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REGOLAMENTO
per la concessione dei biglietti gratuiti ed a 

metà prezzo, e trasporto gratuito di oggetti 
a quegli Impiegati od Agenti addetti al ser
vizio della ferrovia i quali non hanno, per 
ragione d ufficio, libero percorso sulla ferrovia 
— Permessi o Vacanze — Malattie — Inden
nità di trasferta, ecc.

Biglietti di viaggio gratuiti.

Art. 1.
I biglietti di viaggio gratuiti si dividono in due 

categorie, di servizio e di favore.
I biglietti gratuiti di servizio sono rilasciati agli 

Impiegati, Agenti ed Operai (esclusa ogni persona
2 
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della famiglia) che siano manda ti d’ufficio in una data 
località per prestarvi servizio.

Dal biglietto dovrà sempre risultare la sua durata 
ed il motivo per cui venne rilasciato.

Art. 2.
Cessato il motivo che diede luogo al rilascio, i ti

tolari dei biglietti dovranno restituirli alla Direzione 
anche prima della loro scadenza, non dovendo detti 
biglietti servire oltre il tempo in cui le persone alle 
quali vennero rilasciati ne abbisognano per compiere, 
in quella determinata località, l’incarico avuto.

Art. 3.
I biglietti gratuiti di favore si concedono :

a) Ai Funzionari, Impiegati ed Agenti subalterni 
in servizio effettivo ed ai loro parenti prossimi, cioè: 
genitori, moglie e figli seco loro conviventi ed a ca
rico in numero di sei concessioni all anno per ognuna 
delle persone sovra menzionate.

Ai fratelli minorenni (al di sotto degli anni 21), 
ed alle sorelle nubili, se conviventi Coll’Agente, in nu
mero di due concessioni all’anno per persona.

Ai genitori e figli che abitino in località diversa 
dal luogo ove risiede VAgente sono accordate due con
cessioni annue, dal luogo di loro residenza a quella del
l’agente.

Alle domestiche e nutrici, al servizio però dei soli 
Funzionari ed Impiegati, sono accordate sei conces
sioni all’anno.

Ogni concessione comprende un solo viaggio d andata 
e ritorno ed è estesa per qualunque località della linea.
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Coloro che ne usufruiscono non occorre che siano ac

compagnati dall’Agente,
b) Ad una sola persona della famiglia degli Im

piegati od Agenti residenti in località, le quali noto
riamente difettino di generi di prima necessità, onde 
recarsi ad un vicino mercato per le provviste. Questi 
biglietti saranno permanenti, ossia valevoli per tutto 
l’anno, ma servibili soltanto per un dato giorno della 
settimana, fissato dalla Direzione ed indicato sul bi
glietto.

c) Ai figli d’Impiegati od Agenti, sempre con loro 
conviventi ed a carico, che ne abbisognassero per fre
quentare qualche scuola mancante nella località, ove 
sono di residenza. Questi biglietti, quantunque perma
nenti, non varranno che pel tempo in cui tale scuola 
rimane aperta ; essi vengono rilasciati mediante pre
sentazione alla Direzione del certificato d’iscrizione 
alla scuola stessa.

Gli Agenti i quali sono figli di altri agenti in ser
vizio non hanno diritto a biglietti che per sè e per la 
propria famiglia (moglie e figli) e per nessun altro 
parente.

Ogni biglietto dà diritto ad una sola fermata inter
media lungo il percorso per il quale fu richiesto ed 
alla fermata, chi lo usufruisce deve farvi apporre il 
visto dal locale Capo Stazione. È assolutamente escluso 
che si possa computare come una sola concessione, un 
biglietto che dia facoltà di viaggio dal luogo di resi
denza verso due direzioni; esso corrisponderà sempre 
a due concessioni.
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Biglietti di viaggio a metà prezzo.

