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I quantitativi indicati nelle tabelle che si
propone di approvare tengono anche conto
Discussione e approvazione del disegno di
dei maggiori impegni di personale che allegge: « Determinazione delle piante orl'Azienda delle ferrovie dello Stato sono deganiche del personale delle Ferrovie dello
rivati in conseguenza delle nuove norme conStato ed attinenti modifiche allo stato
tenute nel decreto del Presidente della Regiuridico» (1750) {Approvato dalla Capubblica n. 433 del 1960 che disciplina gli
mera dei deputati)
orari e i turni di servizio.
Al riguardo è da notare che, in dipendenP R E S I D E N T E . L'ordine del giorno za della suddetta normativa, si è verificato
reca la discussione del disegno di leggeper le Ferrovie dello Stato un maggior fab^< Determinazione delle piante organiche del bisogno di personale di circa 10.000 unità: in
personale delle Ferrovie dello Stato ed at- conto di tale impegno la legge n. 1595 del
tinenti modifiche allo stato giuridico », già
1960 provvide ad una parziale integrazione
approvato dalla Camera dei deputati.
di organici per 5.484 posti, per cui l'aumento
Dichiaro aperta la discussione generale. di 7.302 posti che il provvedimento in esame
Comunico che sul disegno di legge in esa- contempla è per 4.500 unità circa imputabile
me la 5a Commissione ha espresso il seguente alla ripetuta normativa sugli orari di laparere :
\oro.
La giustificazione delle residue circa 2.800
« La Commissione finanze e tesoro non ha
nulla da osservare per la parte di sua com- unità è da ricercarsi nella inderogabile esipetenza, poiché alla copertura dell'onere de- genza di adeguare gli organici del personale
rivante dal provvedimento in oggetto, pre- alle effettive necessità aziendali, di gran lunvisto, per l'esercizio 1961-62, in lire 3.000 mi- ga accresciutesi negli ultimi anni in relaziolioni, sarà provveduto a carico del bilancio ne a cause diverse e concorrenti.
In primo luogo devesi notare che il vodell'Amministrazione ferroviaria, con un'alilume
di traffico sia dei viaggiatori che delle
quota dei maggiori introiti per l'aumento
merci
ha avuto da vari anni andamento codelle tariffe di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1961, n. 515, mag- stantemente crescente : il raffronto tra i dati
statistici dell'esercizio 1953-54 e quel-li delgiori introiti previsti in lire 30 miliardi ».
l'esercizio 1959-60 indica che nel settore
viaggiatori si è avuto un aumento di circa
F L O R E N A , relatore. Onorevole Pre4,5 miliardi di viaggiatori-chilometro, con un
sidente, onorevoli colleghi. La legge 26 marindice di incremento pari al 19,9 per cento;
zo 1958, n. 425, con la quale è stato appronel settore merci si è avuto un aumento di
vato lo stato giuridico del personale delie
circa 3 miliardi di tonnellate-chilometro, con
Ferrovie dello Stato, prescrive, all'articolo
un indice pari al 22,6 per cento.
175, che gli organici del personale siano deÈ evidente che ad un così notevole sviterminati dalla legge.
luppo di traffico debba conseguire un magIl disegno di legge in esame è appunto giore impegno di personale che è necessario
quello con il quale si provvede a tale esi- sancire in organico affinchè sia possibile dogenza.
tare l'Azienda del quantitativo di personale
Le piante organiche che vengono propo- adeguato all'entità del lavoro da svolgere.
ste prevedono un complesso di 182.085 posti
Tra le cause di altra natura che hanno
con un incremento di 7.302 unità rispetto contribuito ad accrescere il fabbisogno di
alle piante vigenti. Esse sono state studiale personale, sono da annoverare l'aumento,
in rapporto alle esigenze del normale eserci- previsto dall'articolo 86 dello stato giuridizio ferroviario ed alle attribuzioni che lo co, delle misure dei periodi di congedo anstesso stato giuridico ha stabilito per ciascu- nuale spettanti a determinate categorie ed
na categoria di personale prevista dai qua- il miglior trattamento economico usato in
dri di classificazione.
caso di assenza per congedo o malattia. En-
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trambe dette cause hanno concorso ad un
abbassamento del numero di prestazioni fornite da ciascun dipendente e, quindi, ad un
incremento di fabbisogno idi personale. Infatti, si verificava che per determinate categorie, in determinati periodi, il congedo
non dava la possibilità di realizzare economicamente quanto si realizzava in condizioni normali di servizio, e, di conseguenza,
parecchia gente non prendeva il congedo.
Ora, invece, le migliori condizioni permettono a coloro che sono in congedo di percepire quasi quello che percepivano durante
il servizio e, di conseguenza, tutti cercano di
prendere il congedo.

III
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F L O R E N A , relatore. Se noi facciamo un raffronto tra il periodo 1945-50 e oggi, ci possiamo rendere conto che soltanto
per l'aumento del traffico avremmo avuto
bisogno di una quantità di personale mollo
maggiore di quella che viene richiesta, e,
ripeto, che è stato possibile ottenere questa
riduzione in seguito a tutti gli impianti di
ammodernamento e agii altri provvedimenti che sono stati adottati.
Le piante organiche, che si propone di approvare, prevedono, inoltre, una riqualificazione di posti nell'ambito delle singole categorie e ciò trova ampia motivazione nel
processo di evoluzione aziendale, nell'avvenuta adozione di moderne apparecchiature,
nella necessità di procedere a nuove forme
organizzative ed allo studio di metodi sempre più razionali di utilizzazione del personale, e dei mezzi, esigenze, tutte queste, che
richiedono di destinare ai singoli posti di
lavoro personale sempre meglio preparato
e qualificato, al quale occorre assegnare qualifiche adeguate alla complessità dei compiti
da svolgere ed alle responsabilità connesse.
Ad esempio, l'antico cantoniere che lavorava con il piccone e con la pala è stato sostituito, in seguito alla meccanizzazione dei
mezzi di lavoro, da un altro tipo di operaio,
e, di conseguenza, è necessaria una riqualificazione del personale, in base a queste evoluzioni e a questi ammodernamenti meccanici.

È anche da porre in evidenza che il complesso delle diverse cause aventi influenza
sulla determinazione del fabbisogno di personale avrebbe comportato aumento di organico più notevole se non si fossero potute
realizzare cospicue economie nell'impiego
del personale, rese attuabili dalle opere di
ammodernamento della rete e dei mezzi,
finora eseguite, che permettono di affrontare sia il maggior traffico, sia le nuove condizioni. Se non si fossero apportati tali miglioramenti e se le Ferrovie dello Stato non
avessero migliorato gli impianti, la quantità di personale occorrente sarebbe staio
certamente maggiore. Si dice, infatti, che le
Ferrovie dello Stato hanno aumentato il
personale, ma bisogna tener presente che
con l'aumento del traffico aumentano le necessità e migliorano le condizioni sociali nei
rapporti di lavoro, e, pertanto, anche il personale avrebbe dovuto aumentare in proporzione, mentre forti economie e riduzioni
di personale sono state rese possibili dagli
ammodernamenti, dalla centralizzazione e
da tanti altri provvedimenti adottati. Di conseguenza, l'aumento del personale che si viene a determinare con il disegno di legge che
si propone all'approvazione della Commissione è molto inferiore a quello che si sarebbe verificato se non fosseri stati adottati i provvedimenti dei quali ho fatto cenno.

Il provvedimento contiene, infine, alcune
norme aventi lo scopo di rendere l'applicazione del provvedimento stesso esattamente
aderente alle attuali necessità aziendali, nonché quello di operare le modifiche allo stato
giuridico del personale che sono strettamente
attinenti all'applicazione delle nuove piante.
Richiamo, inoltre, l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che le nuove piante
organiche prevedono un sensibile aumento
della categoria dei tecnici e una riduzione
della categoria degli amministrativi, poiché
tale concetto risponde alle particolari esigenze dell'azienda.

P R E S I D E N T E . Il traffico è raddoppiato!

