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Sistemazione di alcune posizioni del personale degli uffici e delle
Ferrovie dello Stato

— Il presente dise
gno di legge ha lo scopo di eliminare una
sperequazione di trattamento verificatasi %
danno di una categoria del personale delle
Ferrovie dello Stato, utilizzata per anni
negli uffici o nelle stazioni in mansioni am
ministrative e tecnico-amministrative.
La sperequazione che viene lamentata ri
sulta evidente dal raffronto fra i vari prov
vedimenti legislativi, che sono stati ema
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Articolo unico.
Il personale delle Ferrovie dello Stato
sistemato nella qualìfica di grado X degli
uffici o delle stazioni in virtù del disposto
del decreto legislativo del Capo provvisorio
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stazioni delle

nati in questi ultimi anni e, infine, dai ri
tocchi apportati con le norme transitorie in
sede di applicazione del nuovo stato giuri
dico del (personale ferroviario.
[È tempo che le incongruenze cui hanno
portato tutte queste leggi vengano sanate.
Perciò, per dare modo alla categoria, bene
merita quanto tante altre, di attendere se
renamente al proprio lavoro, si chiede che
l’annoso problema sia risolto.

dello Stato del 9 luglio 1947, n. 667, ratifi
cato con legge 1° dicembre 1951, n. 1308, e
della legge 15 dicembre 1949, n. 966, viene
immesso, se sin dalla data della sistema
zione nel grado era in possesso del diplòma
di scuola media superiore e svolgeva man
sioni proprie del personale di concetto, al
grado IX del gruppo B o delle stazioni con
effetto dalla stessa data, unicamente agli ef
fetti giuridici e di carriera.

