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SOCIETÀ PER LE FERROVIE DELL’APPENNINO CENTRALE
REGOLAMENTO PER IL PERSONALE

Classificazione del Personale.

1.

Il personale al servizio della Società si distintingue in personale, 
stabile e personale provvisorio.

Il personale stabile comprende soltanto gli agenti indispensabili 
al servizh , specificati sotto questa denominazione nel quadro orgànico, 
e che non possono essere licenziati che per demerito, incapacità o sop 
pressione d’impiego.

Il personale provvisorio comprende gli agenti destinati ad aiutare 
od a rimpiazzare temporaneamente il personale fisso in caso di lavori 
straordinari.

Il servizio prestato dalle mogli o congiunte degli agenti e sem
pre considerato come provvisorio, e cessa in generale col cessare del 
servizio prestato dagli agenti stessi.

2.

Viene designato per personale superiore: il Direttore dell’Esercizio, 
i Capi di Servizio ed i capi di Ufficio che saranno designati nomi
nativamente.

Il personale detto a paga mensile comprende: il personale supe
riore, gli impiegati della Direzione, delle Stazioni, dei Depositi ed Of
ficine, dei Magazzini, i Capi Deposito ed Officina, i Sorveglianti della 
manutenzione e dei lavori ed i Controllori viaggianti.

Tutti gli altri agenti, qualunque sia il modo con cui venga stabilito 
il loro salario nogli stati di paga, sono detti a paga giornaliera.
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Nomine e Licenziamenti.

3.
Le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio o di salario ; co

me i licenziamenti, degradazioni e riduzioni di paga sono notificati agli 
interessati dal Direttore dell'Esercizio il quale, se del caso, si munirà 
preventivamente dell’autorizzazione prevista dall’art. 3. delle istru
zioni generali e farà menzione di questa autorizzazione.

Per il personale superiore queste notificazioni saranno fatte diret
tamente dall’Amministrazione della Società.

Prima deila loro ammissione al servizio, gli Agenti dovranno ri
mettere alla Società un’estratto della fede di nascita, l’attestato di 
buona condotta rilasciato dal Sindaco della loro ultima residenza, la 
fedina criminale ed il certificato dell’esito di leva militare.

4.
Qualsiasi agente che intenda abbandonare il servizio deve mandare 

alla Direzione la sua dimissione per iscritto almeno 15 giorni avanti 
se appartiene al personale stabile, e 5 giorni avanti se egli appartiene 
al personale provvisorio. L’agente che non ottemperasse a simile pre
scrizione sara passibile d’una multa corrispondente al terzo della paga 
per tutto il tempo che restasse a percorrere per raggiunger i limiti 
come sopra fissati.

In caso di licenziamento, la. Società osserverà gli stessi limiti di 
tempo di preavviso, salvo per il personale provvisorio che fosse stato 
ingaggiato per un tempo limitato e per gli Agenti che avessero gra
vemente mancato ai loro doveri.

Per il personale superiore il tempo di preavviso, nel caso di licen
ziamento o di dimissione, è fissato dalle lettere di nomina ed in tutti 
i casi non sarà inferiore ad un mese.

Regolamenti — Matricola.
5.

Il personale ha l’obbligo di sottomettersi ai regolamenti della So
cietà, come altresì di osservare tutte le istruzioni della stessa non che 
gli ordini ed istruzioni dei suoi superiori.
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Le ritenute sugli stipendi o sulle paghe saranno fatte di pieno 

diritto dalla Società per quanto si riferiscono alle quote di compar
tecipazione alle istituzioni di previdenza, di soccorso eco., che, a nor
ma dei regolamenti particolari, il personale sarà tenuto ad esser af
filiato.

6.

La situazione del personale sarà tenuta al corrente nel libro di 
Matricola il quale rassegna: le nomine, promozioni, aumenti di 
trattamento, congedi, malattie, punizioni ed in generale tutto quanto 
costituisce tostato di servizio degli agenti.

Cauzioni.