F O C A C C I A . Il problema è sempre
quello di reperire tale personale. Ultimamente, infatti, il Ministero delle poste ha
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bandito un concorso per 70 posti tecnici al
quale si sono presentate 4 persone.

Per le ragioni esposte, approviamo senza
riserve il provvedimento in esame.

F L O R E N A , relatore. Credo, con questa breve esposizione, di avere impostato il
problema riguardante la necessità di una rapida approvazione del provvedimento nei
confronti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in modo che il personale
venga adeguato alle necessità di una funzionalità sempre più corrispondente alle esigenze che si presentano per gli incrementi
del traffico sia nel settore dei viaggiatori che
delle merci.

B A R D E L L 1 N I . Voteremo anche noi
in favore del disegno di legge.

I M P E R I A L E . Ci associamo senz'altro alle considerazioni fatte dall'onorevole
relatore; mi pare però che vi sia da aggiungere, per giustificare ancora di più l'approvazione di questo disegno di legge, che le
piante organiche in vigore sono rimaste commisurate alle necessità del 1958.
Da quell'epoca ad oggi molta acqua è passata sotto i ponti : sono aumentate le giornate di congedo in base al disposto dell'articolo 86 dello stato giuridico dei ferrovieri,
vi è stata una riduzione delle ore lavorative
in base alla legge n. 433 del 2 aprile 1960,
mentre il traffico è aumentato nella misura
esposta nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge.
Per far fronte alle necessità dell'Azienda
ferroviaria approvammo un disegno di legge, diventato poi la legge n. 1595, con il
quale si autorizzava l'Azienda ad assumere
altro personale; ci si rese però subito conto
ohe de nuove unità erano assolutamente insufficienti al fabbisogno, per cui l'anno scorso e due anni fa l'Amministrazione fu costretta a richiamare in servizio anche i pensionati.
C'è stata una lamentela da parte dei sindacati perchè ancora non si riesce ad esaurire il congedo delle 5.484 unità del 1960;
pertanto, il presente disegno di legge è fondato sulla necessità di assumere nuovo personale e speriamo che gli 800 miliardi previsti nel piano di sviluppo servano a dare effettivamente all'Azienda maggiore personale
per l'assistenza, la sorveglianza e la direzione dei lavori.

A N G E L I N I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Ringrazio l'onorevole relatore
per la lucida esposizione con la quale ha indicato i motivi per cui si è portato all'esame
del Parlamento questo disegno di legge imposto, del resto, da una disposizione contenuta nella legge 26 marzo 1958, n. 425, circa
il passaggio dalle piante organiche provvisorie a quelle definitive.
I motivi del necessario aumento del personale, rispetto alle piante provvisorie, si
devono ricercare nella riduzione degli orari
di lavoro; infatti, le 60 ore settimanali sono
passate a 56, le 56 sono scese a 48, le 48 a 46
mentre, per alcune categorie — ad esempio
il personale di macchina — si è arrivati a 42
ore settimanali.
Inoltre, il presente provvedimento è nato
perchè si è voluta dare precisa applicazione
all'articolo 86 dello stato giuridico dei ferrovieri in cui si dice chiaramente che il riposo e il congedo non possono essere rifiutati.
Prego pertanto la Commissione di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera. A titolo informativo, aggiungerò che il personale direttivo sarà aumentato di 112 unità, quello di concetto di
1.084 unità, quello esecutivo sarà di meno
91 unità e quello ausiliario di meno 441,
mentre infine tutto il personale dell'esercizio aumenterà complessivamente di 7.976
unità.
Ricordo che si è discusso il problema con
i sindacati di tutte le categorie i quali hanno riconosciuto che, con questo disegno di
legge, si provvede effettivamente alle esigenze dell'Amministrazione delle ferrovie.
G E N C O . Desidererei sapere di quante
unità è l'aumento dei manovali.
A N G E L I N I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. I manovali da 22.801 unità
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sono passati, con l'aumento di 441 unità, ad
un numero complessivo di 23.242.
G E N C O . Vorrei raccomandare all'onorevole Sottosegretario che si proceda alla
assunzione di questi manovali nei vari compartimenti, seguendo un certo criterio di
giustizia, perchè l'anno scorso si è verificato,
ad esempio, che molti manovali sono stati
presi dal compartimento di Milano e pochi
da quello di Bari.
F L O R E N A , relatore. 11 senatore Genco nella sua raccomandazione ignora che il
numero dei posti di manovale da assegnare
e stabilito sulla base dei fabbisogni dei singoli compartimenti.
11 concorso per manovali non è nazionale,
ma si svolge in ciascun compartimento. Si
indice, per esempio, un concorso di manovali
per il compartimento di Palermo e, dopo
aver esaminato la consistenza e il fabbisogno del compartimento stesso, si assegnano
i posti in funzione delle necessità riscontrate.
Se a Palermo occorrono 200 manovali e
a Milano 500, l'Amministrazione non può
indire un concorso a Palermo per i 500 posti
di Milano : e del resto ognuno tende a rimanere nella città nella quale ha fatto il
concorso.
Aggiungerò, però, che quest'anno a Milano
sono stati banditi concorsi per manovali e
il 70 per cento dei concorrenti era meridionale; e la stessa cosa succede a Torino, Genova, eccetera.

r. mere.)
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A N G E L 1 L L I . Darò il mio voto favorevole a questo provvedimento ed esprimo
il compiacimento per l'iniziativa presa dal
Governo di potenziare l'Azienda ferroviaria
apportando benefici al suo personale.
Vorrei però raccomandare all'onorevole
Sottosegretario di considerare l'importanza
del servizio ferroviario anche sotto il profilo
dello sviluppo turistico del nostro Paese e,
in relazione a questo problema, devo dire che
i 150 interpreti previsti dal provvedimento
mi pare non siano sufficienti a soddisfare le
necessità del traffico ferroviario.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli.
Art. 1.
Gli organici del personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, per
ciascuna delle qualifiche previste dai quadri
di classificazione integrati come al successivo articolo 2, sono stabiliti dalle unite
tabelle (allegato n. 1).
Prima di approvare l'articolo 1 del disegno di legge, passiamo all'esame ed alla votazione dell'allegato numero 1 al quale nell'articolo si fa riferimento. Ne do lettura :
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ALLEGATO IS. 1

PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
PERSONALE DIRETTIVO
Coefficienti

Qualifiche

Quantità

900
900
900

Direttori centrali di l a classe
Direttori compartimentali di l a classe
Direttori centrali

/
*
i

900
670
500
402
342
289

Direttori
Ispettori
Ispettori
Ispettori
Ispettori
Ispettori

\

l'i

compartimentali
capi superiori
capi
principali
di l a classe

195
. . . .
450 \
683 \ [a)
..
.
./
i
» ' ° '
Totale . . .
2.095 (b)

(a) A carico dei singoli quantitativi di posti sono anche da considerare i cassieri ad personam dei livelli
gerarchici corrispondenti.
(6) Di cui 995 posti per laureati in ingegneria e 92 posti per laureati in medicina.

PERSONALE BEGLI UFFICI

Personale di concetto
Coefficienti
402
342
285
240
213

Qualifiche
Segretari
Segretari
Segretari
Segretari
Segretari

Quantità

superiori di l a classe
superiori
capi
principali

'
*
Totale . . .

402
342
285
240
213

Segretari
Segretari
Segretari
Segretari
Segretari

tecnici
tecnici
tecnici
tecnici
tecnici

superiori di l a classe
superiori
capi
principali .

Revisori
Revisori
Revisori
Revisori

7.020
141
352
834
/ s) 2fi „
^

Totale . . .
402
342
285
240

207
546
1.802
± ARK

superiori di J a classe
superiori
capi
principali

3.590
31
78
219
546

Totale . . .
Totale personale di concetto . . .

874
11.484
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Personale esecutivo degli uffici
Coefficienti

285
240
213
180
213
180

Qualifiche

Quantità

Applicati capi
Applicati principali
Applicati
Aiuto applicati
Applicati stenodattilografi
Aiuto applicati stenodattilografi

402
1.479
)
„
(
)
„
)
Totale . . .

