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Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - 
Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I ruoli organici idei personale direttivo, 
del personale di concetto, deil personale ese
cutivo e del personale ausiliario del Mini
stero dei trasporti - Ispettorato generale del
la motorizzazione civile e dei trasporti m 
concessione, previsti dalle tabelle I, II, III 
e iIV allegate al decreto legislativo 7 mag
gio 19418, n. 557, ratificato con legge 5 lu
glio 1951, n. 519, e modificate con l’artico

lo 16, comma quarto, della legge 14 giugno 
1949, n. 410, sono rispettivamente sostituiti 
dai ruoli organici stabiliti dalle tabelle an
nesse ailla presente legge.

Art. 2.

(Le assunzioni alle ‘qualifiche iniziali dei 
ruoli del personale 'direttivo, del personale 
di concetto e del personale esecutivo, di cui 
alle annesse tabelle I, II, III isono effettuate 
mediante pubblico concorso per esami.

Le assunzioni alla qualifica iniziale idei 
ruolo del personale ausiliario, di cui alil’an
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nessa tabella (IV, sono effettuate mediante 
pubblico concorso per titoli, integrato da 
una prova pratica idi scrittura sotto dettato.

iPer l’ammissione ai concorsi per il ruolo 
del personale tecnico, di vigilanza della car
riera  direttiva, gli aspiranti devono aver 
conseguito, presso una 'Università od un 
Istituto, superiore dello Sitato, il diploma di 
laurea in ingegneria e la relativa abilita
zione professionale.

P er l’ammissione ai concorsi per il ruolo 
del personale amministrativo della carriera 
direttiva, gli aspiranti devono aver conse
guito, presso una Università od un Istituto 
superiore dello (Stato, uno dei seguenti titoli 
di studio:

a) diploma di laurea in giurisprudenza 
oppure in .scienze politiche e sociali;

b) diploma di laurea in economia e 
commercio o titolo 'equipollente.

P er l ’ammissione a i concorsi per il ruolo 
del personale d i vigilanza ideila carriera  di 
concetto, gli aspiranti debbono essere in 
possesso di uno dei seguenti titoli di studio :

a) diploma di abilitazione alla profes
sione .di geometra o di abilitazione tecnica 
in agrim ensura o idi perito agrimensore ; 
diploma di perito industriale, diploma di m!â  
tu rità  scientifica o titolo equipollente secondo 
il vecchio ordinamento scolastico (sezione ifi- 
sico-matematica) ;

b) diploma di abilitazione (del corso su
periore dell’Istitu to  tecnico (sezione com
mercio e ragioneria), diploma di licenza del
l'Istitu to  eomtaerciailie (ipeirito o ragioniere 
commerciale), diploma dell’Istituto tecnico 
(sezione ragioneria) o titolo equipollente;

c) (diploma di m aturità (artistica conse
guito presso, i licei artistici o .diploma (di 
abilitazione aU’insegnamento del disegno 
nelle scuole statali.

P e r  l’ammissione a i concorsi per il ruolo 
del personale della carriera  esecutiva, gli 
aspiranti debbono 'essere in possesso di di
ploma di istituto di istruzione secondaria di 
primo grado.

P e r l’ammissione ai concorsi per il ruolo 
del personale ausiliario', gli aspiranti deb
bono essere in  possesso, della licenza di quinta 
classe elementare.

Art. 3.

Nel ruolo del personale amministrativo 
-della carriera direttiva, i seguenti contin
genti di posti saranno conferiti ad impiegati 
che risultino in possesso di uno dei titoli 
di studio indicati alla le ttera b) (del comma 
terzo del precedente articolo 2 ovvero che 
siano .stati a suo tempo inquadrati ai sensi 
dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 mag
gio. 1948, n. 557 ;

Ispettore g e n e ra le ................posti n. 2
Ispettore capo . . . . . .  » » 5
Ispettore principale . . . .  » »i 7
Ispettore di 1% 2a e 3a classe » » 26

Art. 4.

