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N. — 1!)42698

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici

Vista la legge 14 luglio 1912 N. 835, contenente disposizioni per l’equo 
trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ;

Visto il Regolamento per l’applicazione della legge medesima, approvato 
con Regio Decreto 1° maggio 1913 N. 578 ;

Vista la proposta in data 15 settembre 1913 della Società per le Fer
rovie Secondarie Romane, esercente la linea Roina-Anzio-Nettuno ;

Sentita la Commissione consultiva permanente, istituita con l’articolo 2 
della legge predetta ;

DECRETA

Art. 1.

E approvato l’annesso Regolamento da osservarsi per il personale ad
detto alla ferrovia Roma-Anzio-Nettuno esercitata dalla Società per le Fer
rovie Secondarie Romane.

Art. 2.

Sono mantenuti i quadri delle classificazioni e la distinzione nelle qua
lifiche della tabella organica, quali figurano nel vigente regolamento, appro
vato con Decreto Ministeriale 2 aprile 1908 N. 340, con le aggiunte e mo
difiche seguenti :

a) inclusione nella tabella organica delle qualifiche di ingegnere della 
manutenzione ed ingegnere della trazione con gli stipendi risultanti dall’an
nessa tabella :

b) i minimi di retribuzione sono fissati in L. 2,50
c) ¿e paghe attuali sono aumentate :

di L. 0.52 al giorno quelle fino a L. 3,50
di L. 0.42 » » da L. 3,51 a L. 4,50
di L. 0,32 » » da L. 4,51 a L. 5,50

d) gli attuali stipendi vengono aumentati :
di L. 20 al mese quelli fino a L. 1950
di L. 15 . » » da L. 1951 in poi.
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e) la paga delle guardabarriere è aumentata di L. 0,20 al giorno.
I commessi anziani verranno inquadrati fra gli applicati di seconda 

classe.

Art. 3.

Indipendentemente dai suddetti aumenti, l’indennità accordata in via 
provvisoria, con l’ordine di servizio N. 4 in data 7 maggio 1911, della Di
rezione dell’Esercizio della ferrovia Roma-Albano-Nettuno e Roma-Ronci- 
glione-Viterbo, confermata con l’ordine di servizio N. 8, in data ‘25 novembre 
stesso anno, dovrà essere definitivamente consolidata negli attuali stipendi 
o paghe goduti dal personale.

Art. 4.

Sono mantenute le vigenti disposizioni sulle competenze accessorie con 
le seguenti modifiche ed aggiunte:

a) gli attuali minimi di soprassoldo di residenza in Roma sono 
elevati da L. 10 e 12, rispettivamente a L. 12 e L. 15;

b) agli agenti che vengono comandati a prestar servizio sulla linea 
Roma-Viterbo, viene corrisposta mezza trasferta ;

c) ai fuochisti viaggianti con le funzioni di macchinista viene corri
sposto il minimo di paga dei macchinisti.

Art. 5.

È mantenuta la inscrizione del personale alla Cassa Nazionale di Pre
videnza, con il versamento degli attuali contributi da parte della Società e 
del personale e la inscrizione degli agenti provenienti dalla ez-Veneta alla 
Cassa propria.

' Art. 6.

Ove la Società non ritenga di presentare all’approvazione governativa 
proposte per una indennità di buona uscita agli agenti anziani, dovrà essa 
Società provvedere al versamento a favore degli agenti stessi del contributo 
speciale nella misura minima stabilita dall’articolo 8 della legge 14 luglio 
1912 N. 835.

• Art. 7.

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente decreto, a 
Società dovrà presentare all’approvazione governativa lo Statuto della Cassa 
Soccorso e relativo bilancio tecnico per provvedere:



a) alla corresponsione al personale in caso di malattia dello stipendio 
o paga per 180 giorni ;

b) alla corresponsione al personale in caso di aspettativa per motivi 
di salute di 2/3, 1/2 ed 1/3 rispettivamente della retribuzione di ogni singolo 
agente, a seconda che questi abbia più di 20 anni, meno di 20 e più di 10 
o meno di 10 anni di servizio.

Il fondo di tale Cassa verrà costituito con i versamenti dell’1,75 “/„ a 
carico della Società e dell’l °/0 a carico del personale.

Ove il fondo cosi costituito risultasse insufficiente, dovrà completarsi 
mediante versamenti in parti eguali della Società e del personale.

Nel caso di avanzi, dovranno gli utili ripartirsi nella misura di 1/3 
alla Società e 2/3 al personale.

Roma, 6 novembre 1914.

Il Ministro
F.to : CIUFFELLI.

Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione 

F.to: De Benedetti.





Ferrovia roma-albano-nettuno

Regolamento del personale

TITOLO I.

Disposizioni Generali.

Art. 1.

Gli agenti sono divisi in tre categorie : stabili, in prova ed av
ventizi di carriera.

Gli avventizi di carriera debbono coprire posti di organico.
Per i casi indicati all’art. 2 possono essere assunti avventizi 

straordinari.
Il presente regolamento provvede per gli avventizi solo in quanto 

è per essi esplicitamente indicato.

Art. 2.

