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REGOLAMENTO

DEL PERSONALE DELL’ESERCIZIO

/

CAPO I.

Categorie del personale dell’Esercizio.

Art. i. — Il numero e gli assegni massimi, non che 
le qualifiche e le classi degli impiegati e giornalieri che 
costituiscono il personale dell’ Esercizio sono stabiliti da 
un Quadro Organico approvato dal Consiglio d’Ammi
nistrazione, e che non può essere modificato senza una 
nuova deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 2. — Il personale si divide, in tre categorie:
a ) impiegati a stipendio annuo ;

impiegati a stipendio mensile;
¿) giornalieri.

Alle nomine, promozioni e a tutte le disposizioni ri
guardanti gli impiegati provvede la Direzione Generale 
in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Ammini
strazione.
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Per i giornalieri rimane in facoltà del Direttore del- 
1’ Esercizio di provvedervi nei limiti del quadro organico.

Art. 3. — Col solo fatto dell’ entrata in servizio si 
considera che l’impiegato o il giornaliere abbia accettato 
senza riserve il presente Regolamento.

CAPO IL

Riserve della Compagnia nell’assunzione 
del personale.

Art. 4. — La Compagnia nel concedere la nomina 
definitiva al proprio personale assunto in servizio, intende 
di non vincolarsi in modo alcuno all’ inamovibilità del 
medesimo da un dato luogo, o dal suo impiego, ma si 
riserva completa libertà di trasloco e di licenziamento, 
non solo quando questi sieno motivati da mancanze o 
demeriti di servizio, o dalle altre cause specificate dal 
presente Regolamento, ma anche quando fossero resi 
necessari a giudizio della Compagnia da ragioni che non 
avrà obbligo di manifestare.

In questo ultimo caso però, essa concede ai propri 
impiegati e giornalieri — a nomina definitiva — licen
ziati dal servizio, oltre quanto possa spettar loro per altri 
titoli, anche la seguente indennità :

a) lo stipendio di un anno agli impiegati a stipendio 
annuo ;

è) lo stipendio di sei mesi agli impiegati a sti
pendio mensile-,

c) una mesata di salario ai giornalieri.
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Quando la durata effettiva di servizio dell’ impiegato 
o giornaliere non superi i cinque anni, l’indennità viene 
ridotta della metà.

CAPO III.

Obblighi generali del personale.

Art. 5. — L’ impiegato o giornaliere coll’ entrare al 
servizio della Compagnia assume 1’ obbligo di risiedere 
dove verrà destinato permanentemente o temporanea
mente, di riconoscere e rispettare tanto i suoi superiori 
diretti, quanto quelli di altri Servizi od Uffici ; di disim
pegnare con attività ed esattezza le incombenze che gli 
sono affidate dai regolamenti e dai superiori, anche in 
via straordinaria e fuori d’orario, a seconda dei bisogni 
del servizio, non che di mantenere scrupoloso segreto sugli 
affari della Compagnia.

In caso di trasgressione alle prescrizioni di servizio o 
in caso di mancanze disciplinari, l’impiegato o giornaliere 
dovrà subire le punizioni che gli verranno inflitte, salvo 
il diritto di reclamo quando non le creda giuste.

Art. 6. — Tutti gl’ impiegati e giornalieri dipendono 
dai loro capi immediati nell’ ordine gerarchico, e devono 
ad essi ricorrere nel caso abbiano motivo di lagnanza.

Quando il reclamante non si ritenga soddisfatto, ha 
diritto di ricorrere agli altri superiori in ordine gerar
chico e fino al Direttore dell’ Esercizio ed all’ Ammini
strazione Centrale-, ma deve inoltrare il suo ricorso per 
la via gerarchica, consegnandolo al suo superiore imme-
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diato. Questi e gli altri superiori più elevati in grado 
hanno il dovere di controllare le dichiarazioni, di appu
rare i fatti, e di rimettere quindi il reclamo a chi è 
diretto, munendolo delle loro osservazioni.

L’intercettare il reclamo di un inferiore costituisce una 
delle più gravi mancanze, che può essere punita anche 
col licenziamento immediato.

Art. 7. — È vietato sotto la sanzione delle punizioni 
di che al seguente Capo Vi di ricorrere a raccomanda
zioni per ottenere avanzamenti, miglioramenti di posizione, 
traslochi od altro.

