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REGOLAMENTO
del Personale delle Ferrovie Roma-Ronci- 

glione-Viterbo e Varese-Porto Ceresio.

Art. r.

11 personale delle ferrovie Roma-Ronciglione-Viterbo e Varese-Porto 
Ceresio è assoggettato, per tutto quanto concerne le condizioni e moda
lità del suo servizio, al presente Regolamento, salvo le modificazioni che 
vi potranno essere apportate in seguito.

Esso si distingue in tre categorie :
agenti avventizi
agenti in prova
agenti a ferma fissa.

Art. 2.

Gli avventizi sono assunti a giornata ed in via precaria, senz’altro 
obbligo in genere per l’Amministrazione che quello di corrispondere loro 
la mercede per il tempo in cui prestano effettivamente servizio.

Art. 3.

Sono agenti in prova quelli destinati a passare nel personale a 
ferma fissa, dopo che ne sia stata accertata l’idoneità e trascorso il pe
riodo di prova, che avrà una durata non inferiore a sei mesi, nè supe
riore ad un anno.
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Art 4.

Per l’ammissione nel personale in prova l'aspirante dovrà presentare 
i seguenti certificati :

a) fede di nascita ;
b') certificato di buona condotta di data recente ;
c) fedina criminale, pure di data recente ;
¿Z) certificato degli studi fatti e delle precedenti occupazioni ;
e) congedo militare se abbia superato gli anni 20.

La sua idoneità fisica sarà constatata da un Sanitario designato dal- 
l’Amministrazione ; e dovrà essere relativa al servizio cui l’aspirante ver
rebbe destinato.

La sua capacità verrà accertata mediante saggi preliminari od altri 
mezzi di informazione, od in base ai titoli di cui fosse provvisto.

Art. 5.

Ad ogni agente da assumersi in prova saranno partecipate per iscritto 
le condizioni della prova stessa.

Di tale partecipazione l’agente dovrà rilasciare ricevuta scritta.
L’agente da assumere in prova dovrà anche firmare un esemplare del 

presente Regolamento in segno di accettazione.
•

Art. 6.

Gli agenti in prova durante il periodo di cui all’Art. 3 sono consi
derati come in esperimento, e possono essere licenziati, indipendente
mente dall’adozione di misure disciplinari, quando a giudizio dell’Ammi
nistrazione si dimostrino non idonei al posto pel quale vennero assunti 
o in genere non corrispondano alle esigenze del servizio ferroviario.

Il licenziamento in tali casi sarà preceduto dal preavviso di sette 
giorni Se l’agente è in servizio da meno di 6 mesi e di quindici giorni 
se l’agente è in servizio da 6 mesi o più.
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Nessun preavviso, nè corrispondente compenso, sarà dato invece in 

caso di destituzione, la quale agli agenti in prova potrà essere inflitta per 
una delle mancanze contemplate negli Art. 25 e 26.

Gli agenti in prova saranno retribuiti con paga giornaliera in mi
sura di massima inferiore del io°/0 all’assegno annuo, qual’è fissato 
dall’Art. 9 per le corrispondenti categorie di agenti a ferma fissa, rag
guagliato a giorno.

Art. 7.

Gli agenti a ferma fissa sono assunti per un periodo preventivamente 
convenuto, che sarà di tre anni quando non sia diversamente stipulato. 
— Durante questo periodo non possono essere licenziati se non nei casi 
e cogli effetti previsti dagli Art. 9, 19 e 26 del presente Regolamento.

Qualora l’Amministrazione o l’agente interessato non disdicano il con
tratto con preavviso scritto, almeno sei mesi prima della scadenza del 
termine convenuto, la ferma si intenderà tacitamente rinnovata alle stesse 
condizioni per altro periodo uguale al primo, e così di seguito.

Art. 8.

•
L’impegno della ferma fissa, salvo il caso di rinnovazione tacita, farà 

oggetto di apposita lettera ¿obbligo dalla quale risulteranno la qualifica 
dèll’agente e le condizioni del suo trattamento per il periodo convenuto.

Ogni agente, oltre che alle mansioni inerenti essenzialmente alla sua 
qualifica, dovrà prestarsi a quelle affini ed accessorie che gli fossero 
richieste.