7.
La Società potrà esigere dai funzionari ed agenti appartenenti 

al personale stabile, di depositare una cauzione in danaro non pro
duttivo d’interesse, od in titoli riconosciuti nello Stato, allo scopo 
di garantire l’Amministrazione contro : le irregolarità constatate nella 
gestione dei diversi servizi, le perdite od il deterioramento '’egli og
getti dati in consegna, ed in generale contro tutti i danni occasio
nati volontariamente o per incuria dal personale.

L’ammontare di queste cauzioni sarà fissato come in appresso:
Capi Stazione, Gestori o Commessi di stazione che abbiano il ma

neggio di fondi Capi d’officina, Magazzinieri.............................. L. 100
Capi Fermata, Commessi in generalo, Capitreno, Conduttori, 

Macchinisti, Sorveglianti della manutenzione............................. „ 50
Agenti delle altre categorie esclusi : il basso personale delle 

Stazioni e dei magazzeni, i Cantonieri e Guardiani della via, 
gli operai delle officine, i Portieri e gli Uscieri...................... „ 25

La cauzione potrà anche essere formata, in seguito ad autorizza
zione dell’Amministrazione, da una ritenuta mensile sul salario da 
fissarsi dal Direttore dell’ Esercizio, oppure per una garanzia rila
sciata da un terzo solvibile.

Le cauzioni in danaro che hanno raggiunto l’importo stabilito, 
potranno essere convertite in libretti della cassa di risparmio ; in que
sto caso gli interessi apparterrano all’egente e saranno capitalizzati in 
aumento del capitale.

Per le cauzioni a depositare dal personale superiore disporrà l’Am- 
ministrazione.
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8.
La Società potrà non solo disporre di tutta o parte della cau

zione degli agenti per rimborsarsi dei danni che essa avesse subito 
pel fatto degli agenti stessi, ma potrà anche confiscarla nel caso che 
l’agente venisse licenziato per frode, furti o malversazioni.

Paghe del personale.
9.

Il personale è pagato per mese posticipato alle date fissate dalla 
Direzione, salvo il caso di cessazione di servizio sopravenuta nel corso 
del mese.

In quest’ultimo caso la somma spettante agli agenti è calcolata 
in base alle giornate di servizio effettivo e pagata non si tosto sarà 
fatta la liquidazione del loro conto.

Per il personale a paga mensile, sempre quando non si tratti di 
dimissione volontaria ne di revocazione, la somma a pagarsi sarà 
quella corrispondente alla mesata intera entro la quale è sopravve
nuta la cessazione del servizio, senza pregiudizio delle condizioni 
speciali stipulate all’atto dell’ ingaggio del personale.

Assenze e congedi.

10.

Nissun agente può abbandonare il suo posto senza avere otte
nuto un congedo od una autorizzazione dai suoi superiori, salvo il 
caso di forza maggiore o di malattia regolarmente constatata.

L’agente che sarà rimasto assente per tre giorni consecutivi senza 
regolare autorizzazione sarà considerato come dimissionario.

11.
I congedi sono accordati dal Direttore dell’Esercizio il quale do

vrà munirsi d’una autorizzazione preventiva della Società quando si 
tratta di congedo di personale superiore sorpassante i 10 giorni con
secutivi.

II Direttore potrà in casi urgenti e sotto determinate condizioni



Appendice n. I al Regolamento per il personale 
(Edizione febbraio 1890).

Alleg. alV Ordine dì Servizio N, 10-1898.

Gli art. 14 e 15 del Regolamento per il personale a datare dal 
primo dicembre a. c. saranno annullati e sostituiti dai seguenti:

14.
Per lo stipendio del personale in caso di malattia non provenienti 

da infortunio sul lavoro è stabilito quanto segue:
Per il personale superiore la Società pagherà per il primo mese 

lo stipendio integrale; oltre tale periodo deciderà il Consiglio d’Am
ministrazione.

Per il personale a paga mensile la Società pagherà per i primi 
15 giorni lo stipendio integrale e per i 15 giorni successivi il terzo.

Per gli Agenti a paga giornaliera la Società pagherà alla Cassa di 
Soccorso una somma equivalente ai due terzi del salario per due giorni 
nei casi in cui la malattia durerà almeno tre giorni e la Cassa di 
Soccorso disporrà di tale somma come delle altre sue risorse per prov
vedere a norma dei propri regolamenti alla situazione degli Agenti 
ammalati.