Gli avventizi sono assunti in base a speciali convenzioni, anche 
soltanto, verbali, senz’altro obbligo in genere per la società che quello 
di corrispondere loro la mercede pattuita per il tempo durante il 
quale prestano effettivamente servizio.

Gli avventizi di carriera sono impiegati per funzioni continua
tive di operaio, aiutante operaio, manuale e cantoniere. Quando 
abbiano compiuto in complesso, anche anteriormente alla approva
zione del presente regolamento, un servizio di non più di due anni 
ed ove possiedano i requisiti voluti dall’art. 13 fanno un servizio di 
prova alle condizioni di cui al Titolo III, per non più di due anni ;



10

dopo di che, sempre quando corrispondano alle condizioni di prova, 
sono nominati stabili.

Questa disposizione non è applicabile, qualora, prima della sca
denza dei due anni di prova, gli agenti siano impiegati, dietro loro 
domanda o consenso, in altra funzione non contemplata nel 2° comma 
del presente articolo, nel qual caso, per la durata del periodo di 
prova, valgono le disposizioni dell’art. 14.

Per la utilizzazione del personale avventizio in ordine alla si
curezza dell’esercizio, sono da osservarsi le norme stabilite dagli 
speciali regolamenti.

G-li avventizi straordinari possono essere assunti :
1° per bisogni saltuari od eccezionali in ogni funzione di 

qualunque ramo di servizio ;
2° per eventuali sostituzioni di agenti assenti per congedi, 

malattie od aspettative ;
3° per le costruzioni di nuove linee od altri lavori di carat

tere temporaneo o straordinario ;
4° per costruzione e ricostruzione del materiale mobile.

Art. 3.

11 personale stabile e quello in prova è inscritto nell’apposita 
matricola, dove per ciascun agente sono registrati il cognome, il 
nome, la paternità, il luogo di nascita, gli studi fatti, l’eventuale 
servizio militare, la data, la qualifica, lo stipendio o paga ed ogni 
altra indicazione riguardante l’assunzione ; l’iscrizione alla Cassa 
Nazionale di Previdenza od alla Cassa di Previdenza istituita dalla 
società ; gli avanzamenti, le onorificenze, gli encomi, l’aspettativa e 
le altre assenze costituenti interruzioni di servizio ; le punizioni de
gli ultimi quattro gradi e le indicazioni relative alla cessazione del 
servizio.

All’agente che cessa dal servizio od in caso di morte agli eredi 
viene consegnata, a richiesta, una copia della matricola.

E poi tenuto per ciascun agente il foglio matricolare compren
dente, oltre ai dati che si trovano nella matricola, lo stato di fa
miglia, le gratificazioni, le punizioni dei primi due gradi, le malattie, 
i traslochi ed in genere tutte le altre indicazioni che concernono lo 
stato di servizio individuale.

Per gli avventizi di carriera è tenuto un foglio speciale nomi-
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nativo nel quale vengono assegnate le giornate ili servizio e quelle 
di assenza, con indicazione dei motivi delle assenze.

Art. 4.

Tutti gli agenti stabili ed in prova sono qualificati e retribuiti 
a norma della tabella graduatoria allegata al presente regolamento. 
Le retribuzioni sono al netto dell’imposta di R. M. la quale viene 
interamente pagata dalla Amministrazione.

Oltre lo stipendio o paga agli agenti stabili ed in prova sono 
assegnate competenze accessorie sotto forma di compensi, indennità, 
assegni e soprassoldi varii, in conformità delle speciali disposizioni, 
da annettersi al presente regolamento, approvate con Decreto Mini
steriale 2 aprile 1908 N. 339.

La società prescrive quali categorie di agenti debbano portare 
in servizio il vestiario uniforme ; le norme e condizioni relative ri
sultano dall’allegato al presente regolamento.

Art. 5.

La società ha la facoltà di passare gli agenti, da uno ad altro 
servizio o ramo di servizio, con la stessa qualifica o con altra dello 
stesso grado, come dalle annesse tabelle.

I passaggi che portino seco cambiamenti di qualifica sono deli
berati dall’Amministrazione inteso l’Agente interessato.

Nel caso di cambiamenti di qualifica, disposti dall’Amministra
zione, viene convertita in assegno personale, sottoposto a ritenuta 
per la previdenza, la parte di stipendio o paga che superi il mas
simo della nuova qualifica o la più vicina delle classi della qualifica 
stessa ; e qualora tale nuova qualifica stabilisca per il primo aumento 
da conferirsi dopo il passaggio, un maggiore intervallo di tempo od 
un importo minore, l’agente conserverà il diritto ad ottenere 1’ au
mento stesso nella misura ed allo scadere del termine fissato nelle 
classificazioni per la qualifica precedente, restando considerata come 
assegno personale l’eventuale eccedenza.

Nei casi di cambiamento di qualifica a richiesta dell’agente od 
a sua accettazione in applicazione dell’art. 28 comma c) ed e) può 
essere attribuita all’agente la paga corrispondente alla sua anzianità 
nella nuova qualifica.

Gli agenti da passarsi a funzioni che interessano la sicurezza
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dell’esercizio vengono sottoposti a visita sanitaria per riconoscere se 
abbiano la voluta idoneità fisica, con le norme ed alle condizioni 
stabilite dalla società.

