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Oggetto: Interrogazione nr. 2540 

 

Il profilo professionale degli insegnanti di religione cattolica è regolato dalle 

norme di intesa stipulate a seguito del Concordato del 1984: relativamente ai principi 

che regolano l’accesso e le modalità di conferimento degli incarichi si fa invece 

riferimento al DPR 751 del 1985 e succ. modificazioni che così dispone: 

“2.5. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito da insegnanti in possesso di 

idoneita' riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, 

d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorita' scolastiche ai sensi della 

normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina e l'assunzione 

dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorita' 

scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione 

scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di 

qualificazione professionale di cui al successivo punto 4”. 

A differenza quindi di tutte le altre tipologie di insegnamento, il docente di 

religione viene assunto in forza di requisiti particolari da una intesa tra autorità 

ecclesiastica e autorità scolastica: da qui ne discende la necessaria compartecipazione 

alla nomina degli insegnanti di religione, e quindi l’inapplicabilità della formulazione e 

il deposito di una graduatoria ufficiale presso gli uffici dell'amministrazione scolastica, 

in quanto la proposta del nominativo dell'insegnante, senza condizioni salvo il possesso 

del titolo di qualificazione professionale, rimane in capo solo al responsabile diocesano. 
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 Parimenti è esclusa la riconduzione del predetto insegnamento ad una classe di 

concorso la cui gestione compete all'amministrazione provinciale e/o scolastica. 

Lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, anche in riferimento 

all'evoluzione del ruolo e al progressivo inserimento di insegnanti laici, è stato gestito a 

livello nazionale - compreso il Trentino - con incarichi annuali assegnati dall'autorità 

scolastica al nominativo e sede proposti dall'ordinario diocesano.  

  Il protrarsi di incarichi annuali alla stessa persona ha portato successivamente, in 

mancanza della possibilià di inserimento in una classe di concorso per il ruolo, 

all'introduzione dell'istituto della stabilizzazione, cioè alla conferma automatica di un 

posto a orario completo e dopo quattro anni all'attribuzione di un trattamento di carriera 

che si protraeva al permanere delle condizioni. 

In provincia di Trento, con l'introduzione delle norme di attuazione (DPR 405 

del 1988), lo stato giuridico dell'insegnante di religione cattolica si è definito con alcune 

caratteristiche proprie. In particolare la competenza riconosciuta alla Provincia rispetto 

all'assunzione del personale (D. Lgs 433 del 1996) ha aperto la possibilità di 

riconsiderare lo stato giuridico anche dei docenti di religione cattolica.  

Ne è stata frutto la legge provinciale 5 del 2001, che ha previsto il ruolo degli 

insegnanti di religione cattolica tramite concorsi per posti a tempo indeterminato. Nella 

legge si è provveduto ad uniformare, per quanto possibile, le figure professionali con i 

colleghi di altra classe di concorso. Quindi, data la previsione dell'incarico a tempo 

indeterminato, si è deciso di portare ad esaurimento la disciplina della stabilizzazione 

che dal 2001 in provincia di Trento non è più prevista. Con il successivo concorso 

(riservato) del 2002 si sono immessi nei ruoli della provincia:  

 - 145 insegnanti di religione cattolica nella scuola primaria (pari al 96% dei posti 

disponibili) 

 - 77 insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria (pari al 94% dei posti 

disponibili) 

Il Ministero della Pubblica Istruzione, in seguito alla legge nazionale 186 del 

2003, ha bandito un concorso (che al momento resta l'unico bandito a livello nazionale) 

su base regionale per posti a tempo indeterminato di religione cattolica. Molti sono gli 

aspetti di diversità rispetto alla legge provinciale, i più importanti riguardano il tetto dei 

posti messi a concorso rispetto al totale (il 70 %); il contestuale mantenimento 

dell'istituto della stabilizzazione anche per una certa tutela della parte del 30%. 

Attualmente l'organico dei docenti di religione in Italia è (complessivamente) di 

circa il 55% a tempo indeterminato e di circa un 25% che gode del contratto da 

stabilizzato.  

A quel primo concorso nazionale non si sono succeduti altri concorsi nazionali 

per posti di insegnamento di religione cattolica, né in concomitanza con quelli indetti 

nel 2012 per il personale della scuola a carattere statale, né nei successivi collegati 

all’attuazione della legge sulla buona scuola. 

La provincia di Trento invece, sulla base della legge provinciale 5 del 2006 e 

previa verifica del fabbisogno, ha indetto nel 2013 un concorso provinciale proprio al 

fine della stabilizzazione del personale per complessivi 12  posti di insegnamento di 

religione cattolica, due nella scuola secondaria di primo grado e dieci posti nella 
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secondaria di secondo grado. Al termine delle assunzioni – già tutte effettuate - si 

coprono il 97% dei posti alle medie e il 93% alle superiori. 

Ciò premesso il concorso bandito a livello provinciale era già di fatto un 

concorso per il solo personale in servizio nella provincia, stante come sopra detto, la 

necessità dell’idoneità alla partecipazione rilasciata dall’ordinario diocesano. 

Quindi preso atto che in ogni caso la legge 5/2001 e la legge 5/2006 (art.96)  

ribadiscono il principio che l’accesso ai ruoli del personale insegnate di religione 

avviene per concorso ordinario, il quadro di riferimento oggi va ulteriormente letto in 

raffronto alle previsioni della legge nazionale 107 del 2015 (buona scuola) che 

conferma il concorso quale canale di accesso unico e privilegiato. Rimanendo infatti le 

vigenti graduatorie per titoli – peraltro inesistenti per gli insegnati di religione – quale 

canale ad esaurimento. 

Si ricorda anche che il concorso ha superato il vaglio del giudice amministrativo, 

cui i ricorrenti che non lo avevano superato si erano rivolti: le prove concorsuali, le 

commissioni esaminatrice e tutto l’iter amministrativo e procedurale è stato considerato 

pienamente legittimo e rispettoso dei principi regolanti l’attività amministrativa. 

Al pari del restante personale ancora oggi precario si conferma certamente 

l’impegno dell’Amministrazione a procedere nel senso della sua progressiva 

stabilizzazione, ed il concorso indetto i andava in questa direzione e comunque ha 

fornito pur se parziale, una prima risposta. 

Tale stabilizzazione tuttavia non può trascendere le vigenti disposizioni in 

materia di reclutamento. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                      - dott. Ugo Rossi -  

 

 


