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e di proseguirle senza interruzione, tutt i i 
militari, ai quali si allude, potrebbero es-
sere inviati alle loro case per la fine del cor-
rente mese di dicembre. 

« Il sottosegretario di Stato 
« M I R A B E L L I ». 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l'istruzione pubblica an-
nuncia di aver dato risposta scritta alla 
interrogazione presentata dal deputato So-
glia « per sapere se, compilando il regola-
mento degli asili infantili, intenda tener 
presenti le ragioni igieniche, didattiche e 
legali contrarie all'annunziato enorme au-
mento d'orario per le maestre», 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « I l Ministero, in 
seguito a lungo studio di autorevole Com-
missione tecnica e su parere del Consiglio 
superiore ha preparato istruzioni, programmi 
e orari, che saranno pubblicati tr$. breve. 

« In essi si sono tenute presenti le ra-
gioni igieniche, didattiche e legali e, ad un 
tempo, le domanile e i voti presentati dalie 
benemerite educatrici dell'infanzia fin dove 
questi si possano mettere in armonia col 
buon andamento degli asili infantili e con 
le legittime richieste delle famiglie. 

« Una circolare che accompagnerà le 
istruzioni e gli orari, mira appunto a con-
ciliare gli interessi delle „ maestre con le 
esigenze dell'educazione infantile. 

« Il sottosegretario di Stato 
« V I C I N I ». 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per le poste e i telegrafi an-
nuncia di aver dato risposta scritta alla 
interrogazione presentata dal deputato Ga-
sparotto « sulle ragioni che si frappongono 
alla nomina in pianta stabile degli operai 
meccanici avventizi addetti da tre a cinque 
anni alle officine telegrafiche dello Stato, 
vincitori del concorso bandito nell'ottobre 
1912 e reso pubblico nelle sue risultanze 
soltanto col Bollettino del 21 settembre 
1913 ». 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « In applicazione 
deinn. 1 e 2 dell'articolo 7 del regolamento 
organico vigente pel personale di terza ca-
tegoria, con ministeriale decreto del 7 ot-
tobre 1912, vennero banditi due esami di 
concorso rispettivamente per 37 e 50 posti 
di operaio meccanico a lire 1300; il primo 
per gli allievi operai meccanici ed il se-
condo per gli estranei, giusta il Regio de-
creto 12 maggio 1910, n. 680, allo scopo pre-
cipuo di dar modo agli operai meccanici 

avventizi, reclutati dall' Amministrazione 
in varie circostanze ed in epoche diverse, 
di poter far passaggio in pianta stabile, 
fruendo delle disposizioni contenute nel 
Regio decreto 14 luglio 1912, in aggiunta 
al regolamento predetto. 

« Tali concorsi, dato il loro peculiare ca-
rattere, non poterono essere espletati eoa 
la consueta sollecitudine per le ragioni se-
guenti, indipendenti dalla volontà del Mi-
nistero. 

« Innanzi tutto è uopo premettere che, 
il termine per la presentazione delle d®-
mande scadde col 30 novembre 1912 e che 
non fu possibile espletare l'esame delle 235 
istanze stesse prima della fine di febbraio. 
Nel marzo si provvide subito alla forma-
zione della Commissione esaminatrice, che 
fu incaricata di proporre il saggio di lavoro 
manuale, che doveva costituire la prova 
eliminatoria. 

a Per l'applicazione di tale prova fu ne-
cessario quindi far provvedere 1' officina 
meccanica centrale del materiale grezzo 
occorrente, che non si potè avere se non 
nell'aprile successivo, ed immediatamente 
si iniziò la cennata prima prova di esame, 
ossia la prova di lavoro manuale. 

« E poiché nella detta officina non si 
può disporre che di soli venti torni, consi-
derato d'altra parte che vennero concessi 
a ciascuno dei 235 candidati (come di con-
sueto), tre giorni per l'espletamento della 
prova, occorsero circa quattro mesi per co-
noscere l'esito di essa; senza di che, a nor-
ma dell'allegato I del mentovato regola-
mento, non sarebbe stato possibile provve-
dere alla ammissione alle prove scritte dei 
candidati in essa dichiarati idonei. 

« Per questi motivi si arrivò ai primi di 
luglio, epoca in cui ebbero luogo gii esami 
scritti, dei quali la Commissione esamina-
trice fece conoscere l'esito verso la metà 
di settembre, esito che venne subito pub-
blicato. 

« Tutto ciò in relazione al tempo neces-
sario allo svolgimento dell'esame di con-
corso. Quanto poi al ritardo nella nomina 
dei vincitori del concorso stesso, è uopo 
rilevare che, pel combinato disposto degli 
articoli 7, 8 e 51 del citato regolamento, 
non si può provvedere alla nomina mede-
sima se prima i 50 estranei, vincitori, non 
abbiano espletato il prescritto tirocinio 
presso l'officina ove sono stati destinati. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C A N N A V I N A ». 


