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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I posti di ispettore principale, di ispet
tore di l a classe e di ispettore del gruppo 
direttivo sono resi cumulativi in unico or
ganico.

Art. 2.

Le promozioni ad ispettore di la classe 
e quelle ad ispettore principale si conferi
scono a ruolo aperto, mediante scrutinio 
per merito comparativo, rispettivamente con 
due e quattro anni di anzianità nella qua
lifica di provenienza.

Art. 3.

I posti di segretario capo, di segretario 
principale e di segretario nonché delle qua
lifiche equiparate del gruppo di concetto 
sono resi cumulativi in unico organico nel
l'ambito delle singole carriere dei segreta
ri, dei coadiutori, dei segretari tecnici, dei 
coadiutori tecnici e dei revisori.

Art. 4.

Le promozioni a segretario principale e 
a segretario capo e quelle alle qualifiche 
equiparate del gruppo di concetto si con
feriscono a ruolo aperto, mediante scrutinio 
per merito comparativo, al compimento ri
spettivamente di cinque e quattro anni di
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anzianità nella qualifica di provenienza e, 
comunque, per il personale inquadrato nel 
gruppo di concetto in applicazione dell'ar
ticolo 181 della legge 26 marzo 1958, n. 425, 
con anzianità complessiva non inferiore a 
nove anni nelle qualifiche del gruppo di 
concetto ed in quelle di applicato e di ap
plicato principale.

La stessa anzianità complessiva di nove 
anni, di cui al comma precedente, è richie
sta, altresì, per il passaggio, in applicazione 
dello stesso articolo 181, dalle qualifiche di 
applicato capo o di applicato tecnico capo 
a quelle di segretario capo o di segretario 
tecnico capo.

Il quinquennio, prescritto per l'applica
zione del medesimo articolo 181, s'intende 
prorogato, esclusivamente ai fini di cui ai 
precedenti commi, al compimento del sud
detto periodo di nove anni di anzianità 
complessiva.

Art. 5.

Nel gruppo esecutivo degli uffici è isti
tuita la qualifica di applicato principale 
stenodattilografo con coefficiente di stipen
dio 240.

Dalla predetta qualifica si accede median
te scrutinio per merito comparativo, dopo 
almeno 3 anni di anzianità, alla qualifica 
di applicato capo, in concorrenza con gli 
applicati principali.

Art. 6.

I posti di applicato principale, di appli
cato e di aiuto applicato nonché delle qua
lifiche equiparate del gruppo esecutivo de
gli uffici sono resi cumulativi in unico or
ganico nell’ambito delle singole carriere de
gli applicati, degli applicati tecnici e degli 
applicati stenodattilografi.

Art. 7.

Le promozioni ad applicato e ad appli
cato principale e quelle alle qualifiche equi
parate del gruppo esecutivo degli uffici si 
conferiscono a ruolo aperto, per merito as
soluto, al compimento rispettivamente di

cinque e quattro anni di anzianità nella 
qualifica di provenienza.

Art. 8.

I posti di usciere capo, di usciere e di 
inserviente del gruppo ausiliario sono resi 
cumulativi in unico organico.

Art. 9.

Le promozioni ad usciere e quelle ad 
usciere capo si conferiscono a ruolo aperto, 
per merito assoluto, al compimento rispet
tivamente di cinque e quattro anni di an
zianità nella qualifica di provenienza.

Le promozioni ad infermiere di l a classe 
si conferiscono a ruolo aperto per merito 
assoluto, al compimento di tre anni di an
zianità nella qualifica di provenienza.

Art. 10.

I posti di capo stazione principale, di 
capo stazione di l a classe e di capo stazio
ne nonché quelli delle qualifiche corrispon
denti dei gruppi dei dirigenti dell'esercizio 
sono resi cumulativi in unico organico nel
l'ambito delle singole carriere dei capi sta
zione, capi gestione, capi telegrafisti, inter
preti, capi personale viaggiante, controllori 
viaggianti, sorveglianti della linea, capi de
posito, capi tecnici, ufficiali navali e ufficiali 
macchinisti.

Art. 11.

Le promozioni a capo stazione di l a clas
se e a capo stazione principale e quelle 
alle qualifiche corrispondenti delle carriere 
indicate nel precedente articolo 10, ad ec
cezione dei sorveglianti della linea, degli 
ufficiali navali e degli ufficiali macchinisti, 
si conferiscono a ruolo aperto, mediante 
scrutinio per merito comparativo, al com
pimento rispettivamente di cinque e quat
tro anni di anzianità nella qualifica di pro
venienza.

Le promozioni a capo stazione di l a clas
se, a capo gestione di l a classe e a capo
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telegrafista di l a classe sono subordinate al 
superamento dell’esame di idoneità alla di
rigenza impianti.