15.
La Società assicura a proprie spese gli operai a norma della legge 

17 marzo 1898 pel caso di inabilità permanente o temporanea derivante 
da infortunio sul lavoro. Essa potrà comprendere nell’assicurazione 
alcuni agenti non contemplati nella legge.

Per gli Agenti non assicurati come sopra e pel personale supe
riore, in caso di malattia proveniente da ferite riportate in servizio 
la Società provvede affinchè ricevano il loro salario integrale per la 
durata dell’incapacità del lavoro e per 90 giorni al massimo, sia ad 
intero suo carico, sia mediante la quota necessaria a completare il 
salario con i soccorsi o le indennità ottenuti da istituzioni a mezzo 
della Società stessa.

Se le malattie o le ferite, sono una conseguenza di disordini o ne
gligenza dell’Agente, la paga stabilita dagli art. 14 e 15 sarà ridotta 
della metà.

Città di Castello, 26 novembre 1899.
Per la Società 

l’amministratore delegato 
A. itloyaux.
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autorizzare i Capi Stazione, i Capi di Deposito ed Officina, ed i Sor
veglianti della Manutenzione ad accordare un congedo di un giorno 
al loro personale. Questi permessi motivati saranno immediata
mente comunicati ai superiori immediati.

In nissun caso un congedo potrà essere accordato se il servizio 
dovesse soffrirne o se l’assenza dell’agente portasse l’obbligo di as
sumere del personale straordinario.

12.
Il congedo accordato al personale a paga mensile non dà luogo 

ad alcuna ritenuta se non sorpassa i 10 giorni consecutivi. Dopo 
questo tempo l’Amministrazione deciderà, a seconda dei casi, sia sul 
prolungamento del congedo come sulla misura del trattamento da 
continuarsi a questo personale.

Per il personale a paga giornaliera la paga cessa durante il con
gedo.

Malattie.

13.
Qualsiasi agente che non fosse in grado di esercitare le sue fun

zioni per cagione di malattia, deve senza ritardo avvisarne il suo 
superiore immediato il quale sarà tenuto di fare le necessarie con
statazioni.

In mancanza di tale avviso l’assenza sarà considerata non moti
vata e come tale punita.

14.

Utrattamento del personale in caso di malattia è stabilito come 
segue : 'ssSt

Per il peFso^ale superiore la Società pagherà il trattamento in
tegrale durante il' primo mese, ulteriormente il trattamento verrà 
determinato dal Consigli^ d’Amministrazione. Per il personale a 
paga mensile la Società pagh^à il trattamento integrale durante i 
primi 15 giorni e l/8 di questo trattamento durante i 15 giorni con
secutivi.

Per il personale a paga giornaliera la SS^j^tà pagherà i due terzi 
del salario durante i due primi giorni di inalaT^ijk qualora la malat
tia abbia la durata di almeno tre giorni.

La Cassa di Soccorso, quando cesserà il sussidio dw^Società, 
provvederà da sua parte alla situazione degli agenti ammalat^Aer- 
mini del suo proprio regolamento.



6

15.

Quando la malattia proviene da ferite ricevute in servizio, la So
cietà provvWej^ a che l’agente riceva il suo salario integrale du
rante l’incapacità àW'a^p.ro e per non più di 90 giorni, sia a suo 
carico esclusivo sia mediante’’ttnassegno che serva a completare il 
soccorso corrisposto dalle istituzioni alle’'qn'ali, l’agente sarà affiliato 
per l’intermediario della Società.

Se la malattia o le ferite sono cagionate da disordini o negligenze 
dell’agente, il trattamento qui sopra stabilito e quello fissato all’art. 
14 sarà ridotto della metà.

Alloggi.

1G.

L’Amministrazione fornisce l’alloggio gratuito agli agenti seguen
ti : Capi Stazione, Capi Fermata, Portieri ed a certe categorie di 
agenti del servizio della via e dei lavori in conformità delle indica
zioni del quadro organico. In questo quadro verranno altresì fissate 
le indennità a pagarsi ai Capi Stazione e Capi Fermate nel caso che 
i locali di abitazione non potessero essere messi a loro disposizione.