285
240
213
180

Applicati tecnici capi .
Applicati tecnici principali
Applicati tecnici
Aiuto applicati tecnici

4.250

\
\
Totale . . .

99
266
"
989

Totale personale esecutivo degli uffici . . .

5.239

Personale ausiliario degli uffici
Coefficienti

184
184
174
174
163
159

Qualifiche

Quantità

Aiutanti
Infermieri di l a classe
Infermieri
Uscieri capi
Uscieri
Inservienti

524
\
)
341 (a)
828 (6)
756
Totale . . .

2.559

(a) A carico di tale quantitativo sono da considerare anche i dipendenti rivestiti di qualifica di Commesso
ad personam.
(b) A carico di tale quantitativo sono anche da considerare i dipendenti rivestiti di qualifica di Usciere
di l a classe ad personam.
PERSONALE DELL'ESERCIZIO

Dirigenti delle stazioni
Coefficienti

402
357
311
260
234

Qualifiche

Capi
Capi
Capi
Capi
Capi

stazione
stazione
stazione
stazione
stazione

Movimentisti
sovrintendenti
superiori
principali
di l a classe

Quantità

27
219
1.051
4.406 (a)
4.000 (b)

(a) A carico dei quantitativi di posti previsti per le qualifiche di capo stazione di l a classe, capo gestione
di l a classe, capo telegrafista di l a classe ed interprete di l aa classe sono anche da considerare,
rispettivamente,
i dipendenti rivestiti
delle qualifiche di capo stazione
di l classe a. p., capo gestione di l a classe a. p., capo
a
a
telegrafista di l classe a. p. ed interprete di l classe a. p.
(b) A carico di tali quantitativi sono anche da considerare i dipendenti rivestiti di qualifica di aiutante
a. p. o di alunno a. p.
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Qualifiche

Quantità

Gestionisti
402
357
311
260
234

Capi
Capi
Capi
Capi
Capi

gestione
gestione
gestione
gestione
gestione

sovrintendenti
superiori
principali
di l a classe

11
73
347
2.695 (a)
3.650 (6)

Telegrafisti
311
260
234

Capi telegrafisti principali
Capi telegrafisti di l a classe
Capi telegrafisti

16
90 (a)
78 (b)

Interpreti
357
311
260
234

Interpreti superiori
Interpreti principali
Interpreti di l a classe
Interpreti

2
9
63 (a)
76
Totale . . .

16.813

(a) A carico dei quantitativi di posti previsti per le qualifiche di capo stazione di l a classe, capo gestione di
l classe, capo telegrafista di l a classe ed interprete di l a classe sono anche da considerare, rispettivamente,
i dipendenti rivestiti delle qualifiche di capo stazione di l a classe a. p., capo gestione di l a classe a. p., capo
telegrafista di l a classe a. p. ed interprete di l a classe a. p .
(6) A carico di tali quantitativi sono anche da considerare i dipendenti rivestiti di qualifica di aiutante
a. p. o di alunno a. p.
a

Personale esecutivo delle stazioni
Coefficienti

207
185
173

Qualifiche

Quantità

Assistenti principali di stazione
Assistenti di stazione
Ausiliari di stazione

2.832
4.974
1.652

Manovratori
188
185
180

Manovratori capi
Capi squadra manovratori
Manovratori

485
1.626
5.382

Deviatori
188
181
173

Deviatori capi
Capi squadra deviatori
Deviatori

473
1.463
5.453
Totale . . .

24.340
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Dirigenti dei depositi personale viaggiante
Coefficienti
311
292
260
238

Qualifiche
Capi
Capi
Capi
Capi

personale
personale
personale
personale

Quantità

viaggiante superiori
viaggiante principali . ,
viaggiante di l a classe . . . . . . . . .
viaggiante

27
64
288
356

Totale . . .

735

Controllori viaggianti
Coefficienti

303
284
254
234

Qualifiche

Controllori
Controllori
Controllori
Controllori

Quantità

viaggianti superiori
viaggianti principali
viaggianti di l a classe
viaggianti

7
38
80
120
Totale . . .

245

Personale dei treni
Coefficienti

Qualifiche

Quantità

Dirigenti di treni
223

Capi treno di l

210

Capi treno

a

classe

) ,, _, .„
(

0.142

)
Esecutivo

190
184
180

Conduttori
Assistenti viaggianti
Frenatori

5.705 (a)
737
3.949
Totale . . .

16.533

(a) Sono da considerare a carico di tale quantitativo anche i dipendenti rivestiti della qualifica di conduttore principale ad personam.

Dirigenti dei depositi locomotive
Coefficienti

402
357
311
260
250

Qualifiche

Capi
Capi
Capi
Capi
Capi

deposito
deposito
deposito
deposito
deposito

Quantità

sovrintendenti
superiori
principali
di l a classe

13
33
98
198 (a)
253
Totale . . .

595

(a) Sono da considerare a carico di tale pianta anche i dipendenti rivestiti di qualifica di capo deposito
di l a classe ad personam.
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Personale di macchina
Coefficienti

Qualifiche

Quantità

Dirigenti di macchina
241
226

Macchinisti di l
Macchinisti

a

classe

)
)

„

Esecutivo
207
197
184

Macchinisti T.M
Aiuto macchinisti
Aiuto macchinisti T.M

1.520
9.315
1.260
Totale . . .

21.880

Dirigenti della linea
Coefficienti

234
210

Qualifiche

Quantità

Sorveglianti principali della linea
Sorveglianti della linea

311
259
Totale

570

Personale esecutivo della linea
Coefficienti

177
170
164

Qualifiche

Quantità

Capi squadra della linea
Operai dell'armamento
Cantonieri

2.320
7.358
8.612 (a)
Totale . . .

18.290

(a) Sono da considerare a carico di tale quantitativo anche i dipendenti rivestiti della qualifica di guardiano ad personam.

Dirigenti tecnici
Coefficienti

402
357
311
260
234

Qualifiche

Capi
Capi
Capi
Capi
Capi

tecnici
tecnici
tecnici
tecnici
tecnici

Quantità

sovrintendenti
superiori
principali
di l a classe

61
182
511
1.152 (a)
1.262 (b)
Totale . . .

3.168

(a) Sono da considerare a carico di tale quantitativo anche i dipendenti rivestiti della qualifica di capo
tecnico di l a classe ad personam.
(6) Sono da considerare a carico di tale quantitativo anche i dipendenti rivestiti della qualifica di sottocapo tecnico ad personam o di capo verificatori ad personam.
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Operai e verificatori
Coefficienti

199
197
183
173

Qualifiche

Quantità

Verificatori
Operai specializzati
Operai qualificati di l a classe
Operai qualificati

982
4.511
17.608
10.416 (a)
Totale . . .

33.517

(a) Sono da considerare a carico di tale quantitativo anche i dipendenti rivestiti della qualifica di aiutante operaio ad personam.

Ufficiali delle navi traghetto
Coefficienti

402
357
292
260

Qualifiche

Quantità

Comandanti di l a classe
Comandanti
Ufficiali navali di l a classe
Ufficiali navali

.
Totale . . .

402
357
292
260

Direttori di macchina di l a classe
Direttori di macchina
Ufficiali macchinisti di l a classe
Ufficiali macchinisti

8
14
19 (a)
22
63
8
14
19 (a)
25

Totale . . .
Totale ufficiali delle navi traghetto . . .

66
129

{a) A carico dei quantitativi di posti previsti per le qualifiche di ufficiale navale di l a classe e ufficiale
macchinista di l a classe sono anche da considerare, rispettivamente, i dipendenti rivestiti delle qualifiche di
ufficiale navale di l a classe ad personam ed ufficiale macchinista di l a classe ad personam.

Personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto
Coefficienti

Qualifiche

Quantità

Personale di coperta
234
219
184
180

Primi nostromi
Secondi nostromi
Marinai scelti
Marinai

7
19
92
234
Totale . . .