Art. 6.

Nelle località designate come malariche dalla Direzione generale 
di sanità, la società somministra gratuitamente a tutti gli agenti ed 
alle persone di famiglia, conviventi ed a carico, i chinacei per la 
prevenzione e per la cura delle febbri palustri.

Art. 6 bis.

La Società provvederà alla nomina di un Sanitario con resi
denza ad Anzio o Nettuno per il servizio sanitario del personale 
compreso nella tratta dal Km. 30 a Nettuno, corrispondendogli un 
congruo compenso e la carta di libera circolazione per l’intera linea.

Art. 7.

Lo stipendio o paga viene corrisposto agli agenti a mensualità 
maturate, fatta eccezione per il personale operaio delle officine di 
riparazione del materiale mobile e fisso, e delle squadre di rialzo o 
dei depositi, che è pagato a quindicine maturate.

Gli agenti a paga giornaliera sono retribuiti solo per il tempo 
in cui prestano effettivo servizio, salvo le eccezioni di cui nel pre
sente regolamento e quelle che saranno stabilite con speciali dispo
sizioni dal direttore.

Gli agenti a stipendio hanno diritto al pagamento della intera 
mesata nel corso della quale lasciano definitivamente il servizio, salvo 
i casi di dimissione o di destituzione, nei quali viene pagato lo sti
pendio soltanto fino all’ultimo giorno di effettivo servizio.

In caso di morte di agenti a stipendio, il pro-rata della me
sata in corso fino al giorno del decesso viene corrisposto, come per 
legge, ai loro eredi.

Gli eredi conviventi ed a carico, oltre a quanto può loro spet
tare per diritto successorio su detto pro-rata, percepiscono in proprio, 
come diritto personale, l’altra parte della mesata.

Le disposizioni dei due precedenti alinea si applicano anche per 
quanto riguarda la mesata dello stipendio ridotto.

Gli agenti retribuiti a giornata, quando cessano dal servizio,
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per qualunque motivo, hanno diritto alla sola paga corrispondente 
ai giorni pei quali sarebbe loro spettata ; ed in caso di morte degli 
agenti stessi, eguale diritto spetta ai loro eredi-

Art. 8.

Gli agenti non possono, neppure a mezzo di interposta persona, 
esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni e mestieri, 
senza averne avuto esplicito permesso dalla società.

Art. 9.

Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l’obbligo di osser
vare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vi
genti o che la società mettesse in vigore, o o

Art. 10.

È vietato di ricorrere a raccomandazioni di estranei alla so
cietà per ottenere avanzamenti, miglioramenti di posizione, traslochi 
od altro.

Art. 11.

Qualsiasi istanza o reclamo deve essere rivolto al superiore 
immediato.

Qualora la risposta non sia ritenuta soddisfacente, li istanza od 
il reclamo può essere rivolto all’ufficio superiore ed in ultimo grado 
al direttore, ma sempre pel tramite del superiore immediato.

Se trascorrono 30 giorni senza che sia stata data risposta, 1’ i- 
stanza od il reclamo può essere rinnovato direttamente all’ ufficio 
superiore ed in ultimo grado al direttore, sempre però informandone 
il superiore immediato, il quale ha l’obbligo di fornire le notizie 
necessarie per porre l’Ufficio superiore in grado di deliberare.
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TITOLO LI.

Ammissioni in servizio.

Art. 1’2.

Salvo i casi indicati all’art. 2, le assunzioni di nuovo personale 
vengono disposte per il servizio di prova, di cui al titolo III.

Le nomine del persona e in prova sono di competenza del 
direttore.

Le nomine a stabile sono deliberate dal Consiglio d‘ Ammini
strazione e vengono partecipate per iscritto alFinteressato.

Art. 13.

Per l’ammissione al servizio di prova è necessario :
1° di essere cittadino dello Stato italiano, oppure delle altre 

regioni italiane, quando anche l’agente manchi della naturalità, salvo 
il disposto dell’art. 113 del testo Unico approvato con R. D. 9 mag
gio 1912, N. 1447 ;

2° di avere superato al momento del passaggio in prova il 
18” anno di età e non oltrepassati i 30 anni, per i servizi attivi, ed 
ed i 35 per gli altri servizi, salvo le eccezioni che, con 1’ approva
zione governativa, la Direzione della società credesse di ammettere 
in> casi speciali o per determinate categorie di personale ;

3'1 di aver tenuto sempre buona condotta e di non avere ad
debiti penali ;

4" di essere dotato di sana e robusta costituzione fìsica e di 
possedere l’attitudine ed i requisiti tisici stabiliti dalla società per
le funzioni cui l’agente aspira.

Tutti gli aspiranti sono tenuti a presentare, in originale o copia 
autentica, la fede di nascita ed occorrendo i documenti comprovanti 
la cittadinanza di cui al comma 1° ; la fedina penale, il certificato 
di buona condotta, il certificato degli studi fatti e degli impieghi 
eventualmente coperti ; se hanno prestato servizio militare, il con
gedo da cui risulti la buona condotta sotto le armi, ed in caso con
trario, altro documento ufficiale comprovante la loro posizione di 
fronte alla legge sul reclutamento.
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La società riconosce con le norme e le formalità da essa stabi
lite se gli aspiranti sono dotati di sana e robusta costituzione fisica 
e se possiedono i requisiti fisici di cui al paragrafo 4°.