Trasferì e.

17.

Gli agenti che per ragioni di sevizio devono portarsi fuori della 
loro residenza, avranno diritto ad una indennità calcolata sulla base 
del grado effettivo e della durata dell’assenza, salvo per gli agenti 
del servizio attivo se l’assenza è dovuta all’orario normale del loro 
servizio speciale.

Le indennità sono determinate dalla natura delle trasferte indi
cate qui appresso, salvo per il Direttore dell’Esercizio le di cui spese 
sono rimborsate a piè di Usta :

A) Assenza di quattro ore almeno, non compresa l’ora di mezzo
giorno o delle sette di sera ;

jB) Assenza di tre ore almeno, compresa in queste l’ora del mez
zogiorno o delle sette di sera ;

C) Pernottazione fuori della residenza.
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18.

Le indennità, a seconda della natura della trasferte specificate 
all’articolo precedente da accordarsi agli Agenti, salvo per quelli spe
cificati all’art. 21, sono regolate come in appresso:

N. CATEGORIA DEL PERSONALE
NATURA DELLE TRASFERTE

A. B. C. .

i Personale supcriore specificato all’art. 2 L. 1,00 2,00 2,00
2 Personale non compreso nelle categorie 

loie con trattamento di L. 1500 e 
al disopra............................................ .... 0,80 1,75 1,50

3 id. con trattamento al disotto di
L. 1500 .......................................................... „ 0,60 1,25 1,25

4 Personale operajo.......................................... „ — 0,50 1,00

Quando l’assenza cominciata avanti mezzogiorno si prolunga dopo 
le ore 7 della sera l’indennità sotto la rubrica B sarà doppia.

Coll’indennità di pernottazione C sarà altresi accordata una mez
za indennità A per ciascuna delle trasferte della sera e del mattino.

Se una di queste trasferte entra nella categoria B la mezza in
dennità A sarà rimpiazzata per l’indennità B.

La liquidazione delle indennità sarà fatta sulla base del grado 
effettivo dell’agente e non sul grado dell’agente che egli potrà rim
piazzare temporaneamente.

19.

La durata dell’assenza sarà calcolata in base all’orario dei treni 
senza tenere conto degli eventuali ritardi, salvo il caso di treni 
straordinari o di altri mezzi di trasporto,

L’indennità di pernottazione è dovuta quando l’assenza comprende 
tutto o parte del tempo compreso tra le 11 di notte e le 4 del mat
tino ; quando la Società fornisce l’alloggio non si fa luogo ad inden
nità di pernottazione.

Quando la trasferta è continua ed eccede i la giorni consecutivi, 
l’indennità ordinaria sarà calcolata in ragione di una metà se l’agente 
è celibe, e di due terzi se egli è ammogliato o con famiglia a carico. 
Dopo 30 giorni le indennità cessano completamente.
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20.

Gli agenti del movimento e della trazione di servizio ai treni, come 
quelli dalla manutenzione della via hanno soltanto diritto all’inden
nità di pernottazione fissata all’art. 19 sotto la rubrica C.

Se però essi venissero comandati per un servizio straordinario 
permanente fuori della loro abituale residenza, in questo caso verrà 
loro accordata l’indennità di trasferta ordinaria in base alla categoria 
alla quale vengono assimilati in conformità di quanto segue:

Controllore viaggiante, macchinisti sorveglianti della via come la 
categoria 2a.

Capitreno come la categoria 3n.
Conduttori, frenatori, fuochisti ed operai della manutenzione, come 

la categoria 4a.

21.
Saranno rimborsate agli impiegati le spese occasionate per ordine 

superiore o per necessità di servizio debitamente riconosciute dalla 
Direzione. Sono ammesse come tali le spese che un funzionario su
periore in trasferta facesse per uno dei suoi dipendenti, in questo caso 
il rimborso avrà luogo a piè di listà e non si farà luogo alle inden
nità fis.se.

