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Sistemazione nei ruoli del personale dell’Azienda autonoma delle ferrovie 
dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto 
di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 
novembre 1961, n. 1192

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1.

Il personale assunto dall’Azienda autono
ma delle ferrovie dello Stato a contratto di 
diritto privato ai sensi dell'articolo 4 del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 
novembre 1961, n. 1192, viene inquadrato 
nei ruoli organici dell’Azienda medesima su 
domanda da presentare entro quaranta gior
ni dall’en tra ta in vigore della presente legge 
e previo superam ento di un esame di ido
neità.
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Il M inistro dei trasporti e dell'aviazione 
civile determ ina con propri provvedimenti 
le modalità dell'esame di idoneità a seconda 
delle categorie di personale.

Le nomine hanno luogo a titolo di prova.

Art. 2.

L’inquadram ento di cui al precedente ar
ticolo è subordinato al possesso da parte 
degli interessati, alla data di effettiva assun
zione, dei requisiti p rescritti dall'articolo 3 
della legge 26 m arzo 1958, n. 425, salva 
l'applicazione dell’articolo 5 della medesima 
legge, ad eccezione del lim ite massimo di età 
che viene elevato a 50 anni e non deve esse
re superato alla data di en tra ta  in vigore del
la presente legge.

L’inquadram ento stesso è altresì subor
dinato alla condizione che gli interessati in
trattengono rapporto  di lavoro con l ’Azienda 
alla data di en tra ta in vigore della presente 
legge ed abbiano, alla stessa data, prestato 
la propria opera, nei servizi già ritenuti utili 
per la loro assunzione a contratto  di diritto 
privato, per almeno 300 giornate di effettivo 
servizio, cum ulativamente considerate alle 
dirette dipendenze dell'Azienda ed alile di
pendenze delle im prese private.

L 'inquadram ento viene effettuato nelle 
qualifiche di prim a assunzione del gruppo 
del personale di ruolo corrispondente alle 
mansioni di utilizzazione nel rapporto  di 
d iritto  privato, secondo la perequazione eco
nomica, di cui all’articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 novembre 
1961, n. 1192.

In  mancanza di adeguato titolo di studio, 
l’inquadram ento medesimo viene effettuato 
in altra  qualifica di prim a assunzione anche 
di gruppo inferiore.

È escluso dall’inquadram ento il personale 
che fruisca di trattam ento ordinario di pen
sione per precedente rapporto di impiego alle 
dipendenze dello Stato o sia titolare di asse
gno vitalizio a carico del fondo di previdenza 
per gli assuntori idi cui alla legge 30 dicem
bre 1959, n. 1236.
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Art. 3.

Al personale inquadrato ai sensi dei pre
cedenti articoli si applicano, ai fini del collo
cam ento a riposo e del trattam ento di quie
scenza, le norm e di cui all'ultimo comma 
dell'articolo 213 della legge 26 marzo 1958, 
n. 425, e successive modificazioni.

Art. 4.

L'inquadram ento di cui al precedente ar
ticolo 1 viene esteso anche a favore dei la
voratori che abbiano superato il limite di 
età indicato all'articolo 2, ma non quello 
massimo previsto, per il collocamento in 
quiescenza, dagli ordinam enti dei fondi di 
previdenza cui i medesimi lavoratori risul
tino iscritti alla data di entrata in vigore 
della presente legge.

A favore dei suddetti lavoratori verrà con
servata la iscrizione ai fondi di previdenza 
di cui al precedente comma e nei loro con
fronti, ai fini del collocamento a riposo, sa
ranno da considerarsi i limiti massimi di 
età previsti dagli ordinam enti dei fondi me
desimi.

Art. 5.

Il rapporto di lavoro di diritto  privato 
alle dipendenze deH'Azienda viene autom ati
camente rinnovato fino alla (data di inqua
dram ento del personale interessato nei ruoli 
organici deH'Azienda.

Dalla stessa data cesserà dal rapporto di 
lavoro di diritto  privato il personale che 
non o tterrà  l'inquadram ento per mancanza 
di requisiti o delle condizioni previsti nella 
presente legge.

Art. 6.

Gli organici del personale dell'Azienda 
autonoma delle ferrovie dello Stato sono 
aum entati delle aliquote indicate nell'annes
sa tabella (allegato n. 1), lim itatam ente alle 
qualifiche specificate nella tabella stessa.
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Art. 7.

Alle maggiori spese d i personale derivanti 
dall'applicazione della presente legge si farà 
fronte con correlative riduzioni degli stan
ziamenti iscritti nel bilancio deH’Azienda au
tonom a delle ferrovie dello Stato per l’eser
cizio 1963-64, nei capitoli « forniture, spese 
per i servizi in appalto e corrispettivi per 
prestazioni diverse ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere con proprio decreto alle varia
zioni di bilancio necessarie per l’attuazione 
della presente legge.

A lleg ato  N. 1

TABELLA DI AUMENTO DELL'ORGANICO

(Art. 5).

Q u a l if ic h e

Gruppo di concetto

S e g re ta r io ..............................................................................   . 27

Gruppo esecutivo degli uffici:

Aiuto app licato ......................................................................................104

Gruppo ausiliario:

Inserv ien te ................................................................   11

Gruppo esecutivo dell'esercizio'.

Operaio qualificato................................................................................ 52
M an o v a le ...............................................................................................177


