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Is t i tuz ione della ca r r i e r a degli ufficiali marcon i s t i e modifica 
delle p i an t e o rgan iche del pe r sona le dell 'Azienda a u t o n o m a 

delle ferrovie dello S ta to 

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente 
disegno di legge si intende: 

introdurre tra le carriere del personale 
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato quella dell'ufficiale marconista o ra
diotelegrafista; 

adeguare l'organico del personale fer
roviario delle navi traghetto, per far fronte 
alle nuove esigenze derivanti dal potenzia
mento dei servizi di collegamento con la Si
cilia e la Sardegna; 

attribuire qualifiche omogenee al per
sonale dell'Azienda medesima addetto ai cen
tri di elaborazione elettronica dei dati; 

prevedendo, a compensazione delle connesse 
integrazioni d'organico dei ruoli interessa
ti a tali ristrutturazioni, la riduzione in altri 
ruoli di un pari numero di posti. 

A) Istituzione della nuova carriera ferrovia
ria degli ufficiali marconisti. 

L'esigenza di istituire il nuovo ruolo sca
turisce dall'avvenuta assunzione in gestione 

diretta del servizio di manutenzione ed eser
cizio degli apparati radioelettrici delle navi 
traghetto delle Ferrovie dello Stato, gestito 
in precedenza dalla Società italiana radio 
marittima (SIRM), con conseguente utiliz
zazione dalla data di scadenza dell'ultimo 
contratto (31 dicembre 1972), in luogo del 
personale di detta Società, di agenti ferro
viari rivestenti qualifiche varie ed in posses
so dei titoli speciali per l'espletamento del 
servizio in parola. 

Ciò premesso, considerato che per l'isti
tuenda qualifica sono da attribuire mansio
ni che, per contenuto e responsabilità con
nesse, non sono assimilabili a quelle esple
tate dagli altri ufficiali (navali e di macchi
na) in servizio a bordo delle navi traghetto 
delle Ferrovie dello Stato, si è ritenuto di ar
ticolare la relativa carriera in due livelli ge
rarchici (ufficiale marconista e primo uffi
ciale 'marconista) piuttosto che in tre; con 
ciò evitandosi di prevedere per essa uno svi
luppo tale da consentire al personale radio
telegrafista di pervenire ad un livello gerar
chico pari a quello attribuito al Comandante 
della nave. 
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Il relativo contingente è previsto in com
plessivi 18 posti di cui 12 per la qualifica di 
ufficiale marconista, e 6 per quella di primo 
ufficiale marconista. 

B) Adeguamento dell'organico del personale 
ferroviario delle navi traghetto. 

Negli anni decorsi, il servizio di traghetta
mento effettuato dal!'Azienda delle ferrovie 
dello Stato sullo stretto di Messina era ca
ratterizzato da un andamento variabile nel 
corso dell'anno, con massimo corrisponden
te al periodo della campagna agrumaria che 
si svolgeva da dicembre a maggio e minimo 
fra restate e l'autunno in cui la riduzione 
del traffico merci non era integralmente 
compensata dal traffico turistico. In conse
guenza di ciò, le navi in linea nel periodo 
della campagna agrumaria erano 7 e nel re
stante arco dell'anno si riducevano a 6. La. 
Azienda delle ferrovie dello Stato affrontava 
il conseguente variabile fabbisogno di per
sonale integrando nei periodi di massimo 
traffico il proprio personale di ruolo con 
personale a contratto. 

Successivamente, pur se in certi anni si 
è ridotta d'intensità la campagna agruma-

Stretto di Messina 

Viaggiatori trasportati (milioni) 

Rotabili traghettati (migliaia) 

Automezzi traghettati (migliaia) 

Civitavecchia-Golfo Aranci 

Viaggiatori trasportati (migliaia) 

Rotabili traghettati (migliaia) 

Automezzi traghettati (migliaia) 

* Dati provvisori. 
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ria, il traffico si è praticamente uniformato 
ai livelli massimi del passato, avendo assun
to maggiore importanza le correnti turisti
che, in continua ascesa. 

Venute meno le punte di traffico, non ha 
avuto più motivo di esistere il ricorso alla 
assunzione con contratto di diritto privato 
di ufficiali e personale esecutivo di coperta 
e di macchina delle navi traghetto, ricorso 
che, peraltro, è stato del tutto vietato in base 
all'articolo 9 della legge 16 febbraio 1974, 
n. 39. 