I rimborsi per spese di vettura non sono ammessi se non quando 
sono occasionati da necessità di servizio o che non vi siano altri 
mezzi di trasporto più economici. In questo caso hanno diritto a 
viaggiare in la classe gli agenti della prima categoria, in 2a classe 
quelli della seconda e terza categoria ed in 3a classe quelli della 
quarta categoria.

Sulle linee della Società hanno diritto di viaggiare in la classe: 
i Capi Servizio, i Capi d’Ufficio, i Medici di Sezione, i Capi Depo
sito ed Officina, ed i Capi delle stazioni di prima classe; tutti gli 
altri agenti viaggiano in 2a classe.

Le persone al servizio degli impiegati viaggiano in 2a classe.

Traslochi.

22.
Agli agenti traslocati per motivi di servizio saranno accordate a 

titok di indennità di trasloco tre giornate della loro paga. Se essi 
sono ammogliati, oppure se essendo celibi sono il sostegno della fa
miglia, verranno altresì loro accordate due giornate di paga per eia- 
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scun membro della famiglia di età superiore a 7 anni, senza che 
però l’indennità possa oltrepassare in quest’ultimo caso le dieci gior
nate.

Essi godranno altresi del trasporto in servìzio sulle linee della 
Società tanto per le persone componenti la loro famiglia come per 
persone di servizio, non che per il bagaglio ed il mobilio; verrà 
pure accordato il rimborso della pigione eventualmente perduta, cal
colato in base al reale pregiudizio sofferto e senza che questo rim
borso possa oltrepassare le basi seguenti:

Agli agenti celibi un mese della pigione realmente pagata;
' Agli agenti ammogliati o con famiglia a carico due mesi di detta 

pigione.
Se gli agenti sono stati avvisati in tempo utile per rescindere il 

loro contratto essi non avranno diritto ad alcun rimborso della pi
gione.

23.
Non avranno diritto al alcuna indennità di trasloco:
1° Gli agenti di nuova nomina, e gli allievi o volontari che rice

vono una nomina definitiva;
2° Quelli che sono stati traslocati per punizione disciplinare;
3° Quelli il di cui trasloco ha avuto luogo in seguito a loro do

manda.
Verrà in questi casi accordato solamente il trasporto gratuito 

sulle linee della Società delle persone componenti la famiglia e del 
mobilio.

Lavori straordinari.
24.

La durata normale del lavoro è stabilita dai regolamenti partico
lari di ciascun servizio a seconda delle diverse categorie di agenti 
e delle necessità del servizio.

Quando viene richiesto ad un agente un lavoro straordinario, non 
dipendente nè da mancanza nè dalle condizioni normali del servizio, 
potrà essergli accordata una rimunerazione straordinaria da fissarsi 
dal Direttore il quale si conformerà alle indicazioni dell’art. 3 delle 
Istruzioni generali.

La rimunerazione del lavoro straordinario sarà eguale alla paga 
dell’agente riportata alla durata del lavoro, e sarà aumentata del 
20 p. °/0 se il lavoro straordinario si prolunga dopo le ore 9 della 
sera.
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Il lavoro straordinario npn dà luogo a compenso quando la sua 

durata non è superiore a un ora.
Nissuna indennità per lavori straordinari sarà corrisposta al per

sonale superiore, agli Ingegneri ed ai Capi Deposito ed Officina.

P r e m i.

25.
Al personale viaggiante del movimento e della trazione vengono 

accordati dei premi basati sull’importanza e qualità dei servizi pre
stati e da calcolarsi sulle basi stabilite dagli Ordini di servizio.

Questi premi si riferiscono agli oggetti seguenti:
Premi sul percorso per tutti i chilometri percorsi dagli agenti di 

servizio ai treni, oppure per i chilometri percorsi al di là di un mi
nimum fissato. Questi premi vengono assegnati al Capo Deposito, 
ai Macchinisti e Fuochisti, al Controllore viaggiante, Capitreno, Con
duttori e Frenatori.

Premi sull'economia del combustibile e delle materie grasse per tutte 
le economie realizzate per rapporto agli assegni fissati in peso e che 
verranno- stabiliti dagli Ordini di servizio.