Art. 4.
I biglietti di viaggio a metà prezzo sono conceduti 

agli Impiegati ed Agenti dell’Amministrazione ed ai 
loro prossimi parenti sovra distinti, che siano con loro 
conviventi ed a loro carico, dopo esauriti quelli gra
tuiti, limitatamente ad altre 2 concessioni all’anno, 
ciascuna dolio quali non può coni proni loro più di 
perb'oiw per un nolo viaggio d'ambita o'i-rtorno.

Art. 5.
L’ammontare di questi biglietti sarà ritenuto in fine 

d’ogni mese sullo stipendio dell’ Impiegato od Agente, 
a favore del quale vennero rilasciati. La relativa li
quidazione verrà fatta in base al prezzo dei biglietti 
d’andata e ritorno ed al numero delle persone indi
cate sui biglietti.

Trasporto gratuito d’oggetti.

Art. 6.
E accordato il trasporto gratuito di qualunque og

getto, purché di assoluta proprietà degli Impiegati ed 
Agenti dell’Amministrazione, o della famiglia con loro 
convivente ed a carico, ma soltanto in occasione di tra- 
slocamento; eccettuata questa circostanza, salvo spe
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ciale concessione della Direzione, gli oggetti di qual
siasi specie saranno consegnati agli uffici di spedi
zione, tassati e spediti secondo le norme e prescrizioni 
stabilite dalla tariffa e regolamento in vigore.

L’autorizzazione pel trasporto gratuito degli oggetti, 
nella circostanza di trasloco, sarà indicata dalla Di
rezione sul biglietto di viaggio.

Chi facesse trasportare oggetti, pei quali a termine 
del presente articolo non vi avesse diritto, verrà pri- , 
vato per l’avvenire di detta concessione, senza pre
giudizio di quelle altre punizioni che si credessero 
del caso.

Disposizioni generali riguardanti i biglietti di viaggio 
ed il trasporto di oggetti di cui sopra.

Art. 7.

Le domande di biglietti debbono essere rivolte per 
via gerarchica al proprio Capo-Servizio, e da questi 
innoltrate alla Direzione, almeno 24 ore prima del 
giorno, in cui i biglietti devono servire.

Art. 8.

Non saranno rilasciati biglietti ai parenti degli Im
piegati od Agenti se non previa domanda di questi 
ultimi, da cui risulti cognome, nome e qualifica.
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Art. 9.
Chi facesse viaggiare con biglietto gratuito od a 

metà prezzo parenti non prossimi o non con loro con
viventi ed a loro carico od altre persone che a ter
mini dell’art. 3 del presente Regolamento non vi 
avessero diritto, verrà privato per l’avvenire di qua
lunque concessione di biglietti, senza pregiudizio di 
quelle altre punizioni che si credessero del caso.

Art. 10.

I biglietti tanto gratuiti che a metà prezzo saranno 
di 2a o di 3a classe, secondo il grado e la qualità del 
richiedente. Però qualora il numero dei posti di 2a 
classe disponibili nel convoglio risultasse insufficiente, 
chiunque, Impiegato, Agente o parente, provvisto di 
biglietto di tale classe, dovrà cedere il suo posto ai 
viaggiatori muniti di biglietto a pagamento.

Art. 11.
I biglietti cesseranno di essere validi dopo trascorsi 

90 giorni dalla data della loro concessione, salvo una 
speciale indicazione fatta dalla Direzione sul biglietto 
medesimo.

Art. 12.
I biglietti gratuiti come quelli a metà prezzo sono 

sottoposti alle stesse formalità di controllo in vigore 
pei biglietti ordinari ; epperciò i titolari sono obbligati 
a presentarli al Guardia-Sale della Stazione di par-
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tenza e rimetterli al personale incaricato di ritirarli 
all’arrivo, ancorché non ne venissero richiesti; e la 
stazione d’arrivo li trasmetterà giornalmente all’ Uf
fizio Controllo, come praticasi pei- gli altri biglietti.