(Gli impiegati appartenenti a l ruolo (del 
personale esecutivo deU’iIspettorato (generale 
(della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione che provengano dai .ruoli della 
Amministrazione dei lavori pubblici — iCorpo 
del 'Genio civile — e che abbiano conservato, 
all’atto dell’inquadramento nel ruolo del
l’Ispettorato generale predetto, le qualifiche 
proprie della categoria dei disegnatori rive
stite nel ruolo di provenienza, possono es
sere collocati a loro domanda, anche in so
prannumero, nella qualifica iniziale del ruolo 
del personale di concetto, di cui alla annessa 
tabella II, con decorrenza agli effetti giuri
dici dalla data di entrata in vigore della leg
ge 31 ottobre 1955, n. 1058.

;La domanda prevista dal comma prece
dente deve essere (presentata, a  pena di 'de- 
cadenza, non oltre sessanta giorni dalla data 
di en tra ta in vigore della presente legge.

Art. 5,

iGli impiegati proveniènti dai ruoli del 
soppresso M inistero (dell’A frica italiana in
quadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti 
istituiti ai isensi del decreto (del Presidente 
della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496,
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presso il M inistero dei trasporti — Ispetto
rato generale della motorizzazione civile e 
dei trasporti in concessione — sono collocati 
nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordi
nari di cui alle tabelle annesse alla presente 
legge, conservando a  tu tti gli effetti -l’anzia
nità di qualifica e di carri-eira.

Art. 6.

.Nella prima applicazione della -presente 
legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli 
delle -carriere di concetto -ed esecutiva della 
Amministrazione autonoma -delle ferrovie 
dello -Stato, i quali alla data -di -entrata in 
vigore della presente legge si trovino -da 
almeno un anno distaccati -a prestare ser
vizio presso- l’Ispettorato generale della mo
torizzazione civile e dei trasporti in conces
sione e presentino -apposita domanda -entrò 
sessanta giorni dalla data di en tra ta  in vi
gore -della legge stessa, potranno- essere r i
spettivamente trasferiti nei ruoli organici 
di cui alle annesse tabelle II e III, -con le mo
dalità previste -dai commi secondo -e terzo 
dell’articolo 200 del testo unico 10- gennaio 
1957, n. 3.

#

Art. 7.

È  istituito- un -ruolo- del personale salariato 
del Ministero dei trasporti — Ispettorato 
generale. della motorizzazione civile e -dei 
trasporti in concessione — secondo la pianta 
organica fissata dalil-a tabella V annessa alla 
presente legge.

Nella categoria degli operai specializzati 
po-ssono essere effettuate assunzioni anche 
oltre i posti previsti dalla pianta organica 
per -detta categoria, purché siano- lasciati va
canti a ltrettanti posti -di capi operai.

Nella prim a attuazione della, presente 
-legge, in deroga a  -quanto- disposto dall’ar
ticolo 8, n. 2 della legge 26 febbraio 1952, 
n. -67, i capi operai previsti dalla annessa 
tabella V saranno nominati a scelta tra  gli 
operai specializzati, di cui -alla tabella stessa, 
che abbiano prestato effettivo servizio in 
detta categoria almeno per un anno, ripor
tando la qualifica di « ottimo ».

Art. 8.

I posti disponibili nelle qualifiche iniziali 
dei singoli ruoli potranno essere conferiti 
soltanto per il numero -eccedente quello com
plessivo degli impiegati dei relativi ruoli ag
giunti di cui all’articolo 344 del testo unico
10 gennaio 1957, n. 3, e degli impiegati non 
di ruolo di categoria corrispondente in ser
vizio alla data del bando di concorso.

Nella prim a applicazione deljla presente 
legge, i posti disponibili nelle qualifiche ini
ziali dei singoli ruoli di cui alle annesse ta
belle I, I l  e III potranno essere conferiti, in 
misura non superiore alla metà, e per quanta 
riguarda il solo ruolo del personale d i vigi
lanza della carriera di concetto anche in de
roga alla disposizione contenuta nel comma 
precedente, mediante concorsi per titoli ed 
esami per i posti delle carriere direttive e 
mediante concorsi per titoli per i posti delle 
carriere di -concetto ed esecutiva, riservati 
agli impiegati che alla data di en tra ta  in vi
gore della legge 16 novembre 1957, n. 1122, 
già appartenevano al personale di ruolo e non 
di limolo -di carriere inferiori dell’Ispetto
rato (generale della miotoriz-zazione civile 
e dei itraspo-rti in 'concessione e- che risul
tino in -possesso di uno dei titoli -di studio 
rispettivamente prescritti per i singoli ruoli 
del precedente articolo 2, salvo quanto dispo
sto dal successivo comma quinto del presente 
articolo.

