■ ot\uoll oo■p~tonao, aOl'II • tel 
fine tr ■ arerlti ■ l H1njet■ r■ , e , poi~~ u~11t:aorne lo 
■ ttuoU 1-tr11ttun e atd1, 

Z, 11 Nln11t1ro potrl el t roe l uti11r1oro le , truttura 
• 11 11d, git 1u,9n,t, 111 •11 rr1e!G d:J1. Hlnlelua per U 
coordin••■nto dell• ri c~rc, oc:!ontifiçe • t 1:01Sogio1 • . 
■vnhul, tino 1ll'•••n11 h n1 dd pro11 r lv rc gohc,intci p■r 

l■ •P••• in ■oono■l,, ~•11• cU1po1talo~i oont1nut 1 ' "'l 
ioor1ta d•l rre•id•nt• da lt1 R1pub~ Joo , o1ugno 1,es, n,Jtt 
e 1uco111iv1 aodlr&c111on1 ■ int1gra1&1ni, 

Art, 17, 
(Pooonall) 

1. Ndh pri■• ■ppU•n&on■ d■ lh punnt■ 11119• alla 
coperture 11,1 paatl dl org•nloo ol prowv■i• ■■dian,o 

inqu•dr■H'!h noi r110U del H1n&atora, ., noh• 111 oopunnuaero 
rhp■Uo ■Ilo dohdon1 di oheoun■ clt! Uo 11u1Ur&ohe 
fundono.U, entro U Hoite co■ploaoho dt cui aU'arU1ob 
11, ••••• 1, •on lo •on■o~v•aione dslla qu1llflo• 
acquhih ■ dtU ' ■nzhnJU di -■nido •11■pln1hHlnt.1 
Htuut■ 1 

■) d■ l p■r1on1l■ · d1i ruoli del Minl■t■ro della pulllllloe 
iotruzion■ in 11rwi1ia, ■ 11, d■t■ d& ontr■ t• in vioora dilla 
pr■ oant■ h91111 

1) preeao lo direziono g no~als per l'i1trua&on■ 

unhonlhrh1 
2) proHO l ■ ■■ gr ■ Urh dtl Con1&9Uo UnhH■ttar ·u 
lj11ion•h1 
3. prcno !.!_u-1 utU,;:i dia , por 1 loro ~~.!!I 

di canttero _ _ ll l!'_n!'F•.1..!.!, __ ~b-~~o ■vol~ c~~!,~1,!I~ 
dl• i ■ tr111ion1 11niv.nitad1, Lo qnalUich• • U uuaoro 
~Olllploiaivo . di ' t.alo . Plll;·~;~~i .. .. COQIUl~;-;-.-; ·-;uper&ou. 
vond unità, ,;no individuat a · ·d~i ·Ni~iot;; d•Ua-p°;bi'ili:a 
...._, __ O , • I - • • - • • 9- o•-- I o 

iatr11zion■, d'inte■a ,;on il Kln&■tro. 

Il) d•l penonlle dei ruoU ddll f·llal41ncr. d■ l 

ConligUu d■ l HinhLrl I di altn r.1:1111inhU1doni tlello 
5L ■ta, •nch, ai ordlne■,nto 111tano■a, &n po1l1lont tll 
•oa1ndo o ruori ruolo pr101a 11 Prt 1&d1n1a, · , · •a 11u1llo ln 
urvhlo pn dhp11d1lon■ dl hn■ ■lii dati tli ontr.ah in 
vi;aro dalh pu■ont• l•H• pn■■o · 11 urr1010 dol Nlnhtu 
~., &1 caordina111nto dolle lnbi■ Uwo lll1U1 r&o■ roe 

1cl1nt&rl•• 1 t,onolooic ■• 

. 2, All 'inqu•llu■ento dd p■ r ■ont1 1 n■Uo qu1U fichi 
ll&r.t.11an11 ■U ■1 pron■d ■ da■1nda da pre11nt1re ontra JO 
giorni delle data d1 ontr ■t, in w&io,, del r11ola■1nt1 
orev&eto d■ ll' ■rtlcolo 10 oo••• •• 