Art. 8. — Senza autorizzazione speciale in iscritto, il. 
personale sociale non può coprire altro impiego, od eser
citare professione lucrativa o commerciale, ancorché a 
mezzo di intermediari o delegati.

Non è permesso far parte di redazioni di giornali, nè 
fornire ad esse informazioni riflettenti gli affari della Com
pagnia.

Art. 9. — Nessun impiegato e giornaliere può abban
donare la propria residenza senza regolare autorizzazione 
della Direzione dell’ Esercizio,

Nei casi urgenti di ferite o malattie gravi e repentine 
in cui siano necessarie cure speciali e pronte fuori di resi
denza, l’autorizzazione può esser data dai Capi Servizio, che 
ne informeranno senza ritardo la Direzione dell’ Esercizio.

L’impiegato o giornaliere che senza motivi riconosciuti 
attendibili, non raggiunga nel termine indicatogli la resi
denza assegnatagli od il luogo di temporaneo servizio, 
sarà ritenuto dimissionario. Sarà parimenti considerato 
come dimissionario colui che si assenterà dal servizio 
senza giustificati motivi.

Art. io. — Gli impiegati devono soddisfare agli ob-
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blighi e partecipano ai diritti stabiliti dal Regolamento 
per la Cassa di Previdenza che trovasi o che si troverà 
in vigore. Il personale effettivo a paga giornaliera deve 
far parte dell’ Associazione di Mutuo Soccorso contem
plata dal Regolamento sulla Cassa di Mutuo Soccorso 
che trovasi o che si troverà in vigore.

Art. il. — Tutti gli impiegati o giornalieri che per 
la natura delle loro mansioni possono intimare contrav
venzioni alle leggi e regolamenti di polizia ferroviaria 
e stenderne i relativi verbali, devono prestare giuramento 
nelle forme volute dalla legge.

Art. 12. — Il personale delle Stazioni e dei treni, 
quello della manutenzione e gli inservienti dovranno 
sempre fare uso in servizio dell’ uniforme o del distintivo 
prescritti da apposita istruzione.

CAPO IV.

Assunzioni - Nomine - Promozioni 
e retribuzioni diverse

Art. 13. — Il personale a stipendio annuo è scelto 
per titoli dalla Compagnia che si riserba completa libertà 
nei criteri di nomina e di promozione del medesimo.

Art. 14. ..- Il personale a stipendio mensile è scelto :
o fra gli agenti a paga giornaliera con almeno due anni 
di servizio, ed in tal caso passa subito a nomina defini
tiva; o fra concorrenti esterni ammessi per titoli o per 
merito d’ esame. In quest’ ultimo caso, a parità di merito 
avranno la preferenza i concorrenti che abbiano prestato 
servizio militare.

L’ ammissione in servizio viene fatta sempre a titolo



8

provvisorio per un periodo di esperimento che non sarà 
minore di sei mesi, nè maggiore di due anni, durante 
il quale, se l’impiegato non darà sufficiente prova di atti
tudine fisica ed intellettuale, o dimostrerà di possedere 
un carattere non conciliabile con gli obblighi e le con
venienze del suo impiego, sarà senz’ altro licenziato dal ser
vizio col preavviso, oppure con la paga di quindici giorni.

Durante il periodo di prova, l’impiegato sarà soggetto 
a tutti i regolamenti e le discipline dell’Amministrazione, 
e sarà pagato a giornata per le giornate di effettiva pre
senza in servizio.

Art. 15. — Per essere assunti in servizio gli aspiranti 
ad impiego con stipendio mensile dovranno presentare :

a) Il certificato di nascita, oppure il certificato di 
esito di leva od il foglio di congedo illimitato, dai quali 
rispettivamente risulti di essere cittadini italiani, di avere 
superato il 180 anno di età e non oltrepassato il 250 per 
chi non ha prestato il servizio militare, e di non oltre
passare il limite di età di anni 25, più il periodo di tempo 
passato sotto le armi per chi ha prestato servizio militare.

b) La fedina o certificato penale di data recente, da
cui risulti che l’aspirante all’ impiego non ha riportato 
condanna alcuna. '

ì) L’ attestato degli studi fatti.
Essi dovranno sottoporsi alla visita d’un medico della 

Compagnia, e risultare di costituzione fisica sana e ro
busta.