Le pattuite condizioni di mercede non potranno modificarsi nel corso 
della ferma, a danno dell’agente, quand’anche egli per esigenze di ser
vizio dovesse essere utilizzato nel disimpegno di attribuzioni alle quali 
corrisponda di regola una minore retribuzione.

L’eventuale promozione ad una qualifica superiore dovrà risultare da 
apposita lettera d’obbligo nella quale si indicheranno le condizioni della 
nuova ferma decorrente dalla data della promozione medesima.
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Art 9.

Gli assegni annui minimi da corrispondersi al personale a ferma fissa 
sono stabiliti Come segue per le varie categorie:

Capi Stazione...............................................L. 1600
Commessi.............................................. > 1200
Conduttori.............................................. » 950
Deviatori................................................... » 750
Guardafreni.............................................. > 75°
Macchinisti.............................................. » 1600
Fuochisti.............................................. > 1000
Assistenti del Mantenimento. ... » 1100
Brigadieri................................................. > 750
Guardiani.............................................. » 600

I Conduttori, i Guardafreni, i Macchinisti ed i Fuochisti saranno pre
venuti, all’atto dell'ammissione in servizio, che, verificandosi eventual
mente la trasformazione del sistema di trazione sulla linea Roma-Ronci- 
glione-Viterbo, essi potranno essere licenziati con corrispettivo non superiore 
a tre mesi di stipendio, qualora non si adattino alle nuove condizioni 
di servizio ed alle mercedi assegnate agli agenti alla cui classe potreb
bero venire ascritti.

Art. ro.

Nel caso di successive rinnovazioni della ferma, come prevede l’Art. 7, 
l’Amministrazione concederà al maturare di ogni sessennio di servizio 
continuativo, un aumento di stipendio corrispondente al decimo dello 
stipendio precedente.

Qualora però l’agente abbia avuto una promozione di grado con 
aumento di stipendio, il sessennio decorrerà dalla data del conferimento 
del nuovo stipendio.

Art. ri.

Gli agenti a ferma fissa sono retribuiti con stipendio mensile che si 
corrisponde posticipatamente.
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Gli agenti avventizi e in prova ricevono la mercede in ragione delle 
giornate durante le quali hanno effettivamente prestata l’opera loro o sono 
rimasti a disposizione del servizio per ordine superiore. I relativi paga
menti saranno effettuati a quindicina maturata o alla cessazione del lavoro, 
se questa si verifica prima della scadenza della quindicina.

Oltre lo stipendio o paga, agli agenti a ferma fissa o in prova po
tranno essere assegnate competenze accessorie nei limiti e secondo le 
norme che saranno stabilite dall’Amministrazione e che potranno essere 
successivamente modificate in relazione alle circostanze.

Art. 12.

L’imposta di ricchezza mobile sulle mercedi e competenze del perso
nale sarà sopportata dall’Amministrazione ed al personale non verrà fatta 
alcuna ritenuta per tale titolo.

Art. 13.

Il personale che ha continui rapporti col pubblico, dovrà, in servizio, 
indossare l’uniforme o portare un distintivo, secondo che verrà stabilito 
con speciali disposizioni.

Per gli agenti in prova, saranno di massima obbligatori i soli di
stintivi.

In ogni caso è fatto obbligo agli agenti di vestire in modo decente.

Art, 14.

Tutto il personale ha stretto obbligo di attenersi ai Regolamenti in 
vigore per la regolarità dell’esercizio, e di ottemperare a tutte le prescri
zioni, istruzioni ed ordini che saranno emanati dall’Amministrazione 0 
dall’ufficio competente.

Esso deve curare con integrità e zelo gli interessi dell’Amministra- 
zione e usare verso il pubblico di modi cortesi.
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Art. 15.

Ogni agente a ferma fissa od in prova deve tenere o trasferire la 
propria residenza dovunque sia ordinato dall’Amministrazione.

Speciali disposizioni stabiliscono la misura e le condizioni delle inden
nità da corrispondersi pei traslochi e per le missioni fuori residenza.

Art. 16.

