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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Esercizio della Rete Adriatica

Norme per l’ammissione in servizio 
del personale in prova

Di regola le ammissioni in servizio del personale in prova, 
hanno luogo nelle qualifiche seguenti:

allievi ispettori, 
applicati, 
disegnatori,
assistenti dei lavori, 
aiutanti applicati,
scrivani,
fuochisti,
fuochisti conduttori di macchine fìsse,
guidatori di treni elettrici, 

i
guidatori di carrozze elettriche,
visitatori, 
guardamerci, 
guardie di stazione,
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frenatori,
guardiani d’1 officina,
inservienti,

accenditori,
pulitori,
aiutanti operai e operai (esclusi quelli delle officine 

del materiale mobile e fìsso),
cantonieri,
manovali (esclusi quelli delle officine del materiale 

mobile e fisso).
I requisiti generali per l’ammissione al servizio di prova, 

sono specificati nell’ art. 13° (Titolo II) del regolamento del 
personale.

Però con riferimento all’ultimo alinea del sopracitato arti
colo si prescrive che per i fuochisti, guidatori di treni elettrici, 
guidatori di carrozze elettriche, visitatori, frenatori, gli accen
ditori, i pulitori, cantonieri, manovali di stazione (compresi 
quelli aspiranti a posti di manovratore, deviatore e lumaio), 
l’acutezza visiva sia di lo/io da ambo gli occhi senza alcuna 
correzione di lenti.

In quanto all’età si richiede che sia

non inferiore :

a 20 anni pei fuochisti, visitatori, guardamerci, guardie di sta
zione, frenatori e manovali aspiranti a posti di deviatore;

a 21 anni pei. fuochisti conduttori di macchine fisse, guidatori 
di treni elettrici e guidatori di carrozze elettriche;
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a 24 anni per gli assistenti dei lavori e per i guardiani d’of
ficina;

non superiore :

a 30 anni per gli applicati, i disegnatori, gli aiutanti appli
cati, i guidatori di treni elettrici, i fuochisti, fuochisti con
duttori di macchine fisse, guidatori di carrozze elettriche, 
manovali aspiranti a posti di manovratore e i frenatori (an
corché abbiano servito nell’ esercito quali militari di la 
categoria, o con ferma permanente).

Pei sottufficiali con dodici anni di servizio continuativo nel 
regio esercito, o nelle regia marina, il limite massimo di età 
per 1’ ammissione agli impieghi indicati nell’ elenco C annesso 
all’atto N. 10 regio decreto N. 539 dell’ 8 Novembre 1901, 
è di anni 35.

In quanto ai titoli di studio si richiede :

per gli allievi ispettori :
la laurea universitaria od altro diploma equivalente a giudizio 

dell’ Amministrazione ;

per gli applicati ed i disegnatori :
la licenza tecnica o ginnasiale, o titoli equivalenti;

per gli assistenti dei lavori:
la licenza di scuola tecnica o di scuola professionale od 

istruzione equivalente;

per gli aiutanti applicati, scrivani e per i guardamerci: 
lajicenzaclcmcntare superiore;
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per i fuochisti, fuochisti conduttori di macchine fisse, 
guidatori di treni elettrici, guidatori di carrozze elettriche:

idoneità risultante da speciali regolamenti;

per i frenatori :
la licenza elementare inferiore;

per gli altri gradi inferiori si richiede saper leggere e 
scrivere correntemente.

In quanto riguarda la statura si richiede che sia

non inferiore :

a metri 1,65 pei frenatori;

a metri 1,60 pei fuochisti, guidatori di treni elettrici, guida
tori di carrozze elettriche, per le guardie di stazione e per 
gli aiutanti operai del Materiale mobile;

non superiore :

a metri 1,70 per i manovratori.

Il frenatore in prova dovrà essere esente da balbuzie e da 
altri difetti fisici, non compatibili, a giudizio dell’Amministra
zione, con le sue funzioni c saper sostenere convenientemente 
un dialogo in lingua italiana.

L’ aspirante ad impiego che non ha prestato servizio mi
litare di Ia categoria, dovrà presentare il foglio di congedo 
militare di 3a categoria, oppure un documento officiale com
provante il suo diritto all’ assegnazione alla 3a categoria.



L’inidoneità fìsica degli agenti in prova per la quale si 
può far luogo al loro esonero dal servizio, a norma dell’ ar
ticolo 21 comma 3° del regolamento del personale dovrà es
sere constatata dall’Amministrazione nei modi stabiliti dall’arti
colo 54 dello Statuto del nuovo Istituto di Previdenza.