Art. 13.

Ogni persona che percorresse un tratto di ferrovia 
diverso da quello indicato sul biglietto, o prendesse 
posto in vettura di classe superiore a. quella risultante 
dal biglietto stesso, oppure viaggiasse con biglietto di 
data scaduta od appartenente ad altra persona, sarà 
assoggettata alle disposizioni del regolamento-tariffa 
in vigore, come qualsiasi altro viaggiatore ordinario, 
e perderà ogni diritto ad altre concessioni.

Art. 14.

I Signori Capi-Stazione e tutto il personale delle 
stazioni e dei convogli, e specialmente i Controllori 
viaggianti, dovranno esercitare la massima sorve
glianza perchè nessuno viaggi sulla ferrovia senza 
essere munito di regolare biglietto, o si trasportino 
oggetti in contravvenzione alla vigente tariffa e rego
lamento, segnalando immediatamente ai propri supe
riori qualunque irregolarità od abuso.

Ogni connivenza del personale suddetto in viaggi 
abusivi di chicchessia, o trasporti irregolari, come pure 
ogni altra negligenza al riguardo, sarà severamente 
punita.
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Permessi ed assenze.

Art. 15.
Ogni anno saranno concessi 10 giorni di permesso 

agli Impiegati della Direzione, ai Capi e Sotto-Capi- 
Stazione ed ai Telegrafisti. All’ altro personale ver
ranno invece concessi annualmente 5 giorni di per
messo, eccezione fatta per gli agenti retribuiti a paga 
oraria.

Art. 16.
Ciascuno potrà poi valersi di detti permessi in 

quelle epoche che meglio crederà (m.r.-*>ttiautu però il 
p<»>‘h»4«>-'di tempo dooi)i»nento dal dO luglio ni 15 sot- 
tombre^ consecutivamente e saltuariamente, semprechè 
le esigenze del servizio lo permettano, ma però divi
sibili in non più di 3 periodi.

Art. 17.
Le domande di permesso nelle quali sarà indicata 

l’epoca approssimata in cui si intende usufruire della 
licenza, debbonsi trasmettere in via gerarchica ed in 
tempo utile al rispettivo Capo-Servizio, il quale, previo 
il suo parere, le invierà alla Direzione.

Art. 18.
Nessuno potrà assentarsi dal servizio, anche dopo 

domandato il permesso, senza aver ricevuta risposta 
affermativa.
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Art. 19.
Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta 

dell’intiero stipendio per un tempo almeno eguale alla 
sua durata, oltre quelle altre punizioni ravvisate op
portune ; e qualora l’assenza stessa compromettesse 
gravemente il servizio, e fosse in opposizione ad un 
formale ordine superiore, potrà anche essere causa 
dell’immediato licenziamento.

Art. 20.
In caso di assoluta urgenza, e per una causa giu

stificata, è in facoltà ai Capi diretti di concedere, 
sotto la propria responsabilità, ai loro subalterni, 2 
ore di permesso, rendendone però tosto avvisato il 
rispettivo Capo Servizio; questi potrà prolungare la 
licenza di 24 ore, informandone a sua volta la Dire
zione. In questo caso per altro il permesso sarà dif
falcato dalle annuali vacanze.

Art. 21.
Il disposto dell’art. 15 non riguarda i Capi-Servizio, 

le cui ferie annuali, come le speciali vacanze di cui 
abbisognano, saranno determinate volta per volta 
dalla Direzione, tenute presenti le circostanze del 
servizio ed i motivi per cui le vacanze sono state 
domandate.

Art. 22.
Oltre ai 10 giorni di cui all’art. 15, potranno dalla 

Direzione essere, per circostanze tutt’affatto speciali
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e quando il servizio lo consenta, essere accordati altri 
10 giorni di permesso straordinario.