Tale stato di fatto ha determinato la ne
cessità di aumentare il personale di ruolo, 
esigenza che si è ulteriormente acuita, sia 
perchè, per sopperire al maggior traffico fra 
il Continente e la Sardegna, si è reso indi
spensabile passare da 4 a 5 le navi sulla rot
ta Civitavecchia-Golfo degli Aranci, sia anche 
per l'avvenuto potenziamento del servizio 
di trasporto autocarri sullo stretto di Messi
na, deciso a suo tempo dall'Azienda, realiz
zato con la costruzione delle navi bidirezio
nali « Agata » e « Pace », specializzate per 
tale tipo di traffico, che hanno portato ad 8 
le navi in linea fra Messina ed il Continente. 

Al riguardo si riportano qui di seguito al
cuni dati significativi di traffico: 

A N N O 

1960 

5,7 

610 

269 

51 

30 

20 

1965 

8,3 

682 

453 

154 

40 

65 

1970 

9,3 

709 

459 

331 

59 

130 

1975* 

10,3 

611,6 

735,7 

460,6 

52 

165,09 
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In definitiva quindi, per far fronte alle 
esigenze del traffico, delle 16 navi traghetto 
che compongono la flotta delle Ferrovie del
lo Stato, 13 saranno contemporaneamente 
utilizzate in linea e 3 saranno adibite a scor
ta attiva o saranno ferme per i lavori perio
dici di revisione. 

Da tutto quanto precede emerge l'esigenza 
dell'impiego permanente in linea di altre 3 
navi e quindi la necessità di adeguare la 
pianta organica del personale delle navi tra
ghetto passandola da 1.796 a 2.157 unità, con 
un incremento di 361 posti di organico. 

C) Attribuzione di qualifiche omogenee al 
personale ferroviario addetto ai centri di 
elaborazione elettronica dei dati. 

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato ha introdotto il sistema di elabora
zione elettronica dei dati, che interessa or
mai non solo il settore dell'amministrazione 
del personale (immatricolazione, retribuzio
ni, liquidazioni delle pensioni e delle buone 
uscite), ma anche e soprattutto settori tecni
ci (controllo centralizzato carri, telepreno
tazione dei posti, anagrafe sanitaria e medi
cina preventiva). È inoltre in fase di avanza
ta impostazione la meccanizzazione di altri 
settori quali, per limitarsi ai principali, la 
gestione dei contratti di appalto, il controllo 
delle scorte, il controllo della domanda 
merci. 

Per garantire il servizio si è sinora dovuto 
ricorrere a personale che avesse buona cono
scenza e specializzazione della materia, per
sonale ohe è stato possibile reperire dalle 
più svariate qualifiche. Si rende quindi ora 
necessario, non solo nell'interesse dell'Am
ministrazione, ma anche dei dipendenti che 
lo sollecitano vivamente, definire la posizio
ne di questi ultimi sotto il profilo della omo
geneità delle quali!'."che, prevedendo un orga
nico corrispondente alile occorrenze del set
tore, valutate in 339 unità. 

L'attuazione dei provvedimenti in oggetto 
va disciplinata nel contesto e ad integrazio
ne della normativa di cui alla legge 26 mar
zo 1958, n. 425, al decreto del Presidente 
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della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, 
al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1079 ed alla legge 29 
ottobre 1971, n. 880, e successive modifica
zioni. 

Infatti, oltre alle modifiche al vigente sta
to giuridico del personale ferroviario con
nesse con l'istituzione della nuova carriera 
degli ufficiali marconisti, il disegno di legge 
comporta un'integrazione degli organici del
le carriere del personale interessato alla ri
strutturazione dei settori dell'elaborazione 
elettronica e della navigazione per comples
sive 718 unità. 

In correlazione con l'integrazione di cui 
sopra, viene di comro prevista una riduzione 
delle dotazioni organiche del personale per 
complessive 1.027 unità, come più appresso 
specificato, con la compensazione totale del
le maggiori spese connesse con tali integra
zioni. 

Si è pertanto redatto l'unito disegno di 
legge ohe è articolato come segue. 