197
184

Carpentieri di l a classe
Carpentieri

352
5
7

Totale . . .
Totale personale di coperta . . .

12
364

Senato detta Repubblica

— 1560 —

III

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
Coefficienti

Legislatura

86a SEDUTA (1° dicembre 1961)

Qualifiche

Quantità

Personale di macchina
234
219
197
163

Capi motoristi
Motoristi di l a classe
Motoristi
Carbonai

10
27
128
56 (a)
Totale . . .

234
219
197

221

Capi elettricisti
Elettricisti di l a classe
Elettricisti

10
19
37
Totale . . .

66

Totale personale di macchina . . .

287

Totale personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto . . .

651

(a) Sono da considerare a carico di tale pianta anche i dipendenti rivestiti della qualifica di fuochista
ad personam.

Manovali
Coefficienti

Qualifiche

176
164

Quantità

Capi squadra manovali
Manovali

982
22.260
Totale . . .

23.242

RIASSUNTO
PERSONALE DIRETTIVO

N.

2.095

»

19.282

»

160.708

PERSONALE DEGLI UFFICI:

Personale di concetto
Personale esecutivo degli uffici
Personale ausiliario degli uffici
PERSONALE

N.
»
»
Totale : . .

11.484
5.239
2.559

N.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Totale . . .

16.813
24.340
735
245
16.533
595
21.880
570
18.290
3.168
33.517
129
651
23.242

DELL'ESERCIZIO:

Dirigenti delle stazioni
Personale esecutivo delle stazioni
Dirigenti dei depositi personale viaggiante
Controllori viaggianti
Personale dei treni
Dirigenti dei depositi locomotive
Personale di macchina
Dirigenti della linea
Personale esecutivo della linea
Dirigenti tecnici
Verificatori ed operai
Ufficiali delle navi traghetto
Personale esecutivo delle navi traghetto
Manovali
,, v
{E approvato).

Totale generale . . .
°

N. 182.085
. .
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Metto ai voti l'articolo 1, del quale ho già
dato lettura.
(È approvato).
Art. 2.
Nei quadri di classificazione del personale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato sono istituite le qualifiche di interprete
superiore e di controllore viaggiante superiore. Conseguentemente:
la tabella A sub allegato n. 3-.A e la
tabella C sub allegato n. 3-C, alla legge 26
marzo 1958, n. 425, risultano rispettivamente
modificate come dall'annesso allegato (allegato n. 2);
gli allegati n. 5 e n. 12 della stessa legge
sono modificati come dall'annesso allegato
(allegato n. 3);
il quadro di equiparazione già emanato
ai sensi dell'articolo 2 della cennata legge
26 marzo 1958, n. 425, in relazione alla isti-

86a SEDUTA (1° dicembre 1961)

tuzione delle nuove qualifiche verrà integrato, con proprio decreto, dal Ministro dei
trasporti;
alle qualifiche del personale dell'esercizio, previste dall'articolo 58 (premio di
operosità) delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31
luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, sono aggiunte quelle appresso indicate,
a fianco di ciascuna delle quali sono precisate le misure giornaliere di premio spettante:
interprete superiore: le misure previste per la qualifica di capo gestione superiore;
controllore viaggiante superiore: le misure previste per la qualifica di controllore
viaggiate principale, aumentate di lire 100.
Prima di mettere in votazione l'articolo 2
del disegno di legge, passiamo all'esame ed
alla votazione degli allegati numeri 2 e 3 ai
quali, nell'articolo, si fa riferimento. Ne do
lettura :
ALLEGATO N.

2

MODIFICHE AI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO
TABELLA A

Sub

ALLEGATO N.

3-A

Sub

ALLEGATO N.

3-0

DIRIGENTI DELLE STAZIONI

Omissis.
INTERPRETI

357
311
292
260
234
TABELLA

Interprete superiore.
Interprete principale.
Interprete di l a classe ad personam
Interprete di l a classe.
Interprete.
C.

Omissis.
CONTROLLORI VIAGGIANTI

303
284
254
234
(È approvato).

Controllore
Controllore
Controllore
Controllore

viaggiante superiore.
viaggiante principale.
viaggiante di l a classe.
viaggiante.
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ALLEGATO N.

3

MODIFICA ALL'ALLEGATO 5 ALLA LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425
Tabella degli stipendi annui iniziali

Coefficiente

QUALIFICA

Stipendio annuo
iniziale previsto
dalla tabella
allegata al decreto
del Presidente
della Repubblica
11 gennaio 1956,
n. 19, modificata
con la legge
3 agosto 1957,
n. 700

Omissis.

PERSONALE DELL'ESEBCIZIO

Dirigenti delle stazioni
Omissis.
Capo telegrafista . . .

702.000

Interprete superiore

1.071.000

Interprete principale

933.000

Interprete di l a classe ad personam

876.000

Interprete di l a classe

780.000

Interprete

702.000

Omissis.

Controllori viaggianti
Controllore viaggiante superiore

909.000

Controllore viaggiante principale

852.000

Controllore viaggiante di l a classe

762.000

Controllore viaggiante

702.000

Omissis.
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Segue ALLEGATO N. 3
MODIFICA ALL'ALLEGATO 12 ALLA LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425
ORDINAMENTO DELLE PROMOZIONI
Quadro degli avanzamenti
PROMOZIONI PER:

QUALIFICA

merito comparativo

concorso interno per esame

alle qualifiche di:

PERSONALE DELL'ESERCIZIO: STAZIONI

Capo stazione sovrintendente

. . . . . .

Capo gestione sovrintendente

—

—

—

—

Capo stazione sovrintendente

)

Capo gestione sovrintendente \ Ispettore di l a classe (5)

Capo gestione superiore

1

—

Interprete superiore
Capo stazione principale

Capo stazione superiore . . . \

Capo gestione principale

Capo gestione superiore . . .

Capo telegrafista principale

—

Interprete principale

Interprete superiore

/ Ispettore di l a classe

\
. . . .

1

Omissis.

PERSONALE DELL 'ESERCIZIO: TRENI

Capo personale viaggiante superiore . . .
Controllore viaggiante superiore

j
> Ispettore di l a classe (5)

\

—

Capo personale viaggiante principale . .

Capo personale viaggiante su> Ispettore di l a classe

Controllore viaggiante principale

. . . .

Controllore
riore
Omissis.

zr^

^

—

(È approvato).

viaggiante

supe-

>
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Metto ai voti l'articolo 2, del quale ho dato
prima lettura.
(È approvato).
Art. 3.
Il testo dell'articolo 28 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:
« Attribuzioni del personale di concetto
degli uffici.
« Il personale di concetto degli uffici
svolge attività di carattere amministrativo,
contabile e tecnico, corrispondente al grado
di cultura richiesto per l'immissione in impiego e previste dai regolamenti dell'Azienda ed espleta le funzioni di ispezione e di
controllo che di volta in volta gli vengono
attribuite, rimanendo responsabile dell'applicazione delle leggi e regolamenti.
Al personale delle due qualifiche più elevate del gruppo di concetto può essere attribuita anche la dirigenza di reparti di
minore importanza o di unità assimilate ».
(È approvato).
Art. 4.
All'ultimo comma dell'articolo 47 della
legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto
quanto segue:
« Detto periodo potrà essere superato in
tutti i casi in cui si verifichino situazioni di
soprannumero rispetto all'organico ».
(È approvato).
Art. 5.
Limitatamente alla prima applicazione
della presente legge, è data facoltà al Ministro dei trasporti di provvedere alla copertura dei posti disponibili da destinare a pubblici concorsi nelle singole carriere in base
alle piante stabilite dall'articolo 1, mediante reclutamento, nelle qualifiche di prima
assunzione, degli idonei dell'ultimo concorso
bandito, anche oltre i limiti previsti dal
terzo comma dell'articolo 16 della legge 26
marzo 1958, n. 425.
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Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono da considerare concorsi banditi
per distinte carriere quello per operaio qualificato del Servizio impianti elettrici e quello
per la stessa qualifica del Servizio materiale e trazione.
La suddetta facoltà sarà esercitata mediante decreti del Ministro dei trasporti i
quali stabiliranno oltre che i quantitativi di
assumendi, anche le decorrenze delle assunzioni.
Analogamente, i posti che in conto delle
suddette disponibilità saranno riservati ai
concorsi interni di cui all'articolo 82 della
legge 26 marzo 1958, n. 425, potranno essere
coperti, nei casi di concorsi già banditi a
posti limitati, con la nomina di idonei oltre
i vincitori.
(È approvato).
Art. 6.
I concorsi interni per esami di cui all'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425,
possono essere banditi, quando occorra, distintamente per specialità o mestiere.
(È

approvato).
Art. 7.