Compatibilmente colle esigenze del servizio, la Di
rezione concederà delle licenze straordinarie nei casi 
di decesso di parenti prossimi del Personale ; (genitori, 
moglie, figli, fratelli, sorelle, suoceri, suocere') e verrà 
pure, ove occorra, rilasciato un biglietto di viaggio 
straordinario.

Qualunque impiegato od Agente che per indispo
sizione di salute si trovi nell’impossibilità di prestare 
servizio, ha l’obbligo il più formale di renderne, senza 
ritardo, avvisato il suo Capo immediato ; in difetto 
di tale avviso la sua assenza è considerata come ar
bitraria, epperciò punita a termini dell’art. 19 del 
presente Regolamento.

Art. 24.
Chi poi fosse colpito da malattia ordinaria, in modo 

che la momentanea permanenza in servizio non gli 
nuocesse gravemente, non deve abbandonare le sue 
attribuzioni senza l’autorizzazione del suo Capo. Nel
l’uno e nell’altro caso i capi diretti dovranno tosto 
informarne il proprio Capo servizio per le ulteriori 
disposizioni al riguardo, presi, occorrendo, gli ordini 
della Direzione.

Se la malattia continuasse oltre 3 giorni, deve es
sere constatata mediante dichiarazione rilasciata da 
un medico, e preferibilmente da quelli della Società.
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Gli ammalati non potranno assentarsi dal luogo di 
loro residenza senza autorizzazione della Direzione 
sotto pena di essere considerati come dimissionari.

Art. 25.
Di massima agli Impiegati ed Agenti in servizio 

effettivo, cioè quelli pagati a mesi ed inscritti nel ruolo 
o pianta organica del personale della Società, in caso 
di assenza cagionata da malattia debitamente consta
tata, verrà corrisposto lo stipendio nel limite e se
condo le norme qui appresso giustificate:

!
Non maggiore di un mese, sti

pendio intiero.
Da oltre uno e fino a due mesi 

2i3 di stipendio.
i Da oltre due e fino a quattro mesi 
I 1{2 idem.

Da oltre quattro e fino a sei mesi 
\ 1[3 idem.

Quando poi la malattia persistesse oltre sei mesi, 
allora cesserà ogni retribuzione per parte della So
cietà, e si provvederà senz’altro alla definitiva surro
gazione dell’impiegato od Agente ammalato, proce
dendo in pari tempo alla relativa cancellazione dal 
ruolo del personale, salvo il consentire, a prima va
canza di posto, la riammessione al servizio per quelli 
che, guariti perfettamente, lo richiedano e siano dalla 
Direzione giudicati idonei, stante i loro lodevoli pre
cedenti.
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Art. 26.
Per gli Operai dell’officina od Agenti pagati a 

giornata, però classificati fra il personale stabile, in 
caso di malattia constatata dal medico della Società 
non cesserà la paga che i primi due giorni ; trascorsi 
questi, verrà a ciascun operaio corrisposto la paga 
in ragione di 2[3 di giornata calcolata a dieci ore 
per il periodo di giorni trenta; se trascorso tale ter
mine l’operaio continua ad essere ammalato la paga 
verrà corrisposta ancora per altri trenta giorni, ma 
solo più in ragione di 1{2 di giornata calcolata sem
pre a dieci ore di lavoro. Continuando la malattia 
oltre i sessanta giorni cesserà qualsiasi compenso.

Art. 27.
Le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 non 

saranno però applicabili agli Impiegati od Agenti, la 
cui infermità sia da attribuirsi a propria colpa, cioè 
a cattiva condotta o disordini di qualsiasi specie ; in 
questo caso verrà provveduto volta per volta dalla 
Direzione con speciali decisioni, sulla proposta dei 
rispettivi Capi Servizio, avute presenti le circostanze 
di famiglia e l’antecedente servizio prestato.