Artìcoli 1, 2 e 3. — L'articolo 1 prevede la 
modifica alla ripartizione degli organici vi
genti del personale ferroviario fra il perso
nale degli uffici e il personale dell'esercizio, 
stabilita dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, 
e successive modificazioni. 

Infatti, le ristrutturazioni illustrate com
portano, in dettaglio, come indicato all'arti
colo 2, per il personale degli uffici una va
riazione in aumento di 339 unità e una va
riazione in diminuzione di 91 unità e per il 
personale dell'esercizio (navi traghetto) una 
variazione in aumento di 361 unità, e una 
variazione in diminuzione (manovali) di 903 
unità. Peraltro, il successivo articolo 3, nel 
prevedere, ad integrazione deU'articolo 103 
del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077, l'inserzione nella 
categoria del personale dell'esercizio della 
carriera degli ufficiali marconisti, fissa il re
lativo organico in complessive 18 unità. 

A compensazione dell'organico di tale nuo
va carriera viene altresì stabilita un'ulterio
re riduzione del contingente di posti di or
ganico della qualifica di manovale per 33 
unità. 
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In definitiva, le variazioni previste sono 
le seguenti: 

a) Personale degli uffici 

in aumento . . . 

in diminuzione . . 

Totale in aumento 

339 unità 

91 unità 

248 unità 

b) Personale dell'esercizio 

in aumento (navi traghetto) 361 unità 

in aumento (ufficiali marco
nisti) 18 unità 

in diminuzione (manovali 
903 + 33) 936 unità 

Totale in diminuzione 557 unità 

Articoli 4 e 5. — Con tali articoli si ope
rano gli opportuni inserimenti di dette nuo
ve qualifiche nei quadri nn. 3 e 4 annessi al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1970, n. 1077. 

Articolo- 6. — Prevede che, come per l'uf
ficiale navale e l'ufficiale di macchina, l'uffi
ciale marconista, che abbia maturato una 
anzianità .minima di 3 anni, possa accadere 
alla qualifica superiore con promozione per 
merito comparativo, mentre il primo uffi
ciale marconista, con almeno 5 anni di an
zianità, possa prendere parte al concorso 
interno per esame ad ispettore principale. 

Articolo 7. — Ad integrazione del quadro 
n. 9 annesso al citato decreto del Presidente 
della Repubblica n. 1077 del 1970 e recante i 
limiti di età e di servizio per il collocamen
to a riposo, prescrive che, come per le altre 
qualifiche degli ufficiali delle navi traghetto, 
per il primo ufficiale marconista e per l'uffi
ciale marconista i limiti di età e di servizio 
sono rispettivamente fissati in 60 e 25 anni. 

Articolo 8. — Riguarda la progressione 
economica della nuova carriera degli ufficia
li marconisti. 

Per entrambe le qualifiche (ufficiale mar
conista e primo ufficiale marconista) è pre
vista l'assegnazione di due parametri (208 e 
245 per l'ufficiale marconista; 265 e 304 per 
il primo ufficiale marconista), raggiungibile 
il secondo (245 o 304) rispettivamente dopo 
un anno o cinque anni di permanenza nella 
qualifica precedente. 

Articolo 9. — Contempla il titolo di studio 
ed i titoli speciali di cui gli ufficiali radiote
legrafisti debbono essere muniti: nella ste
sura di tale norma è stato tenuto conto della 
disposizione di cui all'articolo 344 del de
creto del Presidente della Repubblica 29 
marzo 1973, n. 156, che stabilisce che per la 
ammissione agli esami per il conseguimento 
dei certificati di radiotelegrafista di la e 2a 

classe gli aspiranti debbono essere in pos
sesso del diploma di qualifica di radiotele
grafista a bordo rilasciato da un istituto 
professionale di Stato o legalmente ricono
sciuto ovvero del diploma di istituto secon
dario di secondo grado. 

Così formulata la modifica della riparti
zione dei vigenti organici tra le diverse car
riere, qualifiche e categorie interessate al 
provvedimento, oltre che le norme generali 
dello status giuridico della nuova carriera 
degli ufficiali marconisti, negli articoli dal 
10 al 15 si sono aggiunte talune disposizio
ni transitorie intese a disciplinare gli inqua
dramenti nelle nuove qualifiche ferroviarie 
di quei dipendenti delle Ferrovie dello Stato 
che da tempo offrono la loro opera nei set
tori che interessano. 