Le attitudini degli aspiranti sono accertate mediante esami, 
saggi preliminari, titoli od altri elementi di giudizio ; nella scelta si 
ha speciale considerazione per i buoni agenti avventizi, in qualun
que funzione essi abbiano prestato l’opera loro, e si tiene poi conto 
delle migliori caratteristiche risultanti da attestati o referenze.

Sono considerati come titoli di preferenza per l’ammissione nel 
personale di prima assunzione l’essere orfani di ex agenti o figli di 
infortunati per cause di servizio, o di altri agenti meritevoli di riguardo.

Nel caso di personale che sia stato esonerato per soppressione 
di uffici o riduzione di posti da altre aziende soggette alla legge 
14 luglio 1912, n. 835, sull’equo trattamento, l’ammissione potrà es
sere fatta anche direttamente nel personale stabile ed in qualsiasi 
qualifica e classe di stipendio, indipendentemente dai limiti di età 
di cui al punto 2° del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli 
avventizi di carriera.

TITOLO III.

Servizio di prova.

Art. 14.

Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare gradatamente 
la idoneità alle funzioni cui sono assegnati ed a soddisfare lodevol
mente agli esperimenti prescritti, entro un conveniente periodo di 
tempo, che viene stabilito per ogni qualifica di agenti, ma che non 
può essere superiore a tre anni anche se prestato anteriormente al 
presente regolamento, con facoltà da parte della società in casi ec
cezionali di prolungarne la durata di un anno a richiesta dell’agente.

Superata lodevolmente la prova gli agenti saranno nominati stabili.

Art. 15.

Gli agenti in prova possono venire esonerati dal servizio con 
deliberazione insindacabile dell direttore da comunicare al Circolo 
Ferroviario d’ispezione competente :
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a) qualora, nei limiti di tempo stabiliti e previ gli esperimenti 
prescritti con speciali disposizioni per ciascuna funzione, non abbiano 
conseguita la voluta idoneità al posto cui sono assegnati :

b) se, durante il periodo di prova, a giudizio inappellabile del 
direttore, abbiano dimostrato, per la natura o la frequenza di man
canze anche lievi, o con altre manifestazioni, della loro indole, di 
non possedere qualità soddisfacenti per un regolare disimpegno del 
servizio ;

c) per imperfezioni fisiche che, a giudizio dei sanitari della 
Società, li rendano inidonei al disimpegno del proprio servizio.

dì nei casi in cui le mutate condizioni dell’esercizio esigano 
una diminuzione di personale, quando a giudizio della Società, non 
siavi modo di conferire all’agente attribuzioni equivalenti in altri 
rami del servizio, o consensualmente, anche di grado inferiore.

In dipendenza dell’esonero si corrisponde nei casi sopraindicati, 
un compenso pari ad un mese di stipendio o paga per ogni anno 
di servizio prestato, calcolando proporzionalmente le frazioni di 
anno.

Nel caso di imperfezioni fisiche dovute ad infortunio sul lavoro, 
si applicano le disposizioni dell’art. 29.

Gli agenti esonerati a termini dei paragrafi a) b) e c) non pos
sono essere riammessi in servizio, ferma restando, durante il periodo 
di prova, la facoltà di consensuale passaggio ad altra funzione in
feriore.

Nel caso di cui al paragrafo c) è data facoltà all’agente di chie
dere un nuovo accertamento dell’inabilità, nei modi e termini sta
biliti dall’art. 30.

TITOLO IV.

Avanzamenti.

Art. 16. 
«

Gli avanzamenti degli agenti si fanno mediante :
a) promozioni di grado ;
b) aumenti di stipendio o paga nello stesso grado.

Le promozioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione 
per gli agenti stabili e dal direttore per quelli in prova.
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Abt. 17.

Le promozioni di grado si fanno a scelta fra gli agenti più. 
meritevoli, tenuto conto anche della anzianità, in quanto vi siano 
posti che le esigenze del servizio richiedano di coprire, ed hanno 
luogo in base alla tabella graduatoria annessa al presente regolamento.

Si fanno pure a scelta coi suddetti criteri le promozioni di 
classe nello stesso grado per gli operai.

La Società può adibire temporaneamente gli agenti di cui ai 
precedenti capoversi a funzioni di grado superiore a quello di cui 
sono provvisti, ma è tenuta, dopo trascorso un anno di reggenza 
continuata, a deliberare la promozione effettiva, quando la reggenza 
siasi esercitata in funzioni del servizio attivo inerenti alle qualifiche 
indicate nelle disposizioni approvate col R. decreto 10 giugno 1900, 
n. 264, od a quelle equiparate, nonché a quelle altre che fossero desi
gnate dalla Società e cosi pure quando un manuale stabile di offi
cina abbia per un anno esercitato continuamente le funzioni di operaio.

Le reggenze per le qualifiche indicate nel R. decreto 10 giu
gno 1900, n. 264, od a quelle equiparate, saranno dalla Società co
municate trimestralmente al Ministero dei Lavori pubblici (Ufficio 
speciale delle ferrovie), in relazione ai posti vacanti.

Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, 
la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od 
in aspettativa.

Però decorsi sei mesi dall’inizio della sostituzione, si dovrà 
provvedere a norma delle precedenti disposizioni.

Art. 18>

Gli aumenti di stipendio o paga sono conferiti nqjla misura e 
cogli intervalli di tempo indicati, per ciascuna qualifica, nei quadri 
di classificazione annessi al presente regolamento, fino al raggiungi
mento del massimo assegnato alla qualifica stessa.

Gli aumenti hanno decorrenza dal Io gennaio di ciascun anno, 
e quelli che eventualmente fossero deliberati in tempo diverso, si 
intendono decorrere, agli effetti dell’anzianità per il successivo au
mento, dal Io gennaio più prossimo.

Però nel caso sia stata inflitta in via disciplinare la proroga per 
6 mesi del termine normale per l’aumento, quelli successivi manten
gono la decorrenza dal Io luglio.
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Quando, per effetto di promozione di grado, venga a modifi
carsi la durata dell’intervallo di tempo utile per il prossimo aumento, 
questo viene conferito secondo l’anzianità stabilita per la nuova qua
lifica. Qualora l’anzianità stessa siasi già maturata l’aumento è con
temporaneo alla promozione di grado.

Nel caso di passaggio degli agenti da paga giornaliera a sti
pendio mensile, il ragguaglio si farà sulla base di 30 giorni al mese 
e, se non vi è corrispondente indicazione di assegno . nell’organico, 
si pagherà lo stipendio immediatamente superiore.

Questa assegnazione si considera aumento solo quando la diffe
renza tra lo stipendio assegnato e la somma risultante dal raggua
glio sia superiore alla metà dell’ aumento normale occorrente per 
raggiungere nella nuova qualifica lo stipendio assegnato.

Art. 19.

Nel caso di assenze dal servizio che superino complessivamente 
la durata di 3 mesi in ogni anno solare, e che non siano dovute a 
congedi ordinari, riposi periodici, malattie causate dal servizio o da 
infezione malarica per obbligatoria permanenza in località malariche, 
il termine per il primo aumento viene prorogato di tanti trimestri 
quanti corrispondono alla durata dell’assenza, trascurando le frazioni 
di tempo di durata inferiore a quella di un trimestre.

Detto aumento, agli effetti dell’anzianità per il successivo, si 
intende decorrere dal 1° gennaio precedente la data del conferimento 
se cade nel primo semestre dell’anno ; altrimenti si intende decorrere 
dal 1° luglio e tale decorrenza è mantenuta anche per i successivi.

Art. 20.

In ogni caso di avanzamento, gli assegni personali, di qualunque 
natura, sono per regola compenetrati nell’aumento di stipendio o 
paga fino a concorrenza dell’aumento medesimo.
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TITOLO V.

Traslochi, missioni, congedi, assenze per malattia 
ed esoneri temporanei e definitivi.

k ; ' ■ » T • i. . . <

Art. 21.

Gli agenti stabili ed in prova sono obbligati a tenere o trasfe
rire la propria residenza dovunque sia stabilito dalla Società, anche 
se fuori della rete, come pure a recarsi dovunque siano comandati 
in missioni di qualunque durata, sia all’interno che all’estero.

In caso di trasloco per qualsiasi causasi accordano congedi con 
stipendio o paga nella misura stabilita nelle annesse disposizioni re
lative alle competenze accessorie, da non computarsi tra quelli di 
cui nei seguenti articoli 23 e 24, nè agli effetti dell’alt. 19.

Art. 22.

Nessun agente può rimanere assente dal servizio senza regolare 
autorizzazione dei superiori

Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta dello sti
pendio o paga per il tempo corrispondente alla sua durata, indipen
dentemente dalle eventuali punizioni.

L’agente che per effetto di malattia si trovi nella impossibilità 
di attendere al servizio ha l’obbligo di renderne senza indugio av
visato il proprio superiore.

In mancanza non giustificata di siffatto avviso, l’assenza è con
siderata come arbitraria.

Art. 23.

Gli agenti stabili ed in prova dopo compiuto un anno di ser
vizio - escluso quello eventualmente prestato come avventizi - hanno 
diritto a fruire a titolo di congedo ordinario di un permesso di as
senza con stipendio o paga, senza che, nel richiederne 1’ autorizza
zione, debbano indicarne il motivo.

Detto congedo può avere, in ciascun anno solare la durata se
guente : 15 giorni per gli agenti sino al 6° grado compreso, esclusi
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gli operai e brigadieri — 10 giorni per i brigadieri e per gli agenti 
dei gradi 7° e 8° — 7 giorni per gli operai.

I congedi sono accordati di massima in un numero intero di 
giornate. Solo eccezionalmente si può conteggiare la mezza giornata, 
senza altra suddivisione.