Gli assegni saranno fissati per il carbone e l’olio minerale; le al
tre materie saranno contate per il loro equivalente, vale a dire per 
rapporto al carbone : le mattonelle ed il coke saranno considerati 
come eguali al peso di carbone, il legno per la metà e la lignite per 
il terzo del loro peso in carbone; per rapporto all’olio minerale: gli 
olii grassi ed il sevo saranno contati per tre volte il loro peso in 
olio minerale.

Gli Ordini di servizio determineranno altresì i premi in valore da 
assegnarsi al personale della trazione sulle economie realizzate.

Premi sulla buona conservazione delle locomotive calcolati sul per
corso annuale di una macchina al di là di 25 000 chilometri, senza 
che questa macchina abbia sofferto avarie o deterioramenti per fatto 
del macchinista.

Premi sulla scoperta di abusi. Tutte le volte che un agente per 
la sua intelligenza o per sua iniziativa avrà fatto scuoprire o impe
dire delle frodi o delle irregolarità, prevenire degli accidenti, od evi
tato un danno alla Società, questa ricompenserà l’agente secondo 
l’importanza del servizio reso. Se al contrario l’agente ha compro
messo gli interessi della Società conservando il silenzio sugli abusi 
che gli fossero noti, egli sarà severamente punito.
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26.
I premi sulle materie di consumo sono ripartiti nella misura se

guente :
Al Capo Deposito la media dei premi spettanti alle macchine di

pendenti dal suo deposito in turno di servizio.
Ai macchinisti i % del premio totale assegnato per il servizio 

della propria macchina.
Ai fuochisti l/j dello stesso premio.
II totale dei premi per le materie di consumo da dividersi fra i 

Macchinisti ed i fuochisti non può oltrepassare per mese hi somma 
di L. 60.

Il premio sull’economia delle materie lubrificanti non verrà più 
calcolato sulle economie che sorpassano il */, dell’assegno ; se l’eco
nomia eccessiva avesse prodotto dei guasti alla macchina questi fa
ranno carico al personale.

Se il consumo sorpassasse il limite degli assegni il personale sarà 
passibile d’una ritenuta calcolata su questa eccedenza, in conformità 
alle basi fissate per il calcolo dei premi e come verrà prescritto con 
apposito Ordine di servizio.

Istituzioni di previdenza.

27.
Tutto il personale della Società, ad eccezione del personale su

periore, sarà tenuto di partecipare alle istituzioni-di soccorso o di 
previdenza che la Società potrà creare o alle quali essa potesse af
figliarsi.

Le ritenute prescritte da’ Regolamenti particolari avranno luogo 
di ufficio mensilmente sugli stati paghe.

Uniformi.

28.
Il personale sarà tenuto di indossare in servizio la uniforme o di 

portare i distintivi che saranno prescritti’ dalla Società.
L’uniforme ed i distintivi saranno forniti al personale dalla So

cietà al prezzo di costo ; il pagamento sarà fatto sia in una sol volta 
sia per una ritenuta mensile sulla paga nel modo che verrà deciso 
dal Direttore dell’Esercizio.
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La liquidazione dei conti di massa vestiario avrà luogo ogni sei 

mesi, in seguito alla quale sarà restituito all’agente quel tanto del 
suo credito che sorpassa i limiti seguenti:

Capi Stazione, Capi Fermata, Commessi di Stazione, Controllori 
viaggianti, Capi treno, Conduttori, Frenatori, Capo Deposito ed Of
ficina, Macchinisti e Fuochisti................................................... L. 50

Operai di tutte le categorie- delle stazioni e della via, Guar
dia sale, Portieri ed Uscieri................................... ................. L. 20

La Società in seguito a proposta della Direzione dell’Esercizio 
potrà esonerare alcune categorie degli agenti sopra indicati dall’ob- 
bligo di formarsi il credito per massa vestiario.

20.
Il credito della massa vestiario servirà a garantire la Società 

come se questo formasse la cauzione dell’agente. La restituzione 
non potrà quindi aver luogo se non dopo la cessazione del suo ser
vizio e quando nulla avesse la Società a pretendere dagli agenti, che 
in caso diverso essa si rimborserà su questo credito deH’ammontare 
che gli fosse dovuto dagli agenti stessi.

