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D I S E G N O  DI  L E GGE

d'iniziativa dei senatori MAZZOLI, COLLESELLI e SANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1977

Modifiche agli articoli 2 e 5 e abrogazione dell’articolo 6 
della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento 
dei ruoli organici del personale addetto agli isituti di 

rieducazione per minorenni

O n o r e v o l i S e n a t o r i . —  Nella passata le
gislatura presentai con il senatore Bailidini 
il disegno di legge n. 1492 col quale isi prò* 
ponevano modifiche agli articoli 2 e 6 deilla 
legge 10 ottobre 1962, n. 1494, per il riordina
mento dei ruoli organici del personale ad
detto agli is titu ti di rieducazione per mi
norenni.

Il disegno di legge venne approvato con 
allcuni em endamenti dalla Commissione giu
stizia in sede deliberante il 13 marzo 1975, 
ma non fu  esaminato dalla Camera dei de
putati per lo scioglimento anticipato del 
Parlamento.

Si ritiene ora di dover ripresentare il di
segno di legge nel testo approvato dalla 
Commissione giustizia del Senato con l'ag
giunta della norm a transitoria ohe, nella 
prim a applicazione della legge ai concorsi 
per l'im m issione in ruolo, all personale di 
rieducazione in servizio presso il Ministero' 
di grazia e giustizia viene riconosciuto il 
punteggio preferenziale previsto dall’artico
lo 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494.

Le modifiche ohe si presentano agli arti
coli 2 e 5 e l'abrogazione dell'articolo 6

della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul rio r
dinamento dei ruoli organici del personale 
addetto agli istitu ti di rieducazione per mi
norenni intendono operare un  aggiorna
mento della legislazione in relazione a una 
più completa azione educativa.

La presenza dell’educatore non può es
sere relegata soltanto all'interno delle isti
tuzioni residenziali e convittuali, m a deve 
svolgersi anche all'esterno secondo i più re
centi orientam enti pedagogici. Risulta quin
di necessaria una particolare preparazione 
professionale degli educatori, alla quale 
provvedono le scuole di formazione presso 
le università o gli istitu ti universitari sta ta
li o le scuole equiparate.

Nel presente si verifica l'esistenza di par
ticolari situazioni, in cui si trovano alcuni 
educatori con titoli di studio corrisponden
ti alla vigente legislazione e con l'esperien
za nel frattem po acquisita, che con le nuove 
norm e verrebbero praticam ente esclusi dalla 
possibilità di accesso in ruolo. Per questi ca
si si ritiene opportuno provvedere con una 
norm a transitoria che fa salvi i d iritti acqui
siti.
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DISEGNO Di LEGGE 

Art. 1.

L’articolo 2 dalla legge 10 ottobre 1962, 
n. 1494, è sostituito dai seguente:

« Art. 2 - {Attribuzioni del personale di 
rieducazione). — Il personale di oui alla ta
bella A  annessa alila presente legge attende 
alla osservazione dal comportamento ed al 
trattam ento  rieducativo, anche m ediante in
terventi in esternato, dei minori affidati agli 
istitu ti e ai servizi di rieducazione, nonché 
agli altri compiti previsti dagli articoli se
guenti.

Al personale indicato nel precedente com
ma possono essere affidate mansioni di se
greteria e di economato ».

Art. 2.

L’articollo 5 della legge 10 ottobre 1962, 
n. 1494, è sostituito dal seguente:

« Art. 5 - (Requisiti per l’accesso al ruolo 
del personale di rieducazione). — Al ruolo 
del personale di rieducazione si accede me
diante concorso per esami e per titoli, a 
cui possono essere ammessi i cittadini ita
liani in  possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non 
superiore ad anni 32, salvo quanto stabilito 
dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del 
limite di età;

b) buona condotta;
c) idoneità fisica a'U’impiego da accer

tarsi m ediante visita medica;
d) diploma di istitu to  di istruzione se

condaria di secondo grado e diploma trien
nale di educatore rilasciato da scuole di 
formazione istituite presso le università o 
istitu ti universitari statali, o da scuole equi
parate.

Il candidato è tenuto a presentare i se
guenti documenti:

1) certificato generale del casellario giu
diziale;

2) certificato dei carichi pendenti ».
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Art. 3.

L’articolo 6 delia legge 10 ottobre 1962, 
n. 1494, è abrogato.

NORMA TRANSITORIA

Art. 4.

Nella prim a applicazione della presente 
legge al personale in servizio con qualsiasi 
qualifica nelle attività rieducative presso di 
Ministero d i grazia e giustizia viene ricono
sciuto il punteggio preferenziale previsto 
dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1962, 
n. 1494.