Per gli aspiranti all’ impiego di applicato tecnico è obbli
gatoria la presentazione dell’ attestato di licenza dell’isti
tuto tecnico, Sezione fisico-matematica od agrimensura, 
e per gli aspiranti a quello di applicato di contabilità è ob
bligatorio il certificato di licenza della Sezione ragioneria.
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Art. 16. — Le promozioni di grado o di classe nel 
personale a stipendio mensile, hanno luogo nella propor
zione di almeno due terzi per anzianità salvo demeriti, 
e nella proporzione di non più di un terzo per meriti 
speciali debitamente constatati anche a mezzo di esame.

Gli aumenti di stipendio in seguito a promozione sono 
stabiliti dalle norme del quadro organico.

In caso di permanenza per anni sei nello stipendio 
massimo della classe cui appartiene l’impiegato, questo 
verrà aumentato di un decimo.

Questa disposizione si applica anche al personale a 
stipendio annuo.

Art. 17. — I giornalieri sono assunti fra coloro che 
ne fanno domanda e sono di sana e robusta costituzione 
fisica, che sanno leggere e scrivere, e preferibilmente 
che abbiano prestato servizio militare.

Essi dovranno presentare i documenti indicati alle 
lettere a) e b) dell’art. 15 da cui risultino soddisfatte 
le condizioni ivi indicate.

Gli aspiranti sono ammessi in servizio per un periodo 
di prova di mesi sei, durante il qual tempo possono 
essere licenziati di giorno in giorno.

Relativamente all’ età si fa eccezione ai limiti di cui 
all’art. 15 lettera ¿z) per gli operai delle officine, i quali 
però non potranno essere ammessi se abbiano superati 
i 40 anni.

Art. 18. — Le mansioni di guardia barriere possono 
essere affidate alle madri, alle mogli, alle sorelle od ai 
figli (purché non minori di anni 14) dei giornalieri ad
detti alle Linee.

Tali persone prestano servizio sotto la responsabilità 
del rispettivo loro figlio, marito, fratello o padre, e ven



gono traslocate o licenziate quando egli sia traslocato o 
licenziato. Esse potranno essere licenziate anche per man
canza propria, e quando, per il trasloco dell’ agente, ces
sasse il modo di impiegarle.

Art. 19. — Non si accordano gratificazioni al perso
nale, salvo soltanto al Consiglio, in circostanze eccezio
nalissime, di prendere quelle deliberazioni che stimerà 
del caso.

Le indennità di trasferte, di trasloco e di malaria, ed 
i premi di percorrenza e di manutenzione sono regolati 
da speciali disposizioni.

Art. 20. — La nomina definitiva dell’impiegato o gior
naliere è data colla sua inscrizione a matricola e decorre 
dal giorno di tale inscrizione.

Per il computo della durata del servizio, si tien conto 
però anche del tempo di esperimento di cui all’ articolo 14.

CAPO V.

Congedi e concessioni di biglietti di viaggio.

Art. 21. — Di norma al personale della Compagnia 
possono annualmente concedersi regolari congedi, ossia 
assenze limitate ed autorizzate dal servizio

I congedi non costituiscono un diritto per il personale, 
e possono accordarsi soltanto quando non ne provenga in
caglio all’ andamento del servizio.

In ogni caso la Direzione dell’ Esercizio può revocare 
od interrompere i congedi già da essa concessi.

Art. 22. — Per il personale a stipendio i congedi si 
distinguono in ordinari ed in straordinari. Durante il
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congedo ordinario è mantenuto all’ impiegato V intero 
stipendio esclusa ogni indennità ; durante il congedo straor
dinario può in casi eccezionali assegnarsi dalla Direzione 
Generale una parte dello stipendio, ma di massima F im
piegato non ne percepisce.

Il congedo ordinario viene concesso dalla Direzione 
dell’Esercizio nei limiti stabiliti dall’art. 23; il congedo 
straordinario dev’ essere richiesto in base a giustificati 
motivi con speciale domanda alla Direzione Generale, e 
solo da questa può essere concesso.

Art. 23. — Per il personale a stipendio annuo il con
gedo ordinario non può complessivamente eccedere venti 
giorni se F impiegato non ha raggiunto dieci anni di ser
vizio e trenta giorni se li ha compiti.