J, All'lnquedr•••nto del. per,onale nell• qualirlch• 
runz.f.on ■U 11 provvede • do■1nd1 d■ prHent■rl 1ntn JO 
giorni delle det• dl ,ntr,t ■ ln vlgor, del d1cr1t1 pr1vi1te 
all'ertlcolo ,;, co••• 1, 

•, Al penon11■ 1nqu■duto nei ruoU • , .. iour■ t ■ la 
con1erv11lona dal tr ■tt•■■ nto ■conoatao dl att1vlt•, 
co■prH1 1~ indenniU eccu,ari• pendonellÙi, aa■unqu1 1~ 
9odi■1nto, OIHJntl 1, dhpod&hnl dl cu,1 1U'erUcolo 12, 
teno cou■ , dd decreto del Pru1dentc 111111 .. pullllUu n 
dlc1■llr1 1970, n, 1079, L• lndennlt• non p■n1lon111111 ,ano 
corrl1poet1 con 11119no p1r1on■l1 rl111orlllllll1 1011 i ruturl 
•1tl1oraa,ntl 1oono■ici, 

5, Fino all 1 - ■platH1nto 11,111 prooedura di 
lnqu1dr1a1nto 11 p1r1on1l1 di cui 11 oo••• 1 • 01lloa1to di 
diritto nella pHhhn• di coa,ndo • di ruorl rlllll PHIIO 
11 Ninl1t1ro, eon11rv1nda 11 ao1pl111lv1 tr ■tt1■1nto 

,cano■lco in 9od1■anto, 
,. All 'Hlto dille proc1dun di inqu1clu11.nto 11no 

ridatt, 11 corrl1pond1ntl dot11ianl or91nich1 11•1 Ninl1t1ro 
delle pubblici 11tru1lon1, ,,condo l• proa1dur1 • 11 
■ad1llt• di eui ■ll'artlcolo 6 d1ll■ 1■991 11 lu9ll~ 1,10, 
n, J11, 

7, U pareonieb lnqu1dnto nei ruall del Ninbtaro 11 
11n■l d■ l pr111nt1 1rticolo pu•, p■ r un■ 1011 volt,, 
perteclper■ • Olnllr ■l rlHtv■U per l'HHll!I ,u, 
qu1llfle1 i-■edi1taHnt1 ■uperlar, 1 quali• rlve1tlte, 
purch6 in PHHHO del titolo dl 1tudlo pruot&Uo per li 
nuov ■ qualHiu " d■ lh enzl1nlU. di 11rd1lo 111 clu1 1nnl ■ 

111 ■111 111111 qu111rJa1 d'1pp1rt1n1n11, 

. •• In Hdl dl ptl•• appUc1dona dalla PHHnh 119111, 
i po.ti lii prl■o .Url11enh 11h1 rl■ult■no -ChponlUU dopo 
11U .t.nqu1d1 ■NnU eono '■onrer&U 1I peu1n■h inqu1dr■ to 
nel ruoli del Mini1t1ro ■1dl1nt1 oonaor ■o 1p11lal1 per 
11a■l, dl ou& 1ll'artJaol1 Z d1ll1 11991 10 lugli• 1t••• n, 
J01, 11 qu1l1 potrl p1rt1clp1r1 11 p1r1on1l1 911 
epp1rt1nent1 ■11'•• 111rrier1 direttiva &n pa111eao ••l 
dlplo■a dl l1ur11 • con al•ana elnqua anni dl e1rvlalo 
•rrettivo nella oarri■r• at••••• 

9, !uurlt• I• procedura d1 1nquadrH1nto 111 0111 11 
ca••i pree1dentJ 11 Ninletra • · 1utoriz11to • bandir• 
ooncau1 pubbllcl pu U recluh11nto del pereonDl• 
e• procedere 1111 r1l1tiv1 11,unzlDni, 