I vincitori dei concorsi di cui al comma 
precedente prenderanno posti nei rispettivi 
ruoli dopo coloro che saranno inquadrati nei 
ruoli stessi in applicazione dei primi due com
mi del successivo articolo 10.

Nei concorsi pubblici che verranno banditi 
entro un quinquennio dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, per il confe
rimento dei posti disponibili nelle qualifiche 
iniziali dei singoli ruoli di cui alle allegate 
tabelle, la metà dei posti a concorso sarà  ri
servata al personale che, alla data di en tra ta  
in vigore della presente legge, si trovi in ser
vizio per legittimo atto di nomina o -di assun
zione presso l’Ispettorato generale della mo
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torizzazione civile e dei trasporti in conces
sione e che, per quanto riguarda i ruoli pre
visti dalle tabelle I, II, III e IV, risulti in 
possesso del titolo di studio mspettivamien- 
prescritto dal precedente articolo 2, ovvero 
si trovi nelle condizioni previste dall’a rti
colo 161, comma quarto, del testo unico 10 
gennaio 1957, n. 3, relativamente al concorso 
per il ruolo del personale amministrativo del
la carriera direttiva, o nelle condizioni pre
viste dall’articolo 173, comma quarto, del pre
detto testo unico, relativamente al concorso 
per il ruolo del personale di vigilanza della 
carriera di concetto.

Ai concorsi per il ruolo del personale di 
vigilanza della carriera di concetto da ban
dirsi ai sensi dei precedenti commi secondo e 
quarto, e limitatamente ad un terzo dei posti 
riservati, potrà essere ammesso anche il per
sonale indicato nei commi stessi, il quale, in 
luogo di uno degli specifici titoli di studio 
previsti dal comma quinto del precedente ar- 
ticolo 2, risulti in possesso di uno degli altri 
diplomi di istituto di istruzione secondaria 
di secondo grado, che normalmente consento
no la ammissione ai concorsi delle carriere 
amministrative e tecniche del personale di 
concetto.

Per la partecipazione ai concorsi previsti 
dal presente articolo, nei riguardi del per
sonale contemplato dai precedenti commi se
condo, quarto e quinto, si prescinde dal li
mite massimo di età.

A rt. 9.

Nella prim a applicazione della presente 
legge potranno essere nominati alla qualifica 
iniziale dei ruoli del personale della carriera 
direttiva tecnica ed am m inistrativa di cui al
la annessa tabella I i candidati riusciti ido
nei nell’ultimo concorso bandito per ciascuno 
dei due predetti ruoli.

I suddetti candidati saranno collocati nei 
ruoli secondo l’ordine delle graduatorie dei 
concorsi, dopo l’ultimo candidato dichiarato 
vincitore dei concorsi stessi.

A rt. 10.

Dopo l’effettuazione delle possibili promo
zioni, nonché dopo l'applicazione dei prece
denti articoli 4, 5 e 6, dei commi secondo e 
quinto dell’articolo 8 e del precedente a rti
colo 9, gli impiegati dei ruoli aggiunti isti
tu iti in corrispondenza dei ruoli organici del- 
l ’Ispettonato generale della motorizzazione ci
vile e dei trasporti in concessione, che pre
sentino apposita domanda entro un anno dal 
la data di entrata in vigore della presente 
legge, potranno essere inquadrati nei ruoli 
organici di cui' alle annesse tabelle I, II, III 
e IV, in corrispondenza della qualifica ri
vestita alla data della domanda, dopo l’ulti
mo impiegato della qualifica stessa, nell’or
dine in cui si trovano collocati nei predetti 
ruoli aggiunti, conservando l’anzianità di car
riera  e di qualifica a tu tti gli effetti, salvo 
quanto disposto dal successivo comma quin
to. Gli inquadramenti di cui sopra, che r i
sultino eccedenti il numero dei posti confe
ribili ai sensi del primo comma del prece
dente articolo 8, saranno disposti in sopran
numero da riassorbirsi in ragione della, metà 
delle successive vacanze.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli spe
ciali transitori o ai ruoli aggiunti della car
riera esecutiva e della carriera del personale 
ausiliario, i quali siano transita ti nei corri
spondenti ruoli organici in applicazione del
l’articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 
1948, n. 262, ovvero a  seguito di concorso, po
tranno conseguire a domanda, da presentarsi 
entro il termine indicato al comma prece
dente, l’inquadramento eventualmente più fa 
vorevole cui avrebbero avuto diritto ai sensi 
del comma anzidetto ove fossero rim asti nei 
predetti ruoli speciali transitori o ruoli ag
giunti.