In particolare: 

Articolo 10. — Prevede l'inquadramento 
del personale utilizzato per l'elaborazione 
elettronica dei dati nelle due carriere dei 
segretari tecnici e degli applicati tecnici, in
quadramento da effettuarsi allo stesso livel
lo gerarchico e con mantenimento dell'anzia
nità maturata nelle qualifiche di provenien
za, in modo che gli interessati mantengano 
integre le posizioni di carriera già acquisite, 

Articolo 11. — Dato ohe la legge pone 
come condizione tassativa, per beneficiare 
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dell'inquadramento, l'effettiva utilizzazione 
alla data del 1° marzo 1975 alle dipendenze 
di uno degli impianti destinati all'elabora
zione elettronica, si è reso necessario, per 
ragioni di giustizia, prevedere anche il caso 
di chi, alla stessa data, si trovasse in aspet
tativa per servizio militare. 

Articolo 12. — Tale articolo prevede di 
mantenere per il periodo di due anni la ri
serva dei posti di livello superiore delle due 
carriere dei segretari tecnici e degli appli
cati tecnici a favore del personale utilizzato 
presso gli impianti destinati aill'elaborazio-
ne elettronica. 

Articoli 13 e 14. — Riguardano talune di
sposizioni intese a disciplinare gli inqua
dramenti nelle nuove qualifiche ferroviarie 
di quegli agenti delle Ferrovie dello Stato, 
muniti di regolare certificato internazionale 
di radiotelegrafista di la o 2a classe ed im
matricolati nella gente di mare di la cate
goria, che da tempo ed in ogni circostanza 
hanno fornito prestazioni di marconista a 
bordo delle navi traghetto. 

I criteri con i quali detti inquadramenti 
si opereranno saranno evidentemente diver
si a seconda che gli aventi titolo rivestano 
qualifiche di livello pari o inferiore a quelle 
nelle quali l'assunzione dovrà essere effet
tuata. 

Nel primo caso, la sistemazione a ruolo 
avverrà automaticamente in una delle due 
qualifiche di inquadramento di livello corri-

5 — Senato della Repubblica — 523 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

spondente a quella rivestita dall'assumendo; 
nel secondo caso, l'inquadramento di cia
scun avente titolo nella qualifica di ufficiale 
marconista sarà disposto secondo l'ordine 
dato dal livello gerarchico della qualifica ri
vestita o, a parità di qualifica o di livello, 
dall anzianità di qualifica o, in caso di ulte
riore parità, dal numero delle giornate di 
prestazioni rese nelle funzioni di radiotele
grafista a bordo delle navi traghetto delle 
Ferrovie dello Stato, maturate nel periodo 
dal 1° gennaio 1952 alla data di entrata in 
vigore della legge. 

Articolo 15. — Detta le modalità di rias
sorbimento delle eventuali ecedenze ohe, alla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
si verificassero per effetto delle riduzioni di 
cui all'articolo 2, nelle qualifiche di Segre
tario superiore di la classe e di Segretario 
superiore. Per quanto riguarda, invece, le 
eventuali eccedenze che si verificassero nelle 
qualifiche iniziali di carriera è previsto che 
le stesse graveranno sul limite delle assun
zioni oltre organico effettuabili ai sensi del
l'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, 
e successive modificazioni. 

Viene altresì stabilito ohe la variazione in 
aumento dell'organico del personale degli 
uffici di cui all'articolo 1 (248 unità) non è 
utile per la determinazione delle assunzioni 
oltre organico effettuabili ai sensi della leg
ge sopra citata. 

Come già accennato in premessa, il dise
gno di legge non comporta maggiori oneri. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Gii organici del personale dell'Azienda 
autonoma ideile ferrovie dello Stato, stabi

liti dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, inte

grati dalle leggi 7 gennaio 1974, n. 5, 16 feb

braio 1974, n. 39, e 6 giugno 1975, n. 197, 
sono modificati come segue: 

personale degli uffici: in aumento 248; 
■personale dell'esercizio: in riduzio

ne 557. 

Art. 2. 