Art. 28.
Indipendentemente dalle indicazioni a darsi circa 

le malattie sugli stati mensili delle variazioni di per
sonale, i Capi Servizio assumeranno informazioni sul
l’andamento delle malattie stesse, recandosi anche 
personalmente, qualora lo credessero conveniente,
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presso gli ammalati, e ne faranno oggetto di rapporto 
alla Direzione.

Infortuni.

Art. 29.

Quantunque nel caso d’infortunio, la legge 17 marzo 
1898 N. 80 non faccia obbligo alla Società nei casi 
d’inabilità temporanea assoluta e temporanea parziale, 
che di corrispondere metà della paga a partirò dal 
sesto giorno, tuttavia questa applicherà anche nei 
detti casi a favore del Personale il disposto degli ar
ticoli 25 e 26.

Indennità di trasferta.

Art. 30.

Qualunque Impiegato od Agente che, nell’interesse 
del servizio e dietro ordine superiore, debba dal luogo 
di sua residenza trasferirsi in una data località, acqui
sta diritto ad un’indennità fissa, da computarsi in 
ragione di grado e di tempo, secondo le norme e pre
scrizioni infra specificate.

Le trasferte sono di due specie : con o senza per- 
nottazione.

Sono considerate con pernottazione quelle trasferte
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che obbligano l’impiegato od Agente ad un’assenza

La Stazione di Torino Succursale (R. M.) è consi
derata come Succursale e faciente parte della Sta
zione di Torino Porta Milano, quindi il servizio pre
stato in dette Stazioni dal personale addetto a quella 
di Torino e viceversa, non dà diritto ad indennità di 
trasterta. ^.pvvtoMo ¿z.

pendio giornaliero.
Per oo-ni nernottazione si corrisnonderà un’inden-

I) compenso di pernottazione è solo corrisposto al 
personale per il quale l’Amministrazione non fornisce 
l’alloggio.

E fatta eccezione per il personale della trazione al 
quale, sino a disposizione contraria, è accordata una 
indennità di pernottazione in ragione di lire una ai 
macchinisti e cent. 50 ai fuochisti.

le ore 5 e fino alle 7, dà diritto alla metà dell’in
dennità, al di là di ore 7 è liquidata a tariffa intiera. 
Verrà corrisposta pure metà trasferta quando l’assenza

L’assenza nel periodo fra le ore 10,30 e le 15,30 
non dà diritto all’indennità se il ritorno si effettua 
prima delle ore 12,30.

. J
Art. 33.

All’impiegato od Agente, a cui venissero ordinate 
due o più trasferte nello spazio di 24 ore, con ritorno
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di volta in volta alla sua residenza, verrà conteggiata 
l’indennità riunendo le ore d’assenza effettiva e liqui
dandole come una sola e non interrotta trasferta.

Art. 34.

Quando un Impiegato od Agente in trasferta abbia 
dimorato più di 10 giorni consecutivi in una stessa 
località, le relative indennità si liquideranno a tariffa 
intiera pei primi 10 giorni, ed alla metà a partire dal- 
1’11° giorno sino al 20°, oltre il quale cessa ogni in
dennità di trasferta, corrispondendosi solo la pernot
tazione.

Art. 35.

♦ Gli Impiegati od Agenti, il cui ufficio richiede di 
sua natura di trasferirsi ora in uno, ora in altro punto 
della ferrovia, non avranno diritto ad indennità se 
non pei- le trasferte con pernottazione nei limiti pre
visti dall’Art. 30.

Art. 36.

Le indennità di trasferta si liquideranno mensil
mente dietro nota degli Impiegati od Agenti interes
sati, trasmessa in via gerarchica al proprio Capo 
Servizio, il quale, dopo averla esaminata e munita 
del suo visto, la invierà alla Direzione.'
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Lavori straordinari del Personale 
della Manutenzione.

Art. 37.