Gli impiegati non di ruolo che alla data 
di en tra ta  in viigore 'delia presente legge si 
trovino in servizio per legittimo atto di no
mina presso l'Ispettorato generale della mo
torizzazione civile e dei trasporti in conces
sione e che successivamente alla data stessa 
conseguano l’inquadramento nei predetti ruo
li aggiunti, potranno essere inquadrati, nel
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le corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, 
con le modalità stabilite al primo comma del 
presente articolo, decorrendo il termine per 
la presentazione delle domande dalla data di 
compimento dell’anzianità utile per il collo
camento nei ruoli aggiunti.

Nei riguardi degli impiegati a suo tempo 
inquadrati nelle varie categorie di personale 
non- di ruolo dell’Ispettorato generale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in con
cessione in applicazione delle leggi 28 otto
bre 1957, n. 970; 16 novembre 1957, nume
ro 1122 e 2 gennaio 1958, n. 3, i quali sei me
si dopo l’en tra ta  in vigore della presente 
legge non abbiano ancora m aturato l’anzia
nità necessaria per il collocamento, nei rispet
tivi ruoli aggiunti, il periodo di servizio p re 
scritto dal primo comma dell’articolo 1 del 
decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 è ri
dotto alla metà. Il collocamento dei predetti 
impiegati nei xuoli aggiunti non potrà in ogni 
caso avere decorrenza anteriore alla scadenza 
dei sei mesi sopra indicati.

Il personale collocato nei ruoli organici 
della carriera di concetto e della carriera 
esecutiva ai sensi del primo comma del pre
sente articolo potrà conseguire la  promozione 
alle qualifiche rispettivamente di sotto Ispet
tore di l a classe e di Archivista o equiparata 
soltanto per la parte dei posti disponibili nel
le qualifiche stesse che risulti eccedente il 
numero degli impiegati di qualifiche inferiori 
che alla data del 1° gennaio 1959 già appar
tenevano ai rispettivi ruoli organici del
l’Ispettorato generale della motorizzazione ci
vile e dei trasporti in concessione.

Art. 11.

L’ultimo comma dell’articol-a 5 della legge 
16 novembre 1957, n. 1122, è soppresso.

Art. 12.

Alla copertura dell’onere derivante dalla 
attuazione della presente legge sarà provve

duto con prelevamento dalle maggiori entra
te conseguenti all’applicazione del successivo 
articolo 13.

Art. 13.

A decorrere dal 1° gennaio. 1960 i contri
buti nelle spese di sorveglianza dovuti a 
norma della legge 9 marzo 1949, n. 106, per 
l’esercizio di pubblici servizi di trasporto sog
getti a concessione o autorizzazione sono mol
tiplicati per 3,5.

Tale maggiorazione si applica indistinta
mente a tu tti i contributi chilometrici ed ai 
minimi fissati :

a) dagli articoli 1, 2 e 4 della predetta 
legge per le ferrovie pubbliche, le tranvie 
extraurbane, i servizi di navigazione interna, 
le funicolari te rrestri ed aeree (funivie), le 
slittovie, sciovie, seggiovie e simili, gli ascen
sori in servizio pubblico, le ferrovie private 
di seconda categoria ed i binari di raccordo, 
ferme restando, per questi ultimi, le esclu
sioni di cui al secondo' comma dell’articolo 
4 della citata legge ;

b) dagli articoli 5 e 6 della legge stessa 
per i pubblici servizi automobilistici per tra 
sporto di persone, bagagli e pacchi agricoli 
(autolinee) e per i servizi pubblici di linea 
per trasporto merci con autoveicoli.