La Società ha la facoltà, secondo le speciali esigenze del servi
zio, di determinare il tempo in cui i congedi debbono essere fruiti, 
di suddividerne il godimento in vari periodi, salvo il disposto del
l’alinea precedente, e per quelli chiesti nell’ultimo trimestre dell’anno 
di rimandarli al primo trimestre dell’anno successivo ; come pure di 
revocarli od interromperli, salvo il diritto di fruirne in altra epoca. 
Gli agenti hanno perciò l’obbligo di indicare, prima di assentarsi, il 
luogo dove si possa comunicare loro, occorrendo, l’ordine di richiamo.

Art. 24.

Il direttore ha facoltà di accordare, in casi speciali, congedi 
straordinari, determinando se ed in quale misura sia da corrispondere 
lo stipendio o la paga.

Art. 25.

Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari della 
società, gli agenti avranno il trattamento stabilito dallo Statuto della 
Cassa Soccorso.

Art. 26.

In caso di cessione delle linee ad altra società, verranno osser
vate le disposizione che dalla autorità governativa saranno stabilite 
all’ atto dell’ approvazione della cessione, pel passaggio di tutto o 
parte del personale alla nuova società.

In caso di mutamento nel sistema di esercizio, la società dovrà 
utilizzare, in quanto fosse dichiarato idoneo dall’autorità governativa, 
il personale addetto ai vari servizi rispettandone i diritti acquisiti.

In caso di riduzione di posti per riduzione o soppressione di 
servizi debitamente autorizzata, dalla autorità governativa saranno 
esonerati gli agenti meno anziani di servizio che risultino eccedenti 
nelle rispettive qualifiche.
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La Società è tenuta a riprendere di preferenza gli agenti eso
nerati, a misura che si renderanno vacanti i posti, cui quelli sareb
bero idonei. Tale diritto di preferenza si estingue con il quinto anno 
di esonero di ogni agente.

Art. 27.

Aspettativa è l’esenzione temporanea dal servizio degli agenti 
stabili, per motivi di salute o per servizio militare obbligatorio, che 
si concede in seguito a domanda dell’interessato.

Essa viene anche disposta d’ufficio nei casi di prolungata infer
mità o di sopraggiunto impedimento all’ulteriore esercizio delle fun
zioni proprie di ciascuna qualifica, quando la società giudichi conve
niente esperimentare l’esenzione stessa prima di deliberare l’esonero 
definitivo dal servizio.

L’aspettativa non può essere negata quando sia domandata per 
motivi di salute, ed, a giudizio di due sanitari della società, sia ac
certato che l’agente è affetto da malattia, la cura della quale è in
compatibile con la prestazione del servizio e che lascia fondata spe
ranza di guarigione entro il tempo per cui l’aspettativa stessa è ri
chiesta. Alle visite per tali accertamenti può, dietro domanda ed a 
spese dell’interessato, assistere, in via consultiva un medico, di sua 
fiducia.

L’aspettativa deve essere, in ogni caso deliberata dal Direttore 
il quale ne determina la durata: questa può essere prorogata, ma 
non mai eccedere in complesso i due anni, quando si tratti di una 
aspettativa concessa per motivi di salute.

L’aspettativa può essere revocata quando siano venute a cessare 
le cause per cui fu disposta.

Durante il periodo d’aspettativa per motivi di salute verrà fatto 
agli agenti il trattamento stabilito dallo Statuto della Cassa Soccorso.

L’aspettativa costituisce sempre interruzione di servizio.
Allo scadere dell’aspettativa, ove perdurino le cause che la mo

tivarono, si fa luogo all’esonero definitivo dal servizio, salvo dispo
sizioni eccezionali.

E vietato all’agente in aspettativa per motivi di salute di im
piegarsi in impieghi lucrosi, senza il consenso scritto della società.

L’agente in aspettativa per motivi di salute non può cambiare 
residenza senza averne resa avvertita la società, sotto pena della 
perdita del sussidio di cui al sesto comma del presente articolo.
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Art. 28.

Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli agenti 
in prova ed agli avventizi, si può far luogo all’esonero definitivo dal 
servizio :

a) per riduzioni di posti dipendenti da limitazione o soppres
sione di servizi debitamente autorizzati dalla autorità governativa 
salvo il disposto dell’art. 26 ;

b) per il raggiungimento dei limiti di età di 55 anni per gli 
agenti addetti ai servizi attivi e di 60 anni per quelli addetti agli 
altri servizi ;

c) per inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica 
di cui è rivestito l’agente, quando questi non accetti altre mansioni 
compatibili con le sue attitudini e condizioni ;

d) per inosservanza delle condizioni alle quali il servizio deve 
essere prestato, sia in ordine al. presente regolamento, sia in ordine 
ai patti speciali di assunzione, quando la inosservanza non dipenda 
da forza maggiore ; ■

e) per palese insufficienza nell’adempimento delle funzioni del 
proprio grado, quando l’agente non accetti il grado inferiore che gli 
può essere assegnato ;

f) quando agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste 
dall’art. 44 - Vi del presente regolamento, in seguito a verdetto ne
gativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell’autorità giu
diziaria per insufficienza' di indizi, per non provata reità, o con altra 
forinola equipollente, non siano giudicati meritevoli della fiducia ne
cessaria per essere conservati in servizio.

L’esonero definitivo per gli agenti stabili è deliberato dal Con
siglio di Amministrazione.

