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TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 4LLA PRESIDENZA 

IL 9 MAGGIO 1949 

Istituzione nei ruoli organici delle Ferrovie dello Stato 
della categoria degli interpreti. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. l. 

Nei ruoli del personale delle ferrovie dello_ 
Stato è istituita, ferma restando l'attuale con-
sistenza numerica delle vigenti piante organi-
che, la categoria degli interpreti, destinati agli 

· uffici informazioni delle stazioni per i viaggia-
tori. · 

Art. 2 

La categoria di cui ali 'articolo precedente-
è inserita nei quadri di classificazione del per-

-sonale di ruolo· delle stazioni, allegato .A.. al 
Regolamento del personale delle ferrovie dello 
Sta_to approvato con regio decreto-legge 7 apri-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (UOO) 

le 1925, n. 405, e successive modificazioni ed 
aggiunte, con le seguenti qualifiche: 

Grado 9o Interprete di 3a classe 
)) go )) » 2a classe 
)) 70 )) -)) l a classe 
)) 60 )) principale 

Art. 3. 

Gli interpreti di terza classe potranno essere 
assunti nel personale in prova solamente in 
seguito a pubblico concorso per esami consi-
stenti nell'accertamento della conoscenza com-
pleta, oltre che della lingua italiana, di tre 
lingue .straniere, fra cui la francese e la inglese. 

A tale concorso potranno essere ammessi 
gli aspiranti di entrambi i sessi che siano in 
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possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 27 del citato articolo 2, potranno chiedere di otte-
.d.el ~citato:, Regolamento del personale. nere la sistemazione a ruolo in applicazione 

del decreto legislativo suindicato o in applica-
zione della presente legge. 

Gli interpreti contrattistf di entl'arribi i-sessi Art . . 4. 

. Coi quadri allegati alla presente legge sono in servizio _alla. data di · e~trata' in vigòre ·del 
·stabilite le aggiunte da apportare agli allegati l decreto. legislativo 9 luglio l. 9~7, n. ~67, che 
A, o e G al Regolamento del personale suindi- presentmo domanda per essere sistemati a ruolo 
cato. in base alla presente legge, saranno nominati 

Art. 5. 

Gli interpreti contrattisti, che saranno si-
stemati a ruolo in applicazione dell'articolo 6 
del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, 
potranno ottenere, a richiesta. il cambio di 
qualifica e il corrispondente sviluppo di car-
riera previsto dalla presente legge per la cate-
goria degli interpreti. 

Gli interpreti che hanno partecipato ad uno 
dei concorsi banditi in base all'articolo 2 del 
decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, e che 
già figurano compresi in una delle relative 
graduatorie di merito, ma che non hanno an-
cora ottenuto la sistemazione perchè classifi-
cati in graduatoria oltre il numero dei posti 
messi a disposizione, oppure coloro che si tro-
vano in condizioni di parte-cipare ai concorsi 
successivi che dovranno essere indetti a norma [ 

in pianta stabile con la qualifica di interprete 
di terza classe, se ricono_sciuti non demeritevoli, 
dalla data di approvazione della graduatoria 
hce verrà compilata da apposita Commissione 
nominata dal Ministro per i trasporti e costi-
tuita da due funzionari dell'Amministrazione 
di grado non· inferiore al terzo (gerarchia fer-
roviaria), di cui uno con le funzioni di presi-
dente. ·e <f;a un rappresentante del personale. 

Art. 6. 

Agli interpreti contrattisti che sarànno si-
stemati a ruolo in base all'articolo precedente 
si applicheranno le disposizioni contenute negli 
articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 
1947, n. 667. 

Il Presidente della Camera dei deputati 

GRONCHI. 
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.AGGIUNTA ALL'ALLEGATO .A {Personale delle stazioni). 

QUALIFICA 

6o Interprete princi-

STIPENDI 

Mini-l ~as-
mo SJffiO 

Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, ~n anni, fra gli aumenti 
normali risultanti dalla differenza fra i numeri progressivi sottoindicati 

pale . Come il capo stazione principale e capo gestione principale. 

7o Interprete di l a Come il capo stazione di l a classe, capo gesti(lne di l a classe e capo telegrafista di 
classe . l a classe. , 

so Interprete di 2a Cnme il capo staz2one di 2a classe, capo gestione di 2a classe e capo telegrafista di 

go 

. classe . 2a classe. 

.AGGIUNTA ALL'ALLEGATO. o. 
TABELLA DELLE QUALIFICHE' DI PRIMA ASSUNZIONE 

PERJL PERSONALE IN PROVA. 

Stazioni. 
Interprete di 3a classe. 

AGGIUNTA ALL'ALLEGATO G {Personale delle stazioni). 

PROMOZIONI 
Grado QUA;LIFICA 

l 
-

7 

8 

9 

per merito comparativo 

Interprete di 1a. classe Interprete principale ( 1 ). 
\ 

\ 

Segretario capo (l) (18). 

Applicato capo (l) (18). 

Interprete di 2a. classe Interprete di 1a ctasse (1). 

Interprete di 3a classe 

(l) In ragione di due terzi dei posti disponibili. 
(2) In ragione di un terzo dei posti disponibili. 
(5) D:1po 5 anni di anzianità nel grado. 

-

per anzianità ai meritevoli 

Interprete principale (2). 

Segretario capo (2) (18). 

Applicato capo (2) (18). 

Interprete di l a classe (2). 

Interprete di 2a classe (5). 

l 

(18) A domanda dell'interessato e purehè in possesso del titolo di studio richiesto. 

Visto: Il ,..,~lÙJ'fl,te della Camera dei deputàti 

GRONCHI 