I  contributi come soipra maggiorati sono 
raddoppiati durante la costruzione degli im
pianti fissi e sono triplicati, durante il pe
riodo dei lavori, nei casi in cui sia accordata 
la sovvenzione od altro concorso dello Stato, 
nei casi di ricostruzione di linee o tra t t i  di 
linee distrutti o danneggiati dalla guerra e 
nei casi di ammodernamento o potenziamento 
degli impianti in applicazione della legge 2 
agosto 1952, n. 1221.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficia1 e della Repubblica ita
liana.
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T a b e l l a  I

BUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA D IRETTIV A  DEL M INI
STERO D E I TRASPORTI -  ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE 

CIVILE E  D E I TRASPORTI IN  CONCESSIONE

Numero
Qualifica dei posti

D irettore g en e ra le ..............................................................................................................  1 (a)

RUOLO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA D IRETTIV A  TECNICA

Numero
Qualifica dei posti

Ispetto ri generali .....................................................................     22
Ispettori c a p i ......................................................................................................................  45
Ispettori p r in c ip a li.............................................................................................................  60
Ispettori di l a classe |
Ispetto ri di 2a classe \

Totale . . .  327

RUOLO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA D IRETTIV A  AMMINISTRATIVA

Numero
Qualifica dei posti

Ispettori generali ..........................................................................................   15
Ispettori capi  .....................................................................................................   24
Ispettori principali .  ........................................................   30
Ispetto ri di l a classe )
Ispetto ri di 2a classe > .......................................................................................................100
Ispettori di 3a classe j -------

Totale . . . 169

(a) In  luogo dei posti in soprannumero, con qualifica dì Ispettore generale superiore, previsti dal decreto 
legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono istitu iti sei posti con qualifica di «direttore centrale», che rimangono 
in  soprannumero fino alla revisione delle attribuzioni del Ministero dei trasporti,
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T a b e l l a  TI

KUOLO ORGANICO DEL PERSONALE D I VIGILANZA DELLA CARRIERA D I 
CONCETTO D EL MINISTERO D E I TRASPORTI -  ISPETTORATO GENERALE 

DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E D E I TRASPORTI IN  CONCESSIONE

Numero
Qualifica dei posti

Ispettore aggiunto capo 
Ispettore aggiunto superiore
Ispettore a g g iu n to .................
Sotto ispettore di l a classe .
Sotto ispettore di 2a classe )
Aiuto ispettore (

Totale . . . 340

T a b e l l a  I I I

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL M IN I
STERO D EI TRASPORTI -  ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE 

CIVILE E  D EI TRASPORTI IN  CONCESSIONE

Numero
Qualifica dei posti

Archivisti capi o aiu tanti capi o assistenti capi ..............................................  48
Prim i archivisti o aiu tanti principali o assistenti principali ..........................136
Archivisti o primi aiu tan ti o prim i assistenti ....................................................... 211
Applicati o aiu tanti o a s s is te n ti ................................................................................
Applicati aggiunti o aiu tan ti aggiunti o assistenti aggiunti

7 
32 
54 

. 102

. 145

Totale . . . 870
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T a b e l l a  IV

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA DEL M IN I
STERO D E I TRASPORTI -  ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE 

CIVILE E D E I TRASPORTI IN  CONCESSIONE

Numero
Qualifica dei posti

C o m m essi.................................................................................................................. .... • 9
Uscieri capi  .............................   65
U s c i e r i .....................................     183

Totale . . .  257

T a b e l l a  V

RUOLO DEL PERSONALE SALARIATO DEL MINISTERO D E I TRASPORTI -  IS P E T 
TORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E D E I TRASPORTI

IN  CONCESSIONE

Gruppo Numero
Coefficiente o Categoria dei posti

193 Capi operai ......................................................................................................  10
167 S p e c ia l iz z a t i ...........................................................  25
157 Qualificati  ..............................................................................................  45
151 Comuni ..............................................................................................................  15
148 Manovali . . .  .............................................................................................  5

Totale . . . 100