Purtizioni.
30.

Ogni trasgressione del personale ai regolamenti, istruzioni, ordini 
scritti o verbali dei suoi superiori, ogni mancanza o negligenza nelle 
sue funzioni, viene punita : colla multa pecuniaria, colla sospensione 
dalle sue funzioni, o semplicemente colla sospensione della paga, colla 
degradazione o col licenziamento.

Queste punizioni sono inflitte dal Direttore dell’Esercizio o de
vono essere da lui ratificate. Per quanto concerne il personale su
periore la sospensione dal servizio deve essere sottoposta alla rati
fica dell’Amministrazione ; la degradazione od il licenziamento devono 
essere in precedenza approvati dalla stessa Amministrazione.

31.
L’importare delle multe e le circostanze in cui esse saranno ap

plicate verranno, secondo il caso, specificate dal Direttore dell’Eser
cizio in apposito Ordine di servizio.

L’applicazione delle multe non pregiudica il diritto della Società 
di ottenere il rimborso di tutti i danni cagionati volontariamente o 
per incuria dagli agenti.
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Se non vi è stata premeditazione o cattiva intenzione, e se la 

somma a ritenersi sorpassa le L.5 per il basso personale, e L. 10 
per gli altri, la Società potrà limitarsi a mettere a carico dell’ a- 
gente la metà del danno senza sorpassare l’importo di un mese di 
paga.

Le ritenute saranno ripartite mensilmente in modo tale che la 
somma a ritenersi non sorpassi il quinto della paga dell’agente. Se 
ulteriormente l’agente si è comportato in modo inappuntabile potrà 
essergli condonata tutta o parte della ritenuta che restasse ancora 
a farglisi.

La Società potrà destinare i fondi provenienti dalle multe a sov
venzionare le istituzioni create in favore del personale della Società 
stessa. Le ritenute per rimborso di danni subiti dalla Società sa
ranno sempre portate direttamente in conto ed al profitto di questa 
ultima.

Sequestri e pignoramenti per deltiti del personale.
33.

Onde evitare i molti fastidi e le spese che ne derivano all’Am
ministrazione, il personale resta avvisato che potranno essere sospesi 
dal servizio colla perdita della paga quelli agenti a carico dei quali 
verrà intimato all’Amministrazione atto di pignoramento o di seque
stro che colpisca in tutto od in parte la paga degli agenti stessi; in 
tutti i modi se entro un breve termine, da fissarsi dal Direttore del- 
l’Esercizio, gli agenti di erti trattasi non avranno fatto revocare gli 
atti di sequestro o di pignoramento, essi saranno licenziati.

Biglietti di viaggio.

34.
I biglietti di servizio, e quelli gratuiti o con riduzione valevoli per 

un solo viaggio, vengono rilasciati dal Direttore dell’Esercizio.
I biglietti permanenti saranno rilasciati dal Direttore dell’Eser

cizio in seguito ad autorizzazione del Direttore della Società dal quale 
debono essere anche firmati.

I biglietti gratuiti si concedono per favore agli impiegati ed agenti 
della Società in servizio attivo, come pure alle loro famiglie, per por.
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tarsi in una località qualunque della linea per motivi estranei al ser
vizio, limitatamente però a tre concessioni all’anno.

Ciascuna concessione comprenderà al maximum le seguenti per
sone: l’impiegato, sua moglie, i figli a carico e due parenti prossimi 
(purché conviventi ed a loro carico) o persone di servizio. Il nu
mero di persone cosi stabilito per ogni concessione non potrà mai 
essere aumentato nei successivi biglietti quand’anche coi precedenti 
non ne avessero completamente approfittato.

Gli impiegati ed agenti, come pure i membri delle loro famiglie 
come sopra specificati, oltre alle tre concessioni di favore potranno 
anche godere di 3 biglietti a prezzo ridotto del 50 % per lo stesso 
numero limitato di persone come è detto di sopra.

Il Direttore della Societìi
A. Moyaux.
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