Per il personale a stipendio mensile il congedo ordi
nario non potrà oltrepassare quindici giorni se non ha 
raggiunto dieci anni di servizio, e venti se li ha oltre
passati.

Nella durata del congedo sono sempre incluse le gior
nate di viaggio.

Art. 24. — Ai giornalieri possono essere accordati 
congedi senza paga nella misura che la Direzione del- 
F Esercizio riterrà conciliabile coi bisogni del servizio.

Art. 25. — Agli impiegati e ai giornalieri ed alle loro 
famiglie possono essere annualmente accordati sulle Linee 
della Compagnia buoni di viaggio gratuito o con ridu
zione di prezzo, della classe stabilita per la loro qualifica, 
e nella misura risultante dal seguente quadro :

(Segue il Quadro).
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CAPO VI.

Punizioni.

Art. 26. — Le punizioni cui può essere assoggettato 
il personale della Compagnia sono le seguenti :

a) Il rimprovero
<5) La multa
d) Il trasloco

La sospensione dal servizio e dal soldo
è) La retrocessione di stipendio o di paga e la re

trocessione di grado
/) La destituzione.

Art. 27. — Il rimprovero è il richiamo verbale o scritto 
all’osservanza dei propri doveri.

Quando è inflitto in iscritto dai Capi servizio o dalla 
Direzione dell’ Esercizio, il rimprovero viene inserto nel- 
l’incartamento matricolare dell'impiegato o giornaliere.

Per gli impiegati a stipendio annuo il rimprovero scritto 
tiene luogo anche delle punizioni di cui alle lettere b} e 
¿) e non può essere inflitto che dalla Direzione dell’Eser
cizio o dalla Direzione Generale.

Art. 28. — La multa consiste in una determinata ri
tenuta di competenze dell’ impiegato o giornaliere, senza 
che cessi in questi l’obbligo della prestazione di servizio.

Essa si divide in due gradi, vale a dire :
Multa di r grado dai centesimi dieci alle due giornate 

di stipendio o di paga, che può essere inflitta dai Capi 
servizio.

Milita di 2° grado dalle due alle dieci giornate di sti-
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pendio o di paga, e può essere inflitta dalla sola Direzione 
dell’ Esercizio dietro rapporto del Capo servizio dell’ im
piegato o giornaliere

La multa di 2° grado viene annotata nel foglio ma
tricolare.

Art. 29. — Il trasloco per motivi disciplinari dà luogo 
alla perdita di tutte le indennità stabilite per i traslochi 
ordinari; esso è inflitto dalla Direzione dell’Esercizio per 
tutti i giornalieri, per il personale retribuito fino a L. 140 
mensili, e per i macchinisti ed i capi tronco senza limite 
di retribuzione : per tutto il rimanente personale a stipen
dio mensile il trasloco è inflitto dalla Direzione Generale 
su proposta della Direzione dell’ Esercizio. Il trasloco può 
essere consecutivo della sospensione ed accessorio della 
retrocessione di soldo e di grado.

Art. 30. — La sospensione dal servizio e dal soldo con
siste nella cessazione temporanea dal servizio con la per
dita dello stipendio o paga e delle indennità se ve ne sono.

Essa viene sempre registrata nel foglio matricolare 
dell’impiegato o giornaliere e si divide in due gradi:

Sospensione di 1° grado — di durata non maggiore 
di due giorni ;

Sospensione di 2° grado — di durata da due fino a 
giorni dieci.

La sospensione di primo grado può colpire gli impie
gati a stipendio mensile ed i giornalieri, e può essere in
flitta dai Capi servizio.

La sospensione di secondo grado è inflitta agli impie
gati a stipendio mensile e ai giornalieri dalla Direzione 
dell’Esercizio ; e agli impiegati a stipendio annuo dalla 
Direzione Generale.

Art. 31. — La retrocessione di stipendio 0 di paga
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consiste nel passaggio ad un assegno mensile o giorna
liero minore, e la retrocessione di grado e di soldo con
siste nella precedente aggravata dall’abbassamento di qua
lifica ad un grado inferiore.

La competenza di entrambe coincide con la competenza 
di nomina dell’impiegato o giornaliere.