Dovendosi eseguire lavori straordinari notturni fuori 
dell’orario stabilito, questi saranno retribuiti come
segue :

1. Per gli Agenti od operai che dovranno lavo
rare fuori della loro residenza o del loro tronco:

a) In ragione di una giornata intiera di paga 
qualunque sia la durata del lavoro.

b) Quando la durata del lavoro sia superiore 
alle ore tre verrà inoltre corrisposta una indennità
straordinaria di. lire una ai capi squadra : cent, settan- , . ca vvf o , -ri
tacmque ai uuìuuuu fissi, muratori, falegnami, ecc., 

,. . . . «vwTovuUa .e di centesimi sessanta ai guiu-dmiu e manovali av
ventizi.

2. Per gli Agenti ed operai che dovranno lavo
rare nella loro residenza o nel loro tronco.

c) In ragione delle ore effettivamente fatte cor
rispondendo per le medesime tanti due decimi della 
paga giornaliera quando la durata del lavoro sia non 
maggiore di ore tre, ed in ragione di una giornata 
intiera quando la durata del lavoro sia superiore 
alle ore tre.
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Compensi per servizio straordinario dei treni.

■Art. 38.
Per il compenso dovuto al personale per il servizio 

straordinario notturno che in date circostanze deve 
prestare per treni oltre all’orario normale 0 si stabi- 
lisce quanto segue :

1. Il compenso di cui si tratta è limitato alle 
seguenti categorie di agenti :

a) Capi Convoglio, Controllori e Frenatori, Pe
satori e Guardia merci, Guardia sale e Fattorini, 
Capi e Sottocapi manovra, Deviatori, Pulitori e Ma
novali della Stazione ed in generale qualunque agente 
del Movimento e Traffico la cui qualifica sia assimi
labile a quella degli Agenti sovra' specificati.

b) Macchinisti e Fuochisti ed in generale tutti 
gli Agenti della Trazione compreso il carbonaio ed 
esclusi gli operai dell’officina i quali sono rimunerati 
diversamente.

c) Cantonieri, guardiani e guardiane ed in ge
nere tutti gli Agenti della Manutenzione e Sorve
glianza.

2. Per quel personale il cui orario sia di giorno 
in giorno variabile, il periodo normale del lavoro 
oltre il quale il servizio diventa straordinario, rimane 
fissato da un’ora dopo l’arrivo dell’ultimo treno or
dinario, ad un’ora prima della partenza del primo 
treno ordinario di ciascun gimmo.

Il compenso sarà liquidato in ragione di tanti de
cimi della paga giornaliera quante sono le ore di 
servizio straordinario prestato.

Quando il servizio straordinario superi le tre ore, . si 
verrà corrisposta un’indennità di L. 1 ai Capi Con- HH 
voglio, Macchinisti, Capi manovra c Capi Cantonieri, 
e L. 0,75 a tutte le altre categorie di Personale.
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Non sono ammessi compensi straordinari per mag
gior permanenza in servizio dovuta a ritardo dei 
treni ordinari qualunque sia la causa e la durata 
dei medesimi.

3. Agli altri Funzionari cd Impiegati della So
cietà non compresi nelle categorie di personale sovra 
indicate, il compenso per servizio straordinario è sol
tanto dovuto nelle circostanze previste dagli articoli 
30, 31, 32, 33, 34 e 35 del presente Regolamento.

4. Ai Capi Servizio poi, ai quali per trasferte 
lungo la linea non spetterebbe alcuna indennità, 
quando per ragioni di servizio debbono trattenersi 
fuori del loro domicilio per l’ora djel pranzo o della 
cena saranno ad essi rimborsate le spese di perma
nenza fissandole in lire 2,50 per cadun pasto.

Quando dovessero trattenersi durante la notte sarà 
loro corrisposta la pernottazione nella somma fissata 
all’art. 31.

Torino, 1° gennaio 1899.

Il Direttore

Ing. Emanuele Borella.

Il Presidente del Consiglio ¿’Amministrazione

Avv. R. PALBERTI.










