SENATO

DELLA

------------------------------

Ili

REPUBBLICA

LEGISLATURA

-------------------------------

(N. 2414)
DI S E G N O DI

LEGGE

approvato dalla 10“ Commissione perm anente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni,
Marina m ercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1962
(V. Stam pato n. 3938)

d’iniziativa dei deputati BIANCHI Gerardo, BUZZI, BERRY, BIAGIONI, SABATINI,
ANZILOTTI, CANESTRARI, RAMPA, BIAGGI Nullo, CASATI, BIANCHI Fortunato,
FRUNZIO, COLOMBO Vittorino, ARMATO, COLASANTO, CENGARLE, CARRA,
COLLEONI, PATRINI e BUTTE’

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 dicem bre 1962

Integrazioni e modifiche alla legge T febbraio 1960, n. 26, concernente il
riordinam ento dei ruoli organici del personale del M inistero dei
trasporti — Ispettorato generale della m otorizzazione civile e dei tra 
sporti in concessione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1

La talbella III dial ruolo organico del
personale della c arriera esecutiva del Mini
stero dei trasp o rti — Ispettorato generale
della m otorizzazione civile e dei trasp o rti in
concessione — allagata alla legge 1° febbraio
1960, n. 26, è so stitu ita dalla tabella alle
gata alla presente leigge.
Art. 2.
Con effetto dalla d a ta di entrata in vigore
della presente legge, coloro i quali, cormunT IP O G R A F IA D EL SEN A T O (1500)

| que assunti o denom inati, prestino servizio
I presso gli uffici dell'Isp etto rato generale
della motorizzazione civile e dei trasp o rti in
concessione almeno dal 1° dicem bre 1962 e
siano in possesso di tu tti i requisiti previsti,
ad eccezione del lim ite di età, sono collocati,
a dom anda, presso il predetto Ispettorato
generale, con la qualifica di diurnista, nelle
categorie III e IV del personale non di ruolo
previsto alla Talbella I allegata al regio de
creto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e succes
sive modificazioni ed integrazioni.
P er il collocamento nella III categoria si
prescinde dal titolo di studio nei riguardi di
coloro che alla data pred etta risultino adi
biti con carattere perm anente ed esclusivo
a m ansioni proprie del personale della car
riera esecutiva.
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Al personale predetto è attrib u ito il tra t
tam ento giuridico e quello economico inizia
le stabilito p e r gli im piegati non di ruolo
della corrispondente categoria di inquadra
mento.
Le dom ande di cui al com m a prim o del
presente articolo dovranno essere presen
tate, a pena di decadenza, entro 30 giorni
dall e n tra ta in vigore ideila presente legge.
Art. 3.
È fatto divieto di effettuare assunzioni di
personale con qualsivoglia foirma e con
qualsiasi tipo di retribuzione.
Art. 4.
Nella prim a attuazione della presente leg
ge, i posti che, alla data di en trata in vigore
della legge stessa, risultino disponibili nelle
qualifiche iniziali del ruolo del personale del
la carriera esecutiva, di oui alla allegata ta
bella possono essere conferiti m ediante con
corso p e r esami, riservato al personale in
dicato al precedente articolo 2 che sia in pos
sesso di tu tti i requisiti prescritti ad ecce
zione del lim ite di età, e che abbia prestato
servizio presso l'Isp etto rato generale della
motorizzazione civile e dei trasp o rti in con
cessione almeno 180 giorni nel triennio pre
cedente.
Al concorso suddetto è anche ammesso il
personale di .ruolo e non di ruolo che si trovi
già in servizio presso l’Ispettorato generale
della m otorizzazione civile e dei trasp o rti in
■concessione alla d ata di e n tra ta in vigore
della presente legge.
Al personale di cui al precedente articolo 2
è estesa, per quanto concerne i pubblici con
corsi di am m issione alla carriera esecutiva
ed alla carriera ausiliari a, la disposizione
contenuta nel quarto com m a dell’articolo 8
della legge 1° febbraio 1960, n. 26.
Art. 5.
Le disposizioni di cui all'articolo 21 della
legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a
dom anda, ai soli fini giuridici con effetto

dalla d ata di en trata in vigore della legge 5
marzo 1961, n. 90, al personale deH’Ispettorato generale della m otorizzazione civile e
dei trasp o rti in concessione, che, alla data
predetta, rivestiva la qualifica di operaio di
ruolo, non di ruolo o giornaliero ed era adi
bito con carattere perm anente ed esclusivo
a m ansioni di n atu ra non salariale.
La dom anda di cui al precedente comma
deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro 30 giorni dalla data di en trata in vi
gore della presente legge.