Oltreché per punizione, la retrocessione può essere data 
come semplice ritiro di promozione in seguito ad incapa
cità constatata debitamente per le funzioni del grado ri
vestito dall’impiegato o giornaliere.

Art. 32. — La destituzione consiste nel licenziamento 
dal servizio con perdita di ogni diritto verso la Compa
gnia, all’ infuori di quelli contemplati, se ne è il caso, dai 
regolamenti della Cassa di Previdenza e di Mutuo Soc
corso.

Essa può essere inflitta solo da chi ha la competenza 
di nomina dell’impiegato o del giornaliere che deve es
serne colpito.

Art. 33. — Le punizioni di cui alle lettere d} 6) c) e 
d') dell’art. 26 sono inflitte in seguito a rapporti dei su
periori dell’impiegato o giornaliere per constatate trasgres
sioni ai regolamenti o negligenze nel servizio.

La retrocessione e la destituzione vengono sempre in
flitte in seguito a molto gravi trasgressioni ai regolamenti 
ed a gravissime negligenze di servizio o mancanze di su
bordinazione constatate da apposite Commissioni d’in
chiesta.
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CAPO VII

Assenze per malattia, aspettativa e dispense.

Art. 34. — Durante X assenza per malattia debitamente 
accertata dai medici dell’ Amministrazione, purché non 
causata da colpa o sregolatezza, l’impiegato a stipendio 
lo conserva sino al limite di tre mesi. Trascorso questo 
limite, la Direzione Generale stabilisce in base a rapporto 
della Direzione dell’ Esercizio, se e quale parte dello sti
pendio e per quale periodo di tempo, può essere corri
sposto all’ impiegato malato.

Con 1’ attivazione di questa disposizione cessa di avere 
vigore l’art. 11 del Regolamento per la Cassa di Mutuo 
Soccorso (approvato dal Consiglio di Amministrazione il 
9 maggio 1882) concernente gli impiegati a stipendio 
feriti in servizio.

Al trattamento dei giornalieri per malattia o per ferite 
in causa di servizio provvede il detto Regolamento per 
la Cassa di Mutuo Soccorso.

L’assenza per malattia non costituisce interruzione di 
servizio fino a che viene corrisposto tutto o parte dello 
stipendio, od il sussidio della Cassa di Mutuo Soc
corso.

Art. 35. — La dispensa temporanea dal servizio per 
motivi di salute o per ragioni di interesse o di famiglia 
qualificasi come aspettativa, e si concede dalla Direzione 
Generale dietro domanda dell’ impiegato od anche d’ uf
ficio, in caso di prolungata infermità, o per sopraggiunta
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inabilità all’ulteriore esercizio delle sue attribuzioni, quando 
si creda opportuno di ricorrere all’esperimento della di
spensa temporanea, prima di decretare la dispensa defi
nitiva.

L’aspettativa non può eccedere i dodici mesi, e cessa 
anche nel frattempo col cessare della causa per la quale 
fu accordata.

Durante l’aspettativa per motivi di salute, verranno 
corrisposti due terzi dello stipendio a chi conta 25 anni 
o più di servizio, la metà dello stipendio se il servizio è 
minore di 25 anni e maggiore di 15, ed il terzo dello 
stipendio se il suo servizio non è inferiore a 5 anni.

Non compete nessuna quota di stipendio a chi domanda 
l’aspettativa per motivi d’interesse o di famiglia.

Passato l’anno di aspettativa, ove perdurino le cause 
che la motivarono, si fa luogo alla dispensa definitiva dal 
servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza della 
Direzione Generale.

Nel caso di aspettativa concessa per infortuni o ferite 
riportate per causa di servizio, e semprechè non sieno 
attribuibili a colpa o trascuranza di colui che ne venne 
colpito, il trattamento potrà essere regolato con speciale 
riguardo fino anche alla concessione dell’ intero sti
pendio.

Durante l’aspettativa, anche se senza stipendio, sarà 
in facoltà dell’interessato di versare mensilmente del pro
prio l’ammontare della trattenuta normale alla Cassa di 
Previdenza, e la Compagnia, a sua volta, verserà il con
tributo normale.