In correlazione con la variazione di cui al 
precedente articolo 1, i contingenti di posti 
delle seguenti carriere dal personale della 
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato 
di cui all'articolo 103 del decreto del Presi

dente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1077, e successive variazioni, sono modifi

cati come segue: 

PERSONALE DEGLI UFFICI 

Variazioni in aumento: 

PERSONALE DI CONCETTO 

Qualifiche Posti 
Segretario tecnico superiore 

di la classe 22 

Segretario tecnico superiore 99 

Segretario tecnico . . . . 99 

PERSONALE ESECUTIVO DEGLI UFFICI 

Qualifiche Posti 
Applicato tecnico capo . . 71 

Applicato tecnico . . . . 48 

Totale variazioni in aumento 339 
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Variazioni in diminuzione: 

PERSONALE DI CONCETTO 

Qualifiche Posti 
Segretario superiore di la 

classe 1 
Segretario superiore . . . 30 
Segretario 32 

PERSONALE ESECUTIVO DEGLI UFFICI 

Qualifiche Posti 
Applicato 28 

Totale variazioni in diminu

zione 91 

PERSONALE DELL'ESERCIZIO 

Variazioni in aumento: 

UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO 

UFFICIALI DI COPERTA 

Qualifiche Posti 
Comandante 14 
Primo ufficiale navale . . . 11 
Ufficiale navale 27 

UFFICIALI DI MACCHINA 

Qualifiche Posti 
Direttore di macchina . . . 13 
Primo ufficiale di macchina 12 
Ufficiale di macchina . . . 21 

PERSONALE DI COPERTA E DI MACCHINA 
DELLE NAVI TRAGHETTO 

PERSONALE DI COPERTA 

Qualifiche Posti 
Nostromo 11 
Carpentiere 6 
Marinaio 120 
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PERSONALE DI MACCHINA 

Qualifiche Posti 
Capo motorista 11 

Capo elettricista 12 

Motorista 75 

Elettricista 27 

Carbonaio 1 

Totale variazioni in aumento 361 

Variazioni in diminuzione: 

PERSONALE DI MANOVALANZA 

Qualifiche Posti 
Manovale . 903 

Art. 3. 

All'articolo 103 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, 
nella categoria dei personale dell'esercizio, 
gruppo degli ufficiali delle navi traghetto, so
no inseriti, nell'ordine, le seguenti qualifiche 
ed organici: 

UFFICIALI MARCONISTI 

Qualifiche Posti 
Primo ufficiale marconista . . 6 

Ufficiale marconista . . . . 12 

Totale . . . 18 

In correlazione con la variazione di cui 
al comma precedente, il contingente di posti 
della qualifica di manovale è ulteriormente 
ridotto di 33 unità. 

Art. 4. 

La tabella Q del quadro n. 3 annesso al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 
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dicembre 1970, n. 1077, è sostituita dalla se

guente: 
Comandante; 
Direttore di macchina; 
Primo ufficiale navale; 
Primo ufficiale di macchina; 
Primo ufficiale marconista; 
Ufficiale navale; 
Ufficiale di macchina; 
Ufficiale marconista. 

Art. 5. 

Al quadro n. 4 annesso al decreto del Pre

sidente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1077, alle qualifiche degli ufficiali delle 
navi traghetto è aggiunta, nell'ordine, la qua

lifica di ufficiale marconista. 

Art. 6. 

Il quadro n. 6 annesso al decreto del Pre

sidente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1077, è integrato come segue nella parte 
concernente gli ufficiali delle navi traghetto: 

PROMOZIONI PER 

Qualifica 

Primo ufficiale marco
nista 

Ufficiale marconista 

Merito comparativo 

Alle qualifiche 

Primo ufficiale marco
nista 

Anzianità 
minima 

3 

Concorso interno per esame 

Alle qualifiche 

Ispettore principale (3) 
(4) (5) 

Anzianità 
minima 

5 

Art. 7. 

Ad integrazione del quadro n. 9 annesso 
al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077, i limiti di età e 
di servizio per il collocamento a riposo di 
ufficio delle qualifiche di primo ufficiale 
marconista e di ufficiale .marconista sono 
fissati, rispettivamente, in 60 e 25 anni. 
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Art. 8. 