Nessun agente potrà abbandonare il proprio posto o comunque rima
nere assente senza regolare autorizzazione dei suoi Superiori, salvo il 
caso di malattia constatata dal Sanitario sociale; ogni assenza arbitraria 
porterà la perdita dello stipendio o della paga per un tempo corrispon
dente alla sua durata, e renderà l’agente passibile di punizione.

Art. 17.

Il congedo si accorda al personale a ferma fissa quando le esigenze 
del servizio lo consentano: esso non potrà superare complessivamente 
giorni quindici all’anno.

Durante il periodo del congedo è conservato il godimento dell’intero 
stipendio. Nel caso di congedi straordinari, debitamente autorizzati, che 
nel corso di un anno non potranno avere una durata complessiva supe
riore a due mesi, si effettuerà una trattenuta di un terzo dello stipendio 
per i primi 15 giorni e di 2/3 per il periodo rimanente.

Art. 18.

L’agente che per malattia si trovi nella impossibilità di adempiere 
alle proprie mansioni, ha l’obbligo di renderne avvisato, senza ritardo, 
il Capo immediato; in mancanza di tale partecipazione la sua assenza 
sarà considerata arbitraria.

Tutte le constatazioni relative alle malattie saranno fatte dal Sani
tario sociale.
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Art. 19.

Gli agenti a ferma fissa in caso di malattia percepiranno l’intero sti
pendio per il primo mese e i due terzi nel periodo successivo fino a 
tre mesi.

11 personale in prova, pur essendo sottoposto alla totale trattenuta 
della paga dal giorno in cui non presta effettivo servizio, sarà, in caso 
di malattia, conservato sui ruoli per un periodo sino a tre mesi.

Trascorso il detto termine di tre mesi, l’agente in prova si intenderà 
cessato dal servizio, e per l’agente a ferma fissa l’Amministrazione deci
derà caso per caso se conservarlo ancora sui ruoli senza corresponsione 
di stipendio, o risolvere il contratto senza alcun compenso, salvi i suoi 
diritti verso la Cassa di previdenza a tenore dello Statuto allegato al 
presente Regolamento.

Art. 20.

Quando però sia constatato dal Sanitario sociale che la malattia fu 
cagionata da circostanze di servizio, al personale in prova potrà essere 
corrisposta totalmente o parzialmente la paga per un periodo sino a tre 
mesi, e al personale a ferma fissa si conserverà l’intero stipendio pei 
primi tre mesi, salvo in ambedue i casi il disposto del terzo comma 
del precedente articolo per il periodo ulteriore ai tre mesi.

Art. 21.

Tutti gli agenti, anche avventizi, che debbano considerarsi operai a 
norma della legge 17 Marzo 1898 N. 80, saranno assicurati contro gli 
infortuni sul lavoro a cura e spese della Società, secondo le prescrizioni 
della legge medesima.

Nei casi di inabilità temporanea dipendente da infortunio sul lavoro, 
agli agenti in prova ed a ferma fissa, che siano considerati operai, in 
luogo della paga intera o ridotta di cui all’art. 20, sarà corrisposta la 
differenza fra l’indennità loro spettante dall’istituto assicuratore, a termini 
di legge, e l’importo di tale paga in quanto sia superiore all’indennità 
medesima.
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Art. 22.

Ogni mancanza, od infrazione agli obblighi inerenti alla prestazione 
del lavoro ed alla disciplina rende l'agente passibile di punizione.

Le punizioni sono così graduate:
1) l’ammonizione;
2) la multa;
3) la sospensione del servizio;
4) la destituzione.

La multa è applicabile anche agli avventizi.

Art. 23.
/

L’ammonizione è una riprensione orale o scritta che si applica: per 
disattenzione nel disimpegno del servizio - per inosservanza dell’orario 
- per mancanza di rispetto nei rapporti coi Superiori o col pubblico - 
per altre lievi trasgressioni ai Regolamenti.

Art. 24.

La multa è una ritenuta sulla mercede fino al trentesimo dello sti
pendio mensile per gli agenti a ferma fissa e fino ad una giornata di 
paga per gli agenti in prova od avventizi.

Essa si applica nel caso di ricaduta in quelle mancanze per le quali 
fu inflitta l’ammonizione, ed inoltre nei casi di ubbriachezza in servizio 
senza inconvenienti per la regolarità del servizio medesimo, di atti non 
gravi d’insubordinazione o di mancanze che abbiano dato luogo a incon
venienti lievi.