Nei casi di cui alla lettera c) l’esonero è disposto in seguito a 
giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 30. Nei 
casi di cui alle lettere e) ed f) è invece provocato su conforme parere 
del Consiglio di disciplina di cui all’art. 52, al quale spetta pure di 
fare le proposte circa il grado inferiore che può essere assegnato nei 
casi, di cui alla lettera e).

G-li agenti anziani saranno mantenuti in servizio salvo i casi di 
riconosciuta inabilità oltre i limiti d’età di cui al comma i>) e fino 
al raggiungimento di un trattamento di previdenza pari a quello che 
avrebbero Conseguito in 25 anni di inscrizione alla Cassa Nazionale
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di Previdenza in base ai contributi normali ed all’ultimo stipendio 
percepito prima dell’applicazione del presente regolamento. Gli an
ziani, dopo superati i limiti di età per il collocamento in quiescenza 
potranno solo ottenere gli avanzamenti degli stipendi o paghe fissati, 
per la qualifica cui appartengono, dalle tabelle organiche.

Art. 29.

Nei casi di imperfezioni fìsiche dipendenti da infortunio sul la
voro, ed ove la inabilità permanente sia soltanto parziale e vi sia la 
possibilità, riconosciuta dall’ufficio speciale delle ferrovie, di mante
nere l’agente in servizio, destinandolo ad altra funzione, l’indennità 
spettante all’agente, a termini della legge infortuni, verrà capitaliz
zata di regola col fondo pensione dell’agente e corrisposta invece 
come vitalizio, nel caso che alla nuova funzione corrisponda uno 
stipendio o salario inferiore a quello assegnato per la funzione ori
ginaria.

Dall’indennità è dedotto quanto sia. stato eventualmente corri
sposto all’agente, ai sensi e per gli effetti di legge, dopo il 90'"° giorno 
dall’infortunio.

Art. 30.

L’esonero per inabilità al servizio nelle funzioni proprie della 
qualifica di cui è rivestito l’agente è disposto in seguito a giudizio 
reso da una commissione di medici di fiducia della società.

L’agente esonerato può ottenere un nuovo accertamento della 
inabilità, purché ne presenti domanda corredata da certificato medico 
motivato, entro 30 giorni dalla partecipazione dell’esonero. Nel nuovo 
accertamento l’agente ha facoltà di farsi assistere da un medico di 
sua fiducia, ma la decisione è riservata ai sanitari della Società ed 
è inappellabile.

Art. 31.

Le dimissioni volontarie non hanno valore in effetto, finché non 
sono accettate dalla società. L’accettazione è deliberata entro un mese 
dalla presentazione, salvo che il richiedente sia incorso in mancanze 
per cui sia passibile della destituzione, nel qual caso la società ha 
la facoltà di sospenderle e di respingerle.

L’agente dimissionario non può essere riammesso in servizio.
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Art. 32.

Gli agenti collocati in aspettativa per servizio militare a norma 
dell’art. 27 sono riammessi, dopo ottenuto il congedo, nella, posizione 
che avevano in precedenza o in altra equivalente, semprechè ne fac
ciano domanda entro un mese dal congedo, conservino la idoneità 
fisica richiesta dal regolamento ed abbiano riportata la dichiarazione 
di buona condotta durante il servizio militare.

Per detti agenti il tempo passato sotto le armi costituisce in
terruzione di servizio, e non dà luogo ad alcuna corresponsione di 
stipendio o paga.

Agli agenti invece, che siano richiamati sotto le armi come uo
mini di truppa per esercitazioni ordinarie, viene corrisposto metà 
dello stipendio o della paga fino al limite di 40 giorni, oltre i quali, 
cessa ogni corresponsione.

Tale trattamento non è applicabile agli agenti richiamati come 
ufficiali, i quali sono considerati in congedo straordinario senza paga, 
salvo a profittare di tutto o di parte del congedo ordinario non fruito.

Art. 33.

E corrisposto l’intero stipendio o paga per tutta la durata ne
cessaria dell’assenza agli agenti che siano chiamati a prestare servizio 
gratuito come giurati, ed a quelli che sieno citati come testimoni :

a) a richiesta della Società in cause civili ;
b) a richiesta del pubblico ministero, dell’imputato o della So

cietà in procedimenti penali, nei quali la Società sia citata come ci
vilmente responsabile ;

c) a richiesta del pubblico ministero o della Società in proce
dimenti penali per reati commessi in danno della Società stessa, e 
nei quali essa sia comunque parte lesa, denunciante, querelante o 
costituita parte civile ;

d) nelle inchieste di cui alla legge relativa agli infortuni sul 
lavoro avvenuti in occasione del servizio.

E’ pure corrisposto l’intero stipendio o paga per tutta la durata 
necessaria dell’assenza :

e) agli agenti lesi in infortuni sul lavoro od a quelli scelti 
dal pretore per rappresentarlo, quando siano citati per l’inchiesta 
sull’infortunio.' però, qualora l’agente leso goda dell’indennità di legge, 
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dennità ;

f) agli agenti sottoposti a giudizio penale siccome imputati di 
infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando sieno citati a 
comparire davanti all’autorità giudiziaria e sempre quando risultino 
irresponsabili dei fatti ;

<f) agli agenti che si recano alla pretura per asseverare verbali 
di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo proce
dimento.