Qualora per il primo biennio dalla data
di decorrenza degli effetti della presente
legge i manovali con 10 anni di anzianità
non fossero sufficienti a coprire i posti disponibili delle qualifiche di ausiliario di
stazione e di frenatore, saranno ammessi per
lo stesso periodo allo scrutinio per l'avanzamento alle suddette qualifiche anche i manovali con anzianità minore, purché non inferiore a 5 anni.
Per lo stesso periodo possono conferirsi
promozioni per merito comparativo, alla
qualifica di macchinista T. M. a favore del
personale della qualifica di aiuto macchinista con almeno 5 anni di permanenza nella
qualifica stessa ed in possesso della richiesta abilitazione modulo TV 209.
(È approvato).
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Art. 8.
La presente legge ha effetto dal 30 giugno 1961.
Con la stessa decorrenza sono conferite
promozioni per la copertura di posti risultanti disponibili in base alle tabelle organiche di cui al precedente articolo 1. Le promozioni stesse sono conferite in base alle
graduatorie di merito approvate in seguito
agli scrutini effettuati per gli avanzamenti
dell'anno 1961.
(È approvato).
Art. 9.
Alla copertura dell'onere derivante dal
}resente provvedimento nell'esercizio 1961-62
per milioni 3.000 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.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Istituzione del sistema di promozioni a ruolo aperto ed altri benefici a
favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » ( 1751 )
(Approvato dalla Camera dei deputati)
\
P R E S I D E N T E . Il secondo punto
dell'ordine del giorno reca la discussione
del disegno di legge : « Istituzione del sistema di promozioni a ruolo aperto ed altri
benefici a favore del personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato », già
approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
F L O R E N A , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il problema dei
ruoli aperti è diventato di carattere nazio-
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nale perchè credo che le pressioni, i telegrammi, le sollecitazioni fatte siano state
tali e tante da aver subissalo tutti noi !
Con il presente disegno di legge si provvede ad applicare al personale ferroviario
alcune agevolazioni di carriera che valgono
per gli altri impiegati dello Stato.
Si premette che, quanto ai ruoli apeiti, le
differenze rispetto all'analogo pi avvedimento
relativo agli impiegati dello Stato, differenze
che si sostanziano in un trattamento meno
favorevole per i ferrovieri, sono dovute al
fatto che i miglioramenti nei confronti di
questi ultimi sono stati necessariamente contenuti enlro uno stanziamento prefissato.
Devesi di contro rilevare, pero, che il medesimo disegno di legge prevede la concessione di scatti di stipendio a favore delle
categorie di personale che non beneficierebbero della istituzione dei ruoli aperti, laddove tale concessione non è prevista dal
provvedimento di legge che interessa gli altri impiegati dello Stato.
Difatti, il disegno di legge in esame si articola in due tipi di provvedimenti : uno di
carriera ed uno economico in senso stretto.
Le agevolazioni di carriera, che validi motivi hanno determinato, si concretano nella
concessione della promozione secondo il sistema del ruolo aperto, vale a dire senza la
limitazione dei posti di organico, dalla prima alla seconda e terza qualifica della carriera del personale direttivo (da ispettore a
ispettore di I classe ed ispettore principale),
della carriera del personale di concetto degli
uffici (da segretario a segretario principale
e segretario capo), della carriera del personale esecutivo degli uffici (da aiuto applicato
ad applicato ed applicato principale) e della
carriera del personale ausiliario degli uffici
(da inserviente a usciere a usciere capo).
Analoga provvidenza viene prevista per il
personale dell'esercizio, ma a condizione, per
alcune qualifiche, di superare speciali esami
di idoneità.
Gli onorevoli senatori sapranno, infalli,
che certe categorie di personale, ad esempio
i capi stazione, devono rispondere a determinati requisiti che attestino la loro capacità di regolare il movimento dei treni.
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Gli avanzamenti di carriera, però, non scuna di dette qualifiche, specifiche e caratpotranno conseguirsi che allo scadere di un teristiche attribuzioni differenziate, almeno
termine minimo di permanenza nel grado una delle tre qualifiche in questione può
inferiore (due e quattro anni di anzianità considerarsi superflua, tanto che all'atto delper l'accesso alla seconda e alla terza qua- la elaborazione dello stato giuridico del perlifica della carriera del personale direttivo : sonale delle Ferrovie dello Stato, approvato
cinque e quattro anni per l'accesso alla se- poi con la legge 26 marzo 1958, n. 425, se
conda e terza qualifica della carriera del per- ne propose l'abolizione.
sonale di concetto, esecutivo ed ausiliario
degli uffici, e così via).
G E N C O . Vorrei sapere dal senatore
Avuto presente anche l'indirizzo seguito Florena se, nell'ambito degli stessi ispettodal progetto di legge riguardante gli al- ri, vi è una differenziazione, come gruppo,
tri dipendenti statali, si è ritenuto di istitui- tra i laureati e i diplomati, se, cioè, vi è
re il ruolo aperto per merito comparativo un gruppo il e un gruppo B, come avviene
nelle superiori categorie di personale (grup- in altre Amministrazioni dello Stato, ad
po direttivo, gruppo di concetto e gruppo esempio nelle poste o nella pubblica istrudei dirigenti di esercizio), e per merito asso- zione.
luto per il restante personale (gruppo esecutivo degli uffici, gruppo ausiliario e grupF L O R E N A , relatore. La differenziapo esecutivo dell'esercizio limitatamente a zione sta nella impostazione del gruppo, e
quelle qualifiche per le quali esisteva o viene precisamente uno farà parte del gruppo diora istituito il ruolo aperto).
rettivo e un altro del gruppo di concetto
Credo ohe sia ozioso spiegare questo con- Nelle Ferrovie non vi e l'ispettore di grupcetto ; per il fatto di istituire il ruolo aperto po B, poiché quando un funzionario di
non si deve consentire un automatico pas- gruppo B, come ad esempio avveniva nel
saggio dai quadri inferiori a quelli superiori, vecchio regolamento, poteva, attraverso l'esae perciò è giusto che vi sia una valutazione me di merito comparativo, passare da sedi merito comparativo.
gretario capo a ispettore, entrava nel gruppo
A, alla stessa stregua di tutti gli altri.
Mi sembra saggio e doveroso, infatti, che
In
sostanza, il concorso esterno per ispetl'Amministrazione faccia una graduatoria
tore,
o, come si diceva allora, per allievo
tra i 50 ispettori di I classe che diventeranno ispettori principali — nella successione ispettore, si faceva con la richiesta della laudelle posizioni di ruolo che si avranno con rea, ma se nell'interno dell'Amministrazioquesto provvedimento — in funzione delle ne un funzionario di gruppo B, ad esempio un segretario capo, veniva promosso a
maggiori dimostrate capacità.
Infatti, anche se tutti saranno promossi ispettore, nel momento in cui veniva nomiispettori principali, ognuno dovrà assumere nato ispettore passava di categoria e divenuna posizione rispondente ad una valuta- tava del gruppo A, con le stesse caratterizione per merito comparativo rispetto agli stiche di tutti i funzionari di gruppo A.
altri.
I M P E R I A L E . Oggi non è più posTra le considerazioni che hanno contrisibile
passare dal gruppo B al gruppo A.
buito a determinare le agevolazioni di cui è
detto innanzi sono da annoverarsi anche
F L O R E N A , relatore. Il nuovo stato
quelle di carattere funzionale. Infatti, se si
prendono in esame le prime tre qualifiche giuridico prevede i concorsi interni, ed inolrelative al personale direttivo non può non tre ha inserito nel gruppo B due nuovi gradi
rilevarsi come le attribuzioni dell'ispettore, che non esistevano prima e che permettono
dell'ispettore di prima classe e dell'ispetto- uno sviluppo di carriera.
Analogamente può dirsi nei riguardi del
re principale non solo presentino un'analogia così pronunciata da indurre a ritenerle personale di concetto, esecutivo ed ausiliaidentiche, ma non corrispondendo, a cia- rio degli uffici, soprattutto per il secondo,
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per il quale verrebbe ripristinato il sistema
di avanzamento per anzianità, previsto dal
soppresso regolamento del personale ferroviario, alle qualifiche di applicato principale
ed applicato tecnico principale dopo cinque
anni di permanenza nelle rispettive qualifiche inferiori. Nel gruppo del personale di
concetto degli uffici l'innovazione può anche
considerarsi come una conseguenza logica
ed inevitabile dell'istituzione, avvenuta con
lo stato giuridico, delle due qualifiche superiori.
Per il personale dell'esercizio il ragionamento dovrebbe essere diverso; peraltro ragioni di confronto con le altre categorie del
personale impediscono di fare completa
astrazione dai loro interessi di carriera e di
adottare quindi sistemi diversi di avanzamento.
All'inizio della presente relazione ho accennato al fatto che il disegno di legge
in esame si articola in due tipi di provvedimenti: di carriera ed economico. Questo
ultimo si applica in quei casi in cui ragioni
di stretta funzionalità hanno impedito la
istituzione del ruolo aperto e si concreta
nel beneficio economico di due aumenti periodici di stipendio da conferire rispettivamente al compimento di 5 e 9 anni di servizio di ruolo, in analogia con l'anzianità
prescritta, salvo per il gruppo direttivo, per
le promozioni a ruolo aperto, ove ne sono
previste due. È previsto, giustamente, che
tale beneficio venga revocato quando l'interessato cambi carriera passando ad altra
qualifica la cui progressione di carriera avvenga a ruolo aperto : si eviterà così l'assommarsi di due benefici.
La decorrenza degli effetti economici del
disegno di legge in esame viene fissata al
1° settembre 1961.
A N G E L I N I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Il Governo raccomanda alia
Commissione l'approvazione del disegno di
legge in esame che soddisfa un'aspirazione
da lungo tempo manifestata dai ferrovieri
italiani.
P R E S I D E N T E .
Sono stati presentati due ordini del giorno, rispettivamen-
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te dai senatori Imperiale ed altri e dal relatore Florena. AxXtbedue gli ordini del giorno hanno carattere interpretativo nei confronti di alcuni articoli del disegno di legge.
Ritengo pertanto opportuno che essi siano discussi e posti in votazione alla fine
dell'esame degli articoli, prima della votazione finale del disegno di legge.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli di cui do lettura:
Art. 1.
I posti di ispettore principale, di ispettore di l a classe e di ispettore del gruppo
direttivo sono resi cumulativi in unico organico.
(È