Art. 25.

La sospensione dal servizio è l’interdizione temporanea di continuare 
nel lavoro, colla perdita totale dello stipendio o paga, per una durata 
che non può eccedere cinque giorni.

Essa si infligge : per assenza arbitraria non superiore ai cinque giorni - 
per alterchi o risse nei locali dell’Amministrazione o loro dipendenze - 
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per negligenza nell’adempimento dei doveri d’ufficio quando siano derivati 
danni non gravi al servizio o agli interessi dell’Amministrazione - per la 
persistenza nelle mancanze precedentemente punite colla multa.

La sospensione dal servizio può essere ordinata in via preventiva, 
senza carattere di pena disciplinare, in pendenza di processi penali o di 
provvedimenti amministrativi per fatti o mancanze gravi. Essa porta seco 
la sospensione dalla mercede, e dura finché sia cessata la causa che la 
motivò, dopo di che l’Amministrazione decide caso per caso se ed in 
quale misura sia da corrispondersi la mercede trattenuta all’agente riam
messo in servizio.

Art. 26.

La destituzione si infligge : a chi commette mancanze da cui siano 
derivati danni gravi alla regolarità e sicurezza dell’esercizio o agli interessi 
dell'Amministrazione - a chi, nonostante restituzione, scientemente si ap
propria o contribuisce a che altri si appropri, oppure ha tentato di ap
propriarsi somme, valori, materiali od oggetti spettanti aH’Amministrazione 
0 ad essa affidati per qualsiasi causa - a chi è colpevole di frodi od 
esazioni indebite di qualsiasi genere - a chi è colpevole di grave insu
bordinazione - a chi rimane in assenza arbitraria per più di cinque 
giorni - a chi per essere incorso in condanna penale, o per azioni le
denti la moralità o l’onorabilità, o per violazione dei segreti d’ufficio, o 
per falsificazione ed alterazione dei documenti di servizio o per fatti 
analoghi, sia ritenuto immeritevole della fiducia necessaria per essere 
conservato in servizio.

La destituzione risolve la ferma, e fa decadere l’agente da ogni di
ritto verso l’Amministrazione, salvo solo il saldo delle competenze già 
maturate per effettiva prestazione di servizio fino al giorno della desti
tuzione e salvi i suoi diritti verso la Cassa di previdenza, a tenore dello 
Statuto allegato al presente Regolamento.

Art. 27.

L’ammonizione si applica dal Superiore immediato.
La multa e la sospensione si applicano dagli agenti superiori al grado 

d> Capo Stazione, previ gli opportuni accertamenti della mancanza e se
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si tratta di mancanza punibile colla sospensione, previa anche la conte- 
stazione del fatto all'interessato, cui rimane in ogni caso la facoltà di 
ricorrere pel tramite gerarchico.

La destituzione dovrà essere pronunziata dal Consiglio d’Ammini- 
strazione, e sarà preceduta da inchiesta salvo che i fatti siano senz’altro 
provati e previa la contestazione della mancanza all’interessato.

Art. 28.

L’applicazione delle punizioni è indipendente dal diritto dell’Ammi- 
nistrazione di essere risarcita di ogni danno cagionatole pel fatto dei 
propri agenti, sia praticando adeguate ritenute sulle loro competenze, o 
sulle somme che dovessero a loro liquidarsi nel caso di cessazione dal 
servizio, sia esercitando le azioni che le competono a termini di diritto.

Art. 29.

L’importo delle multe costituirà un fondo per sussidi straordinari in 
caso di malattia a favore del personale meno retribuito: esso sarà am
ministrato dalla Società.

Art. 30.

Sullo stipendio del personale a ferma fissa sarà fatta una trattenuta 
mensile nella misura del 5 °/0, per costituire il fondo di previdenza in
dividuale di ciascun agente, in aumento del quale l’Amministrazione 
verserà una somma equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui nello 
Statuto della Cassa di previdenza allegato al presente Regolamento.

Milano, Luglio 1903.