Le promozioni a sorvegliante principale 
della linea e quelle ad ufficiale navale di 
l a classe e ad ufficiale macchinista di l a 
classe sono conferite a ruolo aperto, me
diante scrutinio per merito comparativo, al 
compimento di tre anni di anzianità nella 
qualifica di provenienza.

Art. 12.

I posti di assistente principale di stazio
ne e di assistente di stazione, di operaio 
deH’armamento e di cantoniere, di operaio 
qualificato di l a classe e di operaio qualifi
cato, di marinaio scelto e di marinaio, di 
carpentiere di l a classe e di carpentiere, di 
motorista di l a classe e di motorista, di elet
tricista di l a classe e di elettricista sono 
resi cumulativi in unico organico nell'am
bito di ciascun gruppo e carriera.

Art. 13.

Le promozioni ad assistente principale di 
stazione, a capo treno di l a classe, a mac
chinista di l a classe, ad operaio dell'arma
mento, ad operaio qualificato di l a classe, 
a marinaio scelto, a carpentiere di l a classe, 
a motorista di l a classe e ad elettricista di 
l a classe si conferiscono a ruolo aperto, per 
merito assoluto, al compimento di tre anni 
di anzianità nella qualifica di provenienza 
e, per le qualifiche determinate dal Consi
glio di amministrazione ai sensi dell’arti
colo 74 della legge 26 marzo 1958, n. 425, 
sono subordinate, anche nella prima appli
cazione della presente legge, al consegui
mento di speciali abilitazioni.

Art. 14.

Ai fini delle promozioni a ruolo aperto 
le anzianità nelle qualifiche ad personam 
si cumulano con le anzianità delle singole 
qualifiche immediatamente precedenti,

Art. 15.

Le promozioni di qualifica con decor
renze comprese entro la data di entrata in 
vigore della presente legge, deliberate o da 
deliberare in applicazione delle norme del
lo stato giuridico del personale ferroviario, 
di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, non
ché a seguito di aumento delle piante or
ganiche ed in applicazione della presente 
legge, possono essere conferite anche ai di
pendenti cessati dal servizio prima della de
liberazione dell'avanzamento, purché i me
desimi alla data della decorrenza della pro
mozione risultino in possesso dei prescritti 
requisiti per ottenerla.

Gli scrutimi, da effettuare in base alla 
presente legge o alle altre disposizioni vi
genti per gli avanzamenti del personale, 
possono aver luogo in data anteriore o po
steriore a quelle delle decorrenze attribui
bili alle relative promozioni.

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente 
legge alle promozioni da conferire ai sensi 
degli articoli precedenti è attribuita la de
correnza giuridica del 30 giugno 1961 a fa
vore dei dipendenti che alla data stessa 
abbiano maturato le anzianità prescritte e, 
per quelle da conferire per merito compa
rativo, utilizzando le graduatorie formulate 
per le promozioni dell’anno 1961.

Peraltro, al personale che anteriormente 
al 30 giugno 1961 rivestiva la qualifica di 
inserviente, con anzianità superiore ai cin
que anni, tale maggiore anzianità è compu
tata ai fini della successiva promozione ad 
usciere capo, che, in ogni caso, non può 
essere conferita con decorrenza anteriore 
al 1° gennaio 1962.

Le promozioni a ruolo aperto di cui al 
precedente primo comma sono conferite 
dopo che siano stati coperti, mediante le 
graduatorie di avanzamento predisposte per 
le promozioni dell’anno 1961, tutti i posti 
disponibili al 30 giugno 1961, anche a se
guito di un eventuale ampliamento degli 
organici.
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Art. 17.

Nei casi in cui le promozioni a ruolo 
aperto previste dagli articoli precedenti sia
no subordinate al conseguimento di abilita
zioni di servizio o al superamento di esami 
di idoneità e le abilitazioni siano consegui
te o gli esami superati in data posteriore 
a quella di compimento dell’anzianità pre
scritta per le promozioni stesse, la decor
renza di esse è quella della data di conse
guimento delle abilitazioni o di superamen
to degli esami.

Tuttavia, nella prima applicazione della 
presente legge le promozioni a qualifiche 
per le quali vengono istituite abilitazioni 
ai sensi del precedente articolo 13, sono 
conferite con la decorrenza indicata nell'ar
ticolo 16 se si conseguono le abilitazioni 
stesse entro diciotto mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Le promozioni per merito assoluto sono 
conferite, secondo l’ordine del ruolo di an
zianità, direttamente dalle competenti au
torità senza intervento delle commissioni 
di avanzamento ai dipendenti che non si 
trovano nelle condizioni di esclusione dallo 
scrutinio per merito comparativo.

Art. 19.

Nei casi in cui l’istituzione della promo
zione a ruolo aperto, di cui ai precedenti 
articoli, determini un numero di promo
zioni inferiore a quelle che si sarebbero 
potuto conferire per merito comparativo a 
ruolo chiuso, sono conferite al 1° gennaio 
dell’anno successivo alla data di entrata in 
vigore della presente legge promozioni se
condo i criteri del merito comparativo a 
favore dei dipendenti che non abbiano an
cora maturato l’anzianità per la promozio
ne a ruolo aperto, purché i medesimi ab
biano i requisiti per l’avanzamento per me
rito comparativo.