La sezione C) del quadro II della tabella 
unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei 
dipendenti civili e militari dello Stato alle
gata al decreto del Presidente della Repub
blica 28 dicembre 1970, n. 1079, è integrata 
come segue nella parte concernente gli uffi
ciali delle navi traghetto: 

QUALIFICA 

< 
-

Parametro 

304 
265 

245 
208 

Anni di permanenza 
nella classe di 

stipendio 

5 

1 

Stipendio 
annuo lordo 

2.234.400 
1.947.750 

1.800.750 
1.528.800 

L'allegato 1 della legge 16 febbraio 1974, 
n. 57, è integrato come segue nella parte 
concernente gli ufficiali delle navi tra
ghetto: 

QUALIFICA 

Primo ufficiale marconista < 

Ufficiale marconista j 

Parametro 

304 
265 

245 
208 

Importo annuo 

1.070.000 
997.000 

940.000 
940.000 

Agli effetti della legge 11 febbraio 1970, 
n. 34, e successive modificazioni, concernen
te le competenze accessorie del personale 
delia Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato, il primo ufficiale marconista è equi
parato al primo ufficiale navale e al primo 
ufficiale di macchina e l'ufficiale marconi
sta all'ufficiale navale e all'ufficiale di mac
china. 
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Art. 9. 

Il primo comma dell'articolo 11 della leg
ge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal se
guente: 

« Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali 
del personale delle navi traghetto è pre
scritto il possesso di diploma rilasciato da 
scuola italiana, anche all'estero, governativa 
o pareggiata, di abilitazione tecnico-nauti
ca, rispettivamente, sezione capitani e se
zione macchinisti, per gli ufficiali navali e 
di macchina; il possesso del diploma di qua
lifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato 
da un istituto professionale di Stato o le
galmente riconosciuto ovvero del diploma di 
istituto secondario di 2° grado, per gli uffi
ciali marconisti; ed il possesso di diploma di 
licenza elementare per il restante perso
nale ». 

Al secondo comma dello stesso articolo 
11, dopo la lettera b), è inserita la seguente 
lettera: 

« b-bis) per gli ufficiali marconisti, il certi
ficato di la classe di radiotelegrafista per na
vi, l'immatricolazione nella gente di mare di 
la categoria e non meno di un anno di naviga
zione effettiva come capo posto su navi le 
cui stazioni radio telegrafiche siano classifi
cate di la o 2a categoria ». 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Art. 10. 

I 339 posti di organico, di cui al preceden
te articolo 2, portati in aumento nelle qua
lifiche delle carriere dei segretari tecnici e 
degli applicati tecnici sono riservati, in pri
ma applicazione della presente legge, all'in
quadramento, nelle qualifiche previste dal
lo stesso articolo, del personale dell'Azienda 
autonoma delle Ferrovie dello Stato rivesti
to di una delle qualifiche degli uffici o del
l'esercizio, che risulti utilizzato, alla data del 
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1° marzo 1975, per l'elaborazione elettronica 
dei dati alle dipendenze del Servizio affari 
generali dell'Azienda stessa. 

L'attribuzione della nuova qualifica è su
bordinata alla corrispondenza risultante dal 
« Quadro di equiparazione delle qualifiche 
del personale ai fini del cambio di quali
fica » approvato con decreto ministeriale 
17 settembre 1971, n. 12109. 

I dipendenti nei cui confronti sarà adot
tato il provvedimento di cui sopra conser
vano, a tutti gli effetti, l'anzianità comples
sivamente maturata nella qualifica prece
dentemente posseduta ed il relativo tratta
mento economico sarà loro determinato sul
la base di quanto previsto dal sesto comma 
dell'articolo 8 della legge 12 febbraio 1974, 
n. 27, sostitutivo dell'articolo 16 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
1970, n. 1079. 

Art. 11. 

Le norme di cui al precedente articolo 10 
sono applicabili anche nei confronti di colo
ro che alila data del 1° marzo 1975 si trovano 
in posizione di aspettativa per servizio mili
tare, semprechè in possesso, alla data di ini
zio di detta aspettativa, dei requisiti per l'in
quadramento di cui alla presente legge. 

Art. 12. 

I posti delle qualifiche di segretario tec
nico superiore di la classe, segretario tecni
co superiore e applicato tecnico capo che 
non venissero coperti con gli inquadramenti 
di cui ai precedenti articoli 10 e 11, saranno 
disponibili, per un periodo di 2 anni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
esclusivamente per gli avanzamenti, ai sensi 
della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive 
integrazioni e modifiche, del personale che 
abbia beneficiato degli inquadramenti stessi 
nonché di quello che, già rivestito di una 
delle qualifiche di cui alle variazioni in au
mento del personale degli uffici previste dal 
precedente articolo 2, si trovi nelle condizio
ni di utilizzazione previste dagli articoli 10 e 
11 della presente legge. 
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Art. 13. 

