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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Tra i destinatari dell'inquadramento nel 
gruppo di concetto dei coadiutori, previsto 
dall'articolo 16, secondo e terzo comma, della 
legge 15 febbraio 1967, n. 40, sono compresi 
anche gli applicati principali stenodattilogra-
fi e gli applicati stenodattilografi. 

Art. 2. 

Il personale destinatario del beneficio di 
carriera previsto dall'articolo 16, secondo e 
terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, 
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n. 40, deve essere inquadrato nella qualifica 
del gruppo di concetto dei coadiutori corri

spondente a quella posseduta nel gruppo ese

cutivo di provenienza alla data di adozione 
dei relativi provvedimenti d'inquadramento, 
salvo quanto previsto dall'articolo 3 della 
presente legge. 

Art. 3. 

Al personale indicato nei precedenti arti

coli 1 e 2 — all'atto in cui, verificatasi la 
necessaria disponibilità organica, viene de

liberato l'inquadramento nei loro confronti 
—■ è data facoltà di chiedere il rinvio del

l'inquadramento stesso ad una data succes

siva al verificarsi di detta disponibilità or

ganica. 
In tal caso, qualora il personale abbia 

ottenuto nel frattempo promozioni nel grup

po esecutivo di appartenenza, l'inquadra

mento è deliberato, a domanda, nella qua

lifica del gruppo di concetto dei coadiutori 
corrispondente a quella da ultimo consegui

ta nel gruppo esecutivo, con decorrenza coin

cidente con la data di acquisizione ideila 
nuova qualifica. 

Art. 4. 

L'inquadramento nel gruppo di concetto 
dei coadiutori non comporta la conservazio

ne dell'anzianità maturata nella posizione di 
provenienza. 

Art. 5. 

I dipendenti che dalla data di entrata in 
vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, 
risultano passati nel gruppo di concetto 
quali vincitori di concorso pubblico o di con

corso interno per qualifiche del personale di 
concetto sono esentati dall'esame di idoneità, 
previsto dal secondo comma dell'articolo 16 
della legge stessa. 

Art. 6. 

Gli inquadramenti nel gruppo di concetto 
dei coadiutori, di cui ai precedenti articoli, 
sono effettuati annualmente, utilizzando tutti 
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i posti lasciati vacanti dalla data di entrata 
in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, 
dai dipendenti già inquadrati nelle qualifiche 
dei coadiutori, prescindendo, ai fini dell'uti
lizzazione delle vacanze, dalla qualifica rive
stita da questi ultimi. 

Gli inquadramenti connessi con le vacanze 
verificatesi dalla data di entrata in vigore 
della legge 15 febbraio 1967, n. 40, al 31 di
cembre 1967 sono disposti con decorrenza 
1° gennaio 1968. 

A partire dal 1° gennaio 1968, gli inqua
dramenti connessi con le vacanze verificatesi 
nel primo semestre di ciascun anno sono di
sposti con decorrenza coincidente con quella 
della relativa vacanza, mentre gli inquadra
menti connessi con le vacanze del secondo 
semestre sono disposti con decorrenza dal 
1° gennaio dell'anno successivo. 

Art. 7. 

I dipendenti dell'Azienda autonoma del
le ferrovie dello Stato, inquadrati dalla data 
di entrata in vigore della legge 15 febbraio 
1967, n. 40, nel gruppo esecutivo degli uf
fici ai sensi dell'articolo 14 della legge stessa 
sono ammessi, a domanda, da prodursi en
tro 60 giorni dalla data di partecipazione 
del relativo provvedimento, all'inquadramen
to nel gruppo di concetto dei coadiutori, di 
cui ai precedenti articoli, purché alla pre
detta data di entrata in vigore della legge 
15 febbraio 1967, n. 40, risultino in possesso 
del requisito di utilizzazione previsto dall'ar
ticolo 16, secondo comma, della medesima 
legge. 

Art. 8. 

I precedenti articoli hanno effetto dalla 
data di entrata in vigore della legge 15 feb
braio 1967, n. 40. 

Art. 9. 

La data 1° gennaio 1971 indicata nell'arti
colo 5 della legge 20 ottobre 1971, n. 880, 
è sostituita con la data 1° luglio 1970. 