Approvato dal Comitato d‘Amministrazione della So
cietà Italiana per le Strade Ferrate del Mediter
raneo nella seduta PI, 732 del io Luglio 1903.
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ALLEGATO
al Regolamento del Personale delle ferrovie Roma-Ronciglione-Viterbo 

e Varese-Porto Ceresio.

STATUTO DELLA CASSA DI PREVIDENZA

Art. i.

Per il personale a ferma fissa è istituita una Cassa di previdenza, a 
cui esso compartecipa obbligatoriamente dal giorno dell’assunzione in 
servizio.

In via di esperimento, finché non siano dalla Società stabilite le 
norme definitive, tale Cassa sarà retta dalle seguenti disposizioni.

Art. 2.

Il fondo della Cassa di previdenza è costituito:
dalle ritenute che si prelevano mensilmente a questo effetto sullo 

stipendio di ogni agente in ragione del 5 °/0 del suo ammontare lordo ;
da un contributo mensile dell’Amministrazione uguale alle ritenute 

di cui sopra ;
dal prodotto dell’impiego di tali fondi.

Art. 3.

Ad ogni inscritto viene aperto un conto individuale, tenendo distinte 
le somme accumulate colle ritenute da quelle accumulate coi contributi.

■ Ciascuna delle dette somme viene annualmente aumentata dei rela
tivi interessi liquidati al 31 Dicembre.
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Il compartecipante finché è in attività di servizio non può disporre 
in alcun modo delle somme registrate nel suo conto individuale, il quale 
viene chiuso al momento della sua cessazione dal servizio senza compu
tare gli interessi dell’anno in corso.

Art. 4.

I fondi della Cassa di previdenza vengono lasciati in conto corrente 
all’Amministrazione, la quale fisserà d'anno in anno il saggio dell’inte
resse da portarsi a credito della Cassa, saggio che non potrà essere in
feriore a quello offerto in media nell’anno medesimo dal consolidato 
italiano 5 °/0 secondo le medie pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Potrà l’Amministrazione stessa deliberare di investire detti fondi in 
titoli dello Stato.

Art. 5.

Le somme accumulate nel conto individuale sono assegnate al com
partecipante quando cessa dal servizio. — Però nei- casi di destituzione 
si corrisponderanno soltanto le somme accumulate colle ritenute e coi 
relativi interessi.

Art. 6.

Le somme accumulate nel conto individuale del compartecipante 
morto in attività di servizio sono assegnate per capi alla vedova ed ai 
figli minori legittimi o legittimati, contando per due capi la vedova.

Nessun diritto spetta a quest’ultima se al momento della morte del 
marito sia da lui legalmente separata per colpa propria o di entrambi.

Se il defunto non lascia nè vedova, nè figli minori, si corrisponde
ranno agli eredi soltanto le somme accumulate colle ritenute e coi re
lativi interessi.

In mancanza di eredi, ovvero scorso un triennio dalla morte del 
compartecipante senza che le somme siano reclamate, l’intero importo 
del conto individuale sarà ripartito com’ è indicato al successivo Art. 7.
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Art. 7.

Le somme del conto individuale che non sono assegnate a norma 
degli articoli precedenti, vengono alla fine di ogni anno accreditate in 
parti eguali ai conti individuali dei compartecipanti alla Cassa.

Art. 8.

Alla fine di ciascun anno rAmministrazione pubblicherà un rendi
conto sulla gestione di questa Cassa di previdenza.

Milano, Luglio 1903.

Approvato dal Comitato d’Amministrazione della So
cietà Italiana per le Strade Ferrate del Mediter
raneo nella seduta N. 732 del io Luglio 1903.

UlLANO-StAB. O. CIVfcLLI
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FERROVIE ROMA-RONCIGLIONE-VITERBO 
e

VARESE-PORTO CERESIO 
in concessione alla

Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo
---------------------

Io sottoscritto nell’ accettare il posto di 

che, dietro rata domanda, rat viene conferito dalla 
Società Italiana per le Strade Ferrate del Medi
terraneo sulle ferrovie suindicate, dichiaro di 
avere preso conoscenza del presente, Regola
mento nonché dell’allegato Statato della Cassa di 
Previdenza e di assoggettarmi a tutte le norme 
ivi specificate.

(data)

(firma)

(testimoni)