approvato).
Art. 2.

Le promozioni ad ispettore di l a classe
e quelle ad ispettore principale si conferiscono a ruolo aperto, mediante scrutinio
per merito comparativo, rispettivamente con
due e quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza.
(È

approvato).
Art. 3.

I posti di segretario capo, di segretario
principale e di segretario nonché delle qualifiche equiparate del gruppo di concetto
sono resi cumulativi in unico organico nell'ambito delle singole carriere dei segretari, dei coadiutori, dei segretari tecnici, dei
coadiutori tecnici e dei revisori.
(È

approvato).
Art. 4.

Le promozioni a segretario principale e
a segretario capo e quelle alle qualifiche
equiparate del gruppo di concetto si conferiscono a ruolo aperto, mediante scrutinio
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per merito comparativo, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di
anzianità nella qualifica di provenienza e,
comunque, per il personale inquadrato nel
gruppo di concetto in applicazione dell'articolo 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 applicato principale.
La stessa anzianità complessiva di nove
anni, di cui al comma precedente, è richiesta, 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'applicazione del medesimo articolo 181, s'intende
prorogato, esclusivamente ai fini di cui ai
precedenti commi, al compimento del suddetto periodo di nove anni di anzianità
complessiva.
(£

approvato).
Art. 5.

Nel gruppo esecutivo degli uffici è istituita la qualifica di applicato principale
stenodattilografo con coefficiente di stipendio 240.
Dalla predetta qualifica si accede mediante scrutinio per merito comparativo, dopo
almeno 3 anni di anzianità, alla qualifica
di applicato capo, in concorrenza con gli
applicati principali.
(È approvato).
Art. 6.
I posti di applicato principale, di applicato e di aiuto applicato nonché delle qualifiche equiparate del gruppo esecutivo degli uffici sono resi cumulativi in unico organico nell'ambito delle singole carriere degli applicati, degli applicati tecnici e degli
applicati stenodattilografi.
(75 approvato).
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Art. 7.
Le promozioni ad applicato e ad applicato principale e quelle alle qualifiche equiparate del gruppo esecutivo degli uffici si
conferiscono a ruolo aperto, per merito assoluto, al compimento rispettivamente di
cinque e quattro anni di anzianità nella
qualifica di provenienza.
(È

approvato).

Art. 8.
I posti di usciere capo, di usciere e di
inserviente del gruppo ausiliario sono resi
cumulativi in unico organico.
(È

approvato).

Art. 9.
Le promozioni ad usciere e quelle ad
usciere capo si conferiscono a ruolo aperto,
per merito assoluto, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di anzianità 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.
(È

approvato).

Art. 10.
I posti di capo stazione principale, di
capo stazione di l a classe e di capo stazione nonché quelli delle qualifiche corrispondenti dei gruppi dei dirigenti dell'esercizio
sono resi cumulativi in unico organico nell'ambito delle singole carriere dei capi stazione, capi gestione, capi telegrafisti, interpreti, capi personale viaggiante, controllori
viaggianti, sorveglianti della linea, capi deposito, capi tecnici, ufficiali navali e ufficiali
macchinisti.
(È

approvato).
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Art. 11.
Le promozioni a capo stazione di l a classe e a capo stazione principale e quelle
alle qualifiche corrispondenti delle carriere
indicate nel precedente articolo 10, ad eccezione dei sorveglianti della linea, degli
ufficiali navali e degli ufficiali macchinisti,
si conferiscono a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza.
a

Le promozioni a capo stazione di l classe, a capo gestione dì l a classe e a capo
telegrafista di l a classe sono subordinate al
superamento dell'esame di idoneità alla dirigenza 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, mediante scrutinio per merito comparativo, al
compimento di tre anni di anzianità nella
qualifica di provenienza.
(È

approvato).
Art. 12.

I posti di assistente principale di stazione e di assistente di stazione, di operaio
dell'armamento e di cantoniere, di operaio
qualificato di l a classe e di operaio qualificato, 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 elettricista di l a classe e di elettricista sono
resi cumulativi in unico organico nell'ambito di ciascun gruppo e carriera.
(È

approvato).
Art. 13.

Le promozioni ad assistente principale di
stazione, a capo treno di l a classe, a macchinista di l a classe, ad operaio dell'armamento, ad operaio qualificato di l a classe,
a marinaio scelto, a carpentiere di l a classe,
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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 Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 74 della legge 26 marzo 1958, n. 425,
sono subordinate, anche nella prima applicazione della presente legge, al conseguimento di speciali abilitazioni.
(È

approvato).
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.
(È

approvato).
Art. 15.