Le dispense temporanee dal servizio od aspettative, 
costituiscono sempre interruzioni di servizio, tranne per 
gli effetti della Cassa di Previdenza.
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Le aspettative saranno quindi inscritte nella matricola.
Le disposizioni del presente articolo non sono appli

cabili ai giornalieri.
Art. 36. — La dispensa definitiva ha luogo: per volon

taria dimissione, per avanzata età, per anzianità di servi
zio, per infermità che rendano inabile a seguitare utilmente 
il servizio, per soppressione d’impiego, per licenziamento 
a senso dell’ articolo 4 e per destituzione.

Art. 37. — La dispensa per dimissioni ha luogo quando 
l’impiegato o giornaliere lascia il servizio di propria volontà : 
in tal caso la domanda incondizionata di dimissione deve 
essere presentata in iscritto per il tramite gerarchico, ed 
il dimissionario è obbligato a rimanere in servizio sino 
a che non sieno state accettate le dimissioni.

I dimissionari decadono da ogni diritto verso l’Ammi
nistrazione, salvi gli eventuali diritti contemplati dai Re
golamenti per la Cassa di Previdenza e di Mutuo Soc
corso.

Le competenze dei dimissionari sono di massima li
quidate fino al giorno di effettivo servizio, sotto dedu 
zione dei debiti che potessero avere verso l’Amministra
zione.

Art. 38. — La dispensa per avanzata età o per an
zianità di servizio può aver luogo quando l’impiegato ab
bia rispettivamente raggiunti cinquantacinque anni di età 
o venticinque di effettivo servizio.

Per i Capi tronco, Capi officina, Capi deposito, Mac
chinisti, Controllori e Capi treno, il limite della durata di 
effettivo servizio per far luogo alla dispensa, viene ridotto 
ad anni venti.

La dispensa per avanzata età o per anzianità di ser
vizio può essere chiesta dall’interessato e può essere data
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d’ufficio, per deliberazione del Consiglio d’Amministra
zione.

La dispensa per infermità è data indipendentemente 
dall’età e dalla durata del servizio, quando sia constatato 
da attestato del Capo servizio e dal medico della Com
pagnia, che l’impiegato o giornaliere non è più in caso 
di continuare utilmente il servizio.

La dispensa per soppressione di impiego è data quando 
venga a mancare per riforme nei servizi o negli uffici il 
posto organico che l’impiegato od il giornaliere copriva, e 
non vi sia modo di dargliene altro adatto alle sue attitudini.

In tutti i casi contemplati nel presente articolo la di
spensa dal servizio è sempre accompagnata, per gli im
piegati, dalla intera liquidazione di quanto loro compete 
dalla Cassa di Previdenza.

Per i giornalieri si fa luogo alla liquidazione di quanto 
possa loro spettare, giusta il Regolamento della Cassa 
di Mutuo Soccorso.

Art. 39. — Coloro che sono ascritti al contingente mi
litare di prima categoria, e vengono chiamati alle armi 
per soddisfare alla prima parte della ferma temporanea, 
od hanno ottenuto di fare l’anno di volontariato, saranno 
considerati come dimissionari. Essi potranno però, appena 
ottenuto il congedo militare, essere riammessi al servizio 
della Compagnia, a preferenza di ogni altro, quando vi 
siano posti vacanti, e semprechè ne siano meritevoli tanto 
per precedenti servizi, quanto per buona condotta sotto 
le armi, ed abbiano l’attitudine fisica per riprendere il 
servizio ferroviario.

Art.. 40. — Coloro che saranno richiamati alle armi 
come ufficiali o come uomini di truppa per esercitazioni 
o per altri motivi, saranno considerati, durante il periodo
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di questo servizio militare, come in congedo straordinario, 
senza stipendio.

Art. 41. — Il presente Regolamento entrerà in vigore 
col i° gennaio 1891 e sarà applicabile anche al perso
nale attualmente in servizio della Compagnia.

Questo Regolamento è stato approvato dal Consiglio 
d’Amministrazione nelle adunanze del 2 Luglio e del 12 
Dicembre 1890 ; e a partire dal 1° Gennaio 1891, giorno 
in cui entrerà in vigore, cesseranno di avere effetto, in 
quanto siano con esso incompatibili, le disposizioni contenute 
nelle Istruzioni e negli Ordini di Servizio precedenti.

Il Consigliere Delegato 
Direttore Generale

E. SEGRÈ.