Tali promozioni sono conferite limitata- 
mente alla differenza tra i posti che risul

terebbero disponibili alla predetta data del 
1° gennaio, se non venisse istituito il ruolo 
aperto, e il numero di promozioni conferi
bili a ruolo aperto alla medesima data.

Art. 20.

Ai dipendenti, esclusi quelli promossi, a 
seguito di ampliamento degli organici, in 
base alle graduatorie di avanzamento pre
disposte per le promozioni dell’anno 1961, 
che alla data di entrata in vigore della pre
sente legge già rivestivano la più elevata 
qualifica raggiungibile a ruolo aperto o qua
lifica superiore, è attribuito, se più favore
vole, lo stipendio che avrebbero conseguito 
qualora la promozione alla predetta più ele
vata qualifica a ruolo aperto fosse stata 
conferita con l’anzianità prescritta dagli ar
ticoli precedenti.

Tuttavia ai dipendenti, che alla data di 
entrata in vigore della presente legge già 
rivestano le qualifiche di macchinista di 
1* classe e capotreno di l a classe, è comun
que attribuito un aumento periodico di sti
pendio ed ai dipendenti che alla stessa data 
già rivestano le qualifiche di caposquadra 
della linea, operaio specializzato ed operaio 
qualificato di l a classe, sono attribuiti due 
aumenti periodici di stipendio se hanno ma
turato nove anni di servizio di ruolo o uno 
solo se ne hanno maturati solo cinque, rin
viandosi l’attribuzione del secondo aumen
to periodico al compimento del nono anno 
di servizio di ruolo.

Il più elevato stipendio, attribuito in ap
plicazione del presente articolo, fatto ecce
zione per i macchinisti di l a classe ed il 
capotreno di l a classe, assorbe gli assegni 
personali pensionabili in godimento, com
presi quelli attribuiti in applicazione del
l’articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, 
e del quarto comma dell’articolo 173 della 
legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 21.

Ai dipendenti appartenenti alle qualifiche 
di manovale, capo squadra manovali, ma
novratore, capo squadra manovratori, ma
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novratore capo, deviatore, capo squadra de
viatori, deviatore capo, ausiliario di sta
zione, frenatore, assistente viaggiante, aiuto 
macchinista T. M., macchinista T. M., car
bonaio, fuochista ad personam, conduttore 
e aiuto macchinista, sono attribuiti due 
aumenti periodici di stipendio, dei quali 
uno al compimento di cinque anni e l’altro 
al compimento di nove anni di servizio di 
ruolo.

Tuttavia, nella prima applicazione della 
presente legge ai dipendenti appartenenti 
alle qualifiche indicate nel precedente com
ma che abbiano già maturato nove anni 
di servizio di ruolo sono attribuiti due au
menti periodici di stipendio contempora
neamente ed a quelli che ne abbiano ma
turato cinque, è attribuito subito soltanto 
un aumento periodico di stipendio, rinvian
dosi l’attribuzione del secondo al compi
mento del nono anno di servizio di ruolo.

L'attribuzione degli aumenti periodici di 
stipendio di cui ai precedenti commi non 
incide sull'ordinario sviluppo della carriera 
economica, ma determina il riassorbimento 
degli assegni personali pensionabili in go
dimento, compresi quelli attribuiti in appli
cazione dell’articolo 2 della legge 8 agosto 
1957, n. 751, e del quarto comma dell’arti
colo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

I dipendenti appartenenti alle qualifiche 
indicate nel precedente primo comma, ai

quali sia stato conferito uno o tu tti e due 
gli aumenti periodici di stipendio di cui al 
medesimo primo comma ed al successivo 
secondo comma, perdono il beneficio eco
nomico degli aumenti medesimi, senza re
cupero di quanto già corrisposto, quando 
per essi si verifichi un passaggio di carrie
ra mediante cambio della qualifica rivestita 
con altra da cui si acceda a quella superio
re a ruolo aperto. Nei confronti degli stessi 
lo stipendio sarà ricostituito come se gli 
aumenti periodici di cui al presente articolo 
non fossero stati conferiti e l’aumento pe
riodico o i due aumenti periodici saranno 
conservati come assegno personale riassor
bibile per progressione anche semplicemen
te economica.

Art. 22.

Gli effetti economici della presente legge 
decorrono dal 1° settembre 1961.

Art. 23.

Alla copertura dell’onere di milioni 3.350 
derivante dal presente provvedimento per 
l’esercizio 1961-62, sarà provveduto con una 
aliquota dei maggiori introiti per l’aumento 
delle tariffe di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1961, n. 515.