Sono inquadrati rispettivamente nelle qua
lifiche di primo ufficiale marconista e di 
ufficiale marconista i dipendenti di ruolo 
dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello 
Stato che rivestano qualifiche di pari livello 
e che alla data di entrata in vigore della 
presente legge risultino adibiti al servizio 
di manutenzione ed esercizio degli apparati 
radioelettrici a bordo delle navi traghetto 
delle Ferrovie dello Stato. 

Gl'inquadramenti sono subordinati al pos
sesso della licenza di scuola media o di al
tro titolo equipollente nonché del certifi
cato di la o 2a classe di radiotelegrafista per 
navi e dell'immatricolazione nella gente di 
mare di la categoria. 

Coloro i quali siano in possesso del solo 
certificato di 2a classe di radiotelegrafista 
per navi, dovranno conseguire entro l'anno 
solare successivo a quello della delibera d'in
quadramento, a pena di decadenza dallo stes
so, il certificato di la classe di radiotelegra
fista per navi. 

Gli inquadramenti decorrono dalla data 
di entrata in vigore della presente legge e 
sono deliberati, a domanda degli interessa
ti da prodursi entro trenta giorni dalla data 
suddetta, con provvedimento del Direttore 
generale delle ferrovie dello Stato, entro il 
limite dei posti di organico fissati per cia
scuna qualifica dal precedente articolo 3. 

Per gli inquadramenti nella qualifica di 
ufficiale marconista si considerano posti di
sponibili anche quelli vacanti nella qualifi
ca di primo ufficiale marconista. 

Gli inquadramenti sono disposti secondo 
l'ordine di anzianità determinata con i cri
teri di cui all'articolo 63 della legge 26 mar
zo 1958, n. 425, e successive modificazioni e 
integrazioni. 

I dipendenti inquadrati ai sensi del pre
sente articolo conservano nella qualifica 
d'inquadramento l'anzianità maturata in 
quella di provenienza. 

Agli inquadrati si applica, ove occorra, il 
disposto di cui allo articolo 1, 5° comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1970, n. 1079. 
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Art. 14. 

Sono inquadrati nella qualifica di ufficia
le marconista, nel limite dei posti disponi
bili dopo l'applicazione del precedente arti
colo 13, i dipendenti di ruolo dall'Azienda 
autonoma delle Ferrovie dello Stato che ri
vestano qualifiche di livello inferiore e che 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge risultino adibiti al servizio di manu
tenzione ed esercizio degli apparati radio
elettrici a bordo delle navi traghetto delle 
Ferrovie dello Stato. 

Gli inquadramenti sono disposti secondo 
l'ordine dato dal livello gerarchico della 
qualifica rivestita o, a parità di qualifica o 
di livello, dall'anzianità di qualifica o, in ca
so di ulteriore parità, dal numero delle gior
nate di prestazioni rese nelle funzioni di 
radiotelegrafista a bordo dalle navi traghet
to delle Ferrovie dello Stato, maturate nel 
periodo dal 1° gennaio 1952 alla data di 
entrata in vigore della presente legge. 

Si applicano le disposizioni dei commi se
condo, terzo, quarto, quinto e ottavo del pre
cedente articolo 13. 

Art. 15. 

Le eventuali eccedenze che, per effetto 
delle riduzioni di posti di cui all'articolo 2, 
si verificassero, alla data di entrata in vigore 
della presente legge, nelle qualifiche di segre
tario superiore di la classe e di segretario 
superiore saranno riassorbite, rispettiva
mente, con la prima vacanza successiva alla 
suddetta data e nella misura di un sesto del
le normali vacanze annue. 

Le eventuali eccedenze che, per effetto del
le riduzioni di posti di cui agli articoli 2 e 
3, si verificassero, alla data medesima, nelle 
altre qualifiche graveranno invece sul limite 
delle assunzioni effettuabili ai sensi dell'ar
ticolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, 
e successive modificazioni. 

La variazione in aumento del personale 
degli uffici di cui all'articolo 1 non si com
puta ai fini della determinazione del limi
te delle assunzioni effettuabili oltre organi
co ai sensi del sopra citato articolo 2. 