Le promozioni di qualifica con decorrenze comprese entro la data di entrata in
vigore della presente legge, deliberate o da
deliberare in applicazione delle norme dello stato giuridico del personale ferroviario,
di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, nonché a seguito di aumento delle piante organiche ed in applicazione della presente
legge, possono essere conferite anche ai dipendenti cessati dal servizio prima della deliberazione dell'avanzamento, purché i medesimi alla data della decorrenza della promozione risultino in possesso dei prescritti
requisiti per ottenerla.
Gli scrutimi, da effettuare in base alla
presente legge o alle altre disposizioni vigenti per gli avanzamenti del personale,
possono aver luogo in data anteriore o posteriore a quelle delle decorrenze attribuibili alle relative promozioni.
(È

approvato).
Art. 16.

Nella prima applicazione della presente
legge alle promozioni da conferire ai sensi
degli articoli precedenti è attribuita la de-
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correnza giuridica del 30 giugno 1961 a favore dei dipendenti che alla data stessa
abbiano maturato le anzianità prescrìtte e,
per quelle da conferire per merito comparativo, utilizzando le graduatorie formulate
per le promozioni dell'anno s 1961.
Peraltro, al personale che anteriormente
al 30 giugno 1961 rivestiva la qualifica di
inserviente, con anzianità superiore ai cinque anni, tale maggiore anzianità è computata 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 seguito di un eventuale ampliamento degli
organici.
(È

approvato).
Art. 17.

Nei casi in cui le promozioni a ruolo
aperto previste dagli articoli precedenti siano subordinate al conseguimento di abilitazioni di servizio o al superamento di esami
di idoneità e le abilitazioni siano conseguite o gli esami superati in data posteriore
a quella di compimento dell'anzianità prescritta per le promozioni stesse, la decorrenza di esse è quella della data di conseguimento delle abilitazioni o di superamento 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'articolo 16 se si conseguono le abilitazioni
stesse entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
(È

approvato).
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Art. 18.
Le promozioni per merito assoluto sono
conferite, secondo l'ordine del ruolo di anzianità, direttamente dalle competenti autorità senza intervento delle commissioni
di avanzamento ai dipendenti che non si
trovano nelle condizioni di esclusione dallo
scrutinio per merito comparativo.
{E

approvato).
Art. 19.

Nei casi in cui l'istituzione della promozione a ruolo aperto, di cui ai precedenti
articoli, determini un numero di promozioni 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 secondo i criteri del merito comparativo a
favore dei dipendenti che non abbiano ancora maturato l'anzianità per la promozione a ruolo aperto, purché i medesimi abbiano i requisiti per l'avanzamento per merito comparativo.
Tali promozioni sono conferite limitatamente alla differenza tra i posti che risulterebbero disponibili alla predetta data del
1° gennaio, se non venisse istituito il ruolo
aperto, e il numero di promozioni conferibili a ruolo aperto alla medesima data.
F O C A C C I A . L'articolo 19 così come
è concepito è, a mio avviso, inoperante.
Infatti, da indagini svolte è risultato che
il personale che sarà promosso a ruolo aperto è superiore a quello che, secondo le disposizioni in vigore, dovrebbe avere l'avanzamento di carriera.
Proporrei, pertanto, un emendamento sostitutivo dell'articolo 19 il quale permetta,
anche in via transitoria, che dal 1° gennaio
1961 vengano promossi oltre ai funzionari
che hanno maturato i 4 anni di anzianità,
sia nel corso dell'anno 1961 che all'inizio del
1962, anche quelli scrutinabili secondo la
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vecchia legge e che avrebbero il diritto in
base alle loro capacità e ai loro meriti.
Infatti, con l'applicazione del presente
provvedimento, queste persone promovibili
si troverebbero in una condizione di inferiorità rispetto a quelli promossi con il ruolo aperto.
Non sarebbe giusta una simile eventualità,
perchè si annullerebbe ogni diritto e merito del personale, regolato dalla precedente
legge.
L'emendamento sostitutivo che, per debito di coscienza, propongo è il seguente :
« Ai dipendenti che, secondo le norme già
in vigore, avrebbero titolo al 1" gennaio 1962
allo scrutinio per l'avanzamento, verranno
conferite, con l'osservanza delle norme stes
se, le promozioni che alla medesima data
sarebbero state ammesse se non fosse entrata in vigore la presente legge, senza tener conto dei dipendenti promossi a ruolo
aperto ai 30 giugno 1961 e nel corso del secondo semestre dello stesso anno ».
Mi sono informato sulla questione e ho
scoperto che si tratta di un numero ingente di funzionari del ruolo direttivo.
Non sono contrario all'approvazione del
provvedimento in esame, ma vorrei che nel
contempo si facesse qualcosa per quei funzionari che, con le nuove disposizioni, si
verrebbero a trovare in posizione deteriore
rispetto agli altri.
P R E S I D E N T E . Poiché il disegno
di legge al nostro esame ha un aspetto organico e, d'altra parte, la modifica proposta ha un carattere transitorio, sarebbe forse opportuno che lo stesso senatore Focaccia presentasse, dopo l'approvazione di questo provvedimento, un altro disegno di legge che soddisfacesse le sue giuste osservazioni.
F O C A C C I A . Sono favorevole ad accettare la proposta fattami dall'onorevole
Presidente, sempre che il Governo sia d'accordo.
A N G E L I N I , Sottosegretario di Stato per i trasporti. Onorevoli senatori, vorrei
aggiungere qualcosa a quanto detto finora,
parlando in modo molto chiaro,
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Mi sono occupato personalmente di questo disegno di legge in sede di trattative sindacali, alla Camera, al Senato, e nessuna,
ripeto, nessuna richiesta è stata avanzata da
parte di qualche sindacato — nemmeno quello dei funzionari e dirigenti — per portare
una modifica all'attuale testo del disegno
di legge.
Al contrario, ho ricevuto dai sindacati
pressioni per far approvare al più presto il
provvedimento al fine di dare attuazione ai
benefici concessi al personale.
Si propone ora la sostituzione dell'articolo 19 nel presupposto che qualcuno possa trovarsi nelle condizioni indicate dal senatore Focaccia al 1° gennaio 1962; ma come
si fa a sapere chi entrerà nelle graduatorie
formate a norma della vecchia legge, quando queste non sono ancora state preparate?
Abbiamo dato benefici alla categoria in
questione tenendo presente nelle nuove piante organiche le promozioni del l a gennaio
1962, e quindi anche i funzionari che hanno
la minima anzianità di tre anni, dopo fatte
le promozioni normali, potranno avanzare di
grado.
Non so pertanto come faccia il senatore
Focaccia a sostenere la sua tesi, a meno che
le persone cui si riferisce non si siano impossessate, violando il segreto d'ufficio, dei
dati esistenti che vanno esaminati per poter fare le graduatorie, che devono, in ogni
caso, essere approvate dal Consiglio di amministrazione.
Devo dire che in realtà l'inconveniente lamentato potrebbe verificarsi solo tra il personale dirigente, cne è diviso in undici categorie, mentre negli altri gruppi del personale, negli accertamenti da me fatti, nessuno è mai stato promosso con soli tre
anni di anzianità.
Poiché i sindacati hanno voluto i ruoli
aperti, tutti i funzionari saranno trattati con
lo stesso metro e pertanto mi sembra superfluo concedere altri benefici.
Di conseguenza, prego il senatore Focaccia di voler ritirare il suo emendamento e,
nel caso egli insistesse, pregherei la Commissione di bocciare la sua richiesta, con la
quale si commetterrebbe una nuova ingiustizia.
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F O C A C C I A . Non insisto nel presentare il mio emendamento ; dichiaro però che, poiché la questione da me prospettata investe un problema morale di grande importanza, mi riservo di presentare un
disegno di legge che ne tenga conto.
Per non procrastinare l'approvazione del
disegno di legge, e con la riserva espressa,
mi dichiaro favorevole al provvedimento in
esame.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'aiticolo 19, del quale ho dato prima lettura
(È

approvato).
Art. 20.