- IO -

10, Fino •11 '11phh•ento d1U1 proaedura prnlltt dli 
decreto del Pndd■nh 11•11• .. pullllUn 11 1U1llra 1977 11, 
7Z1, 1 reppr•••ntantl del peteon1le nel Cone1gl&e dl 
•••inhtruione ■ano no■inaU, eu de1igna1lon1 di oiaecun• 
delle or11eni1111lonl eindocall ■1ggi~r•ent• r1ppr11■ntatlv• 
■ ul pJ1na n11ionele, nall'••b&to del p1r1onel1 del comae '• 
con dacnto dll lllnhtro, in nu•er• ooapleadvo peri ed un 
tino • coaunque. non 1nrer1or1 • quattro• cli& aoap1nÌnu· Cli 
cul ■ lh lethn .,. Il) • o) d•ll•eruaolo , .. 11,i. tHUte 

d1l Pra1ldent1 delle Republlllo, 10 91nnei1 1957 1 n, J, 

, 1, Entro tu ■111 d■lh d■h d& entreh ln v&gou 
d•lle pr111nte 1,991 1ono indette 11 1l11i1n& per 11 rinnovo 
dei nppruent ■nti del pu ■onl11 dll lllnhtno ddh 
Pubblica l ■ tru1lon1, 

Art,U 
(Coperture r&n■n111rl1J 

1. Alle ''"' derh■nU dlll'ep11Uoaaiene' Mli■ 
pr, ■anta . 119111 d pr1n1d1 0111 1■ NdaUU ~1 c11& 
•ll 'erUaolo ,o, 111 'uapo uUUuaue I rohUvi 
1tenzl,a111t& a,cr&ttl ,1 r&n& del llll1n1lo plyr&ennela ltll• 

·1t1a, 11e111hl Hft l 111UHIHI 1&1ndu1111, ., uro 4,IDII 
•llJ1nl per 0Je11un1 &11911 111nt ttll 1 ttlt I tttD •• 
i,crlvero in appo1&to fondo nelle r11llrl11 cli l1ttl11lr1 1111111 
1teto di pr1vl1l1n1 Nllt Pre1&d1n11 NI Cone&1ll1 .._, 
NlnJ ■trl, al rJn• &11111 1u11111l•• 1lpart&1a, ... , ••" d11r,11 
11,1 N&11&1tro dli 111111, H ,,., .. ,, dli tlJnhtra 
Jntar■■a1U, 

2, AU'oner, di Ure •,HO alUan& per 1taaeu110 d11U 
ennl ,, .. , "" ■ ,,,o 11 pnn•cl• MIilanta HUhpllldlllh 
rldul&one dillo ehnda■ent, horUte, 11 Fini ciel IIU1noh • 
trl1nn■ l1 ,,11-1,,0, el e1pit1l• ,11, NIio etti di 
prnhiane del llinlltuo citi l111u par 1•1nnJ. 1'11, 
,11•uopo utlli111ndo l'1ppo1lto 1coent111aa1nte, 

J, 11 Nlnlatro ciel 11,oro I 111t1ri111l1 •• 1pp1r,1r•, 
con praprl d11r1t&, 11 oc1orr1nt& v1r&11Sonl •& ~iloncio, 

26/4/1989 
TAB[LLA: Dirigenti Ministero di cui all'articolo 10, cu•aa 4. 

-------------------------·---- ---- -------------------
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Direttore diJ Diparli.ento 
' Consigliere 

Ministeriale 

Vice Direttore 
di Diparti11ento 

Direttore di 
Servizio 

Direttore di 
u , ricio 

Consigliere 
•iniateriale 
aggiunto 

Ispettore 

Direttore di, 
Servizio 

Direttore di 
Ufficio 

Vice consigliere 
·•iniateriale 
aggiunto 
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•I due poeti in au•ento rl■petto alla tabella dnlle qualifiche dirigenziali alleg■te allo ~.s . n.~ IJ 
■ono alati avldenzlatl dal Minlatero della P.J. sulla baae della'ricognlzione d~lla 1.29/1/1986 n.2,. 