Art. 6.
Ai fini dell'applicazione delle norm e di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifica
zioni, l'equiparazione fra le qualifiche con
tem plate nel ruolo organico della carriera
esecutiva, di cui alla allegata tabella, e quelle
previste daHarti-colo1180 del citato decreto è
effettuata, ove occorra, in base ai rispettivi
'coefficienti di stipendio.
Le m ansioni corrispondenti alle diverse
qualifiche, contem plate p e r ogni singolo
coefficiente di stipendio, sono attrib u ite e
revocate con decreto del M inistro dei tra 
sporti.
Art. 7.
Gli im piagati della carriera esecutiva di
cui alla tabella allegata alla presente legge,
che rivestono la qualifica di dattilografo di
prim a classe, di dattilografo di seconda
classe e di dattiloigrafo' aggiunto, svolgono
esclusivam ente m ansioni di dattilografia e
di stenografia.
Nei concorsi p er esami di ammissione ai
ruolo predetto, gli aspiranti alla qualifica di
dattilografo aggiunto, oltre le prove scritte
ed orali di cui all'articolo 182 del decreto del
Presidente della R epubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, devono superare una prova p ratica di
dattilografia, nonché (una prova p ra tic a di
stenografia o su mezzi meccanici, secondo
quanto stabilito nel bando di concorso.
I dattilografi di prim a e di seconda classe
partecipano insieme agli archivisti e agli
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applicati agli esami e agli scrutini per la
promozione alla qualifica di prim o archi
vista.
Art. 8.
Gli im piagati iche, alla data di en trata in
vigore della presente legge, appartengono al
ruolo del personale della carriera esecutiva
dellTspettorato generale della motorizzazio
ne civile e dei trasp o rti in concessione be
neficeranno, per una sola volta e fino alla
d ata del 31 dicembre 1966 per l ’avanzamen
to alla qualifica superiore, di una riduzione
pari alla m età — e com unque p e r un m as
simo di 30 mesi — dei periodi di anzianità
richiesti dalle vigenti disposizioni per il con
seguimento delle promozioni.
Tale riduzione non si applica nel caso in
cui i periodi minim i di anzianità richie
sti per le promozioni non siano superiori a
u:n biennio.
Art. 9.
Coloro che appartengono ai ru o li organici
di altre Amministrazioni dello Stato e che
alla d ata del 1° dicem bre 1962 si trovino as
segnati a p restare servizio presso uffici del
l'Ispettorato generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione possono
essere trasferiti a domanda, da presentare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vi
gore della presente legge e previo parere del
com petente Consiglio di amministrazione,
nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli or
ganici ideirispettorato generale della m oto
rizzazione civile e dei trasp o rti in concessio
ne, a decorrere dalla data anzidetto e nel
posto che loro spetta secondo l’anzianità
nella qualifica già ricoperta, conservando, a
ta tti gli effetti, l’anzianità di qualifica e di
carriera possedute.
Gli im piagati che appartengono ai ruoli
aggiunti di altre Amministrazioni e dhe si
trovino nelle condizioni previste dal comma
precedente, potranno ottenere analogo tra
sferimento nei corrispondenti ruoli aggiun

ti deirisp etto rato generale della m otorizza
zione civile e dei trasp o rti in concessione
purché ne facciano dom anda entro 60 gior
ni dalla data di en trata in vigore della p re
sente legge.
I trasferim enti di cui ai commi precedenti
sono disposti con decreto del M inistro dei
trasp o rti 'di concerto con il M inistro della
Amministrazione di provenienza.
Art. 10.
Alla copertura 'della maggiore spesa occor
rente per l ’attuazione della presente legge
sarà provveduto con il m aggior gettito deri
vante alla tassa di bollo sui docum enti di
trasporto' p er effetto degli aum enti tariffari
delle ferrovie dello Stato in vigore dal 1°
gennaio 1963.
TABELLA
Coefficiente
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\ Aiutanti superiori o
I Assistenti superiori

)
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| Aiutanti capi o
( Assistenti capi

j
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( Primi archivisti o
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; Assistenti principali
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I Archivisti o
\
) Dattilografi di l a classe o i
| Primi aiutanti o
■
' Primi assistenti
I
/ Applicati o
I
j Dattilografi di 2a classe o[
I Aiutanti o
/
' Assistenti

^ 200

/’ Applicati aggiunti o
] Dattilografi aggiunti o
j Aiutanti aggiunti o
Assistenti aggiunti
1.680