Ai dipendenti, esclusi quelli promossi, a
seguito di ampliamento degli organici, in
base alle graduatorie di avanzamento predisposte per le promozioni dell'anno 1961,
che alla data di entrata in vigore della presente legge già rivestivano la più elevata
qualifica raggiungibile a ruolo aperto o qualifica superiore, è attribuito, se più favorevole, lo stipendio che avrebbero conseguito
qualora la promozione alla predetta più elevata qualifica a ruolo aperto fosse stata
conferita con l'anzianità prescritta dagli articoli precedenti.
Tuttavia ai dipendenti, che alla data di
entrata in vigore della presente legge già
rivestano le qualifiche di macchinista di
l a classe e capotreno di l a classe, è comunque attribuito un aumento periodico di stipendio 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 maturato nove anni di servizio di ruolo o uno
solo se ne hanno maturati solo cinque, rinviandosi l'attribuzione del secondo aumento periodico al compimento del nono anno
di servizio di ruolo.
Il più elevato stipendio, attribuito in applicazione del presente articolo, fatto eccezione per, i macchinisti di l a classe ed il
capotreno di l a classe, assorbe gli assegni
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personali pensionabili in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751,
e del quarto comma dell'articolo 173 della
legge 26 marzo 1958, n. 425.
{È

approvato).
Art. 21.

Ai dipendenti appartenenti alle qualifiche
di manovale, capo squadra manovali, manovratore, capo squadra manovratori, manovratore capo, deviatore, capo squadra deviatori, deviatore capo, ausiliario di stazione, frenatore, assistente viaggiante, aiuto
macchinista T. M., macchinista T. M., carbonaio, 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 comma che abbiano già maturato nove anni
di servizio di ruolo sono attribuiti due aumenti periodici di stipendio contemporaneamente ed a quelli che ne abbiano maturato cinque, è attribuito subito soltanto
un aumento periodico di stipendio, rinviandosi l'attribuzione del secondo al compimento 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 godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto
1957, n. 751, e del quarto comma dell'articolo 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 tutti e due
gli aumenti periodici di stipendio di cui al
medesimo primo comma ed al successivo
secondo comma, perdono il beneficio economico degli aumenti medesimi, senza recupero di quanto già corrisposto, quando
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per essi si verifichi un passaggio di carriera mediante cambio della qualifica rivestita
con altra da cui si acceda a quella superiore 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 periodico o i due aumenti periodici saranno
conservati come assegno personale riassorbibile per progressione anche semplicemente economica.
(JÈ approvato).
Art. 22.
Gli effetti economici della presente legge
decorrono dal 1° settembre 1961.
(JÈ approvalo).
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.
(È

approvato).

Abbiamo così ultimato l'esame e la votazione degli articoli.
Passiamo ora all'esame dei due ordini
del giorno ai quali già ho fatto cenno.
Il primo ordine del giorno è stato presentato dai senatori Imperiale, Sacchetti,
Gombi, Galani e Cervellati. Ne do lettura :
« La 7à Commissione del Senato,
rilevato che il disegno di legge istituente
gli avanzamenti a ruolo aperto per alcune
qualifiche del personale ferroviario non precisa i criteri applicativi dei benefici previsti dal primo comma dell'articolo 20 del
disegno stesso, ritiene non necessaria la precisazione delle norme applicative ricordale
nel testo del provvedimento legislativo, in
quanto le norme stesse sono desumibili da
analoghi provvedimenti e dalla prassi adottata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
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invita pertanto il Governo ad applicare
il primo comma dell'articolo 20 del provvedimento citato, considerando soltanto la
seconda o l'unica promozione conseguibile
a ruolo aperto e tenendo conto degli acceleramenti e dei ritardi per il conferimento degli aumenti periodici di stipendio, nonché
della maggiore anzianità o della retrodatazione ottenute in applicazione dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152,
e degli articoli 2 e 5 della legge 3 aprile
1958, n. 471 ».
I M P E R I A L E . Il motivo di questo
ordine del giorno e da riceicarsi nel fatto
che nel coordinamento, forse, del disegno
di legge, operato alla Camera dei deputati,
sono state omesse alcune frasi dell'articolo
20. Ora, per non creare una complicazione
diplomatica tra Senato e Camera dei deputati, siamo arrivati alla conclusione di presentare, per ottenere una maggiore chiarezza, questo ordine del giorno che, riteniamo,
il Governo non avrà difficoltà ad accettare,
dal momento che, in sostanza, non fa che
ripetere quella parte dell'articolo 20 che e
stata omessa nel messaggio della Camera
dei deputati al Senato.
Vorrei, inoltre, far pi esente, in linea generale, che, con la promulgazione della legge n. 928 del 19 ottobre 1959, si è posta l'urgente necessità di risolvere il problema dei
ruoli aperti, anche nei confronti dei ferrovieri. Infatti, con la legge suddetta, si è stabilito che soltanto il personale del gruppo
direttivo ha la promozione in soprannumero,
mentre sarebbe opportuno estendere il provvedimento a tutte le altre categorie. Del resto, è da tener presente che le promozioni
saranno conferite sempre per merito comparativo, il che garantisce, a noi che dobbiamo
approvare il provvedimento, che le promozioni non saranno conferite a caso, ma che
il mei ito comparativo servirà non soltanto
per la graduatoria di merito, ma anche per
dimostrare che il funzionario sarà meritevole della promozione. Di conseguenza, per
ragioni di equità, laddove non è possibile dare le promozioni con ruolo aperto si va incontro al personale con due scatti sullo stipendio.

Senato della Repubblica
T

COMMISSIONE

(Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)

Per le ragioni esposte, noi approviamo
senz'altro il disegno di legge in esame.
A N G E L I N I , Sottosegretario di Sta
io per i trasporti. Per ciò che riguarda l'ordine del giorno presentato dai senatori Imperiale ed altri, non ho nulla da obiettare,
in quanto l'Amministrazione si era già resa
conto della situazione determinatasi in seguito ad una variazione apportata da parte
della Camera dei deputati. Però, poiché, attraverso un emendamento approvato dalla
Camera dei deputati, le parole « le anzianità prescritte » sono state sostituite con le
altre « l'anzianità prescritta », i dubbi e le
incertezze che si potevano verificare vengono ad essere superate. Di conseguenza il Governo, accettando l'ordine del giorno presentato dai senatori Imperiale ed altri, afferma che i benefici cui fa cenno, saranno conferiti secondo i criteri indicati.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Imperiale ed altri.
(£

HI
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approvato).

F L O R E N A ,
relatore. Presento il
seguente ordine del giorno :
« La 7a Commissione permanente del Senato, preso atto che nell'articolo 2 del disegno di legge concernente l'istituzione del sistema di promozioni a ruolo aperto è precisato che la promozione a Ispettore di l a
classe e quella ad Ispettore principale si conferiscono a ruolo aperto mediante scrutinio
per merito comparativo, rispettivamente con
due e quattro anni di anzianità nella qualìfica di provenienza, mentre negli articoli 4,
7, 9, 11 e 13 riguardanti, rispettivamente, ie
promozioni a ruolo aperto, per merito comparativo o assoluto, del personale di concet-
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to degli uffici, del personale ausiliario, dei
dirigenti dell'esercizio e del rimanente personale dell'esercizio, è usata invece la locuzione " al compimento rispettivamente d i . . .
anni di anzianità " ; considerato, peraltro,
che le due locuzioni hanno sostanzialmente
lo stesso significato; passando all'approvazione del disegno di legge in esame, intende
precisare che le promozioni di cui si tratta
vanno conferite allo scadere dell'anzianità
prescritta quale si determina in applicazione
dell'articolo 77 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato di cui alla
legge 26 marzo 1958, n. 425 ».
Pertanto, le promozioni che si determinano entro i primi sei mesi dell'anno si riportano al 1° gennaio dell'anno stesso, mentre le promozioni che sì maturano nel secondo semestre si riportano al 1° gennaio
dell'anno successivo.
Con questa precisazione si elimina, a mio
avviso, ogni dubbio e incertezza.
A N G E L I N I , Sottosegretario di Stato per i trasporti. Mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Florena.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno, presentato dal relatore Fiorena e accettato dal Governo.
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

approvato).

La seduta termina alle ore 12,55.

Dott. M A R I O CASONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