Agli agenti citati come testimoni per cause non contemplate nei 
precedenti alinea ed anche non attinenti al servizio decide il diret
tore caso per caso se, in quale misura e per quanto tempo, debba 
esser corrisposto lo stipendio o paga durante l’assenza.

In ogni caso le ragioni delle assenze stesse devono essere de
bitamente comprovate.

Le assenze contemplate nel presente articolo, per le quali è cor
risposto in tutto od in parte lo stipendio o paga, non sono compu
tate fra i congedi, di cui agli art. 23 e 24, nè agli effetti dell’arti
colo 19.

Art. 34.

Agli agenti e loro famiglie vengono concessi annualmente, sulle 
linee esercitate dalla Società, biglietti di viaggio e buoni per tra
sporto di bagaglio gratuiti, od a prezzo ridotto.

Art. 35.

In relazione alle speciali condizioni degli agenti e persone di 
famiglia, rispetto alla residenza ed ai bisogni, la società concede, su 
una o più delle linee esercitate dalla società permanenti di viaggio 
per provviste viveri, pei’ istruzione o per altre ragioni che ne giu
stifichino la concessione.

La società regolerà con ordine generale di servizio, ostensibile 
al personale, le norme per le concessioni di cui al presente articolo 
ed al precedente.
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TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 36.

Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le se
guenti :

1° la censura, che è una riprensione per iscritto ;
2° la multa, che è una ritenuta dello stipendio o della paga ; 

può elevarsi fido all’importo di due giornate ed è devoluta a bene
ficio delle Casse di Soccorso o del fondo di previdenza per gli agenti 
anziani di cui all’art. 28;

3° la sospensione dal servizio che ha per eletto di privare 
dello stipendio o paga l’agente che ne è colpito, per una durata che 
può estendersi fino a 30 giorni ;

4° la proroga del termine normale per 1’ aumento dello sti
pendio o della paga, per la durata di sei mesi, un anno o due anni ;

5° la degradazione ;
6° la destituzione.

La multa è applicabile anche agli agenti avventizi.
Agli agenti può essere inflitto, come punizione accessoria nei 

casi previsti dal presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva 
1’ agente delle indennità regolamentari, nei modi previsti dalle an
nesse disposizioni sulle competenze accessorie.

Art. 37.

L’applicazione delle punizioni non pregiudica il diritto della so
cietà di procurarsi il risarcimento dei danni risentiti pel fatto dei 
suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe nei 
limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le 
competono a termini del diritto comune.

Art. 38.

Indipendentemente dalle punizioni di cui all’art. 36 e dal 
disposto dell’art. 5, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali 



fossero state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di 
bagagli o merci, verranno adibiti ad altre attribuzioni, quando anche 
non fossero imputabili che di poca diligenza nell’esercizio delle loro 
funzioni.

Per l’applicazione di tali disposizioni è tenuto conto delle sottra
zioni o manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni prece
denti al tempo in cui si constatò l’ultima sottrazione o manomissione.

A tal fine è fatta speciale annotazione :
a) di qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedi

zioni di bagagli o merci tanto a lungo quanto a breve percorso, qua
lora l'intiero percorso siasi effettuato sotto la scorta dello stesso per
sonale ;

b) delle manomissioni o sottrazioni verificatesi in spedizioni di 
merci o bagagli che nel loro percorso siano state soggette a ricon
segna e giacenza nei transiti, e cosi pure delle sottrazioni e mano
missioni che in qualsiasi modo siansi constatate in occasione di ec
cezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennità, come 
le feste natalizie e di Capo d’anno.

Ogni singola annotazione di cui al predetto comma a) e ogni 
due annotazioni di cui al predetto comma b) hanno rispettivamente 
il valore di una nel computo delle manomissioni o sottrazioni, delle 
quali agli effetti della presente disposizione devesi tener conto.

Art. 39.

Incorre nella censura :
1" chi non osserva l’orario di servizio o non attende con di

ligenza al suo ufficio ;
2' chi si contiene in modo sconveniente coi colleghi ed i su

bordinati ;
3 ‘ chi non osserva le disposizioni dell’art. 11 per l’inoltro 

delle istanze o dei reclami;
4’’ chi per ubbriachezza fuori servizio o per altri motivi manca 

al proprio decoro ;
5° in genere chi commette altre lievi mancanze non specifi

cate negli articoli successivi.

Art. 40.

Si incorre nella multa:
1° per contegno inurbano e scorretto verso il pubblico
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2’ per avere commesso atti irrispettosi verso i superiori o la 
società o per non avere altrimenti osservato i doveri di subordinazione, 
quando le mancanze non assumano una figura più grave ;

3° per alterchi, ingiurie verbali o disordini nei locali della 
società e dipendenze ;

4° per irregolarità di servizio, abusi e negligenze quando non 
abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deli
berato ;

5° per essersi presentato in istato di ubriachezza ad assumere 
servizio in funzioni non interessanti la sicurezza dell’esercizio ;

6° per assenze arbitrarie che non superino i due giorni e non 
abbiano recato danno al servizio ;

7° per aver domandato mancie e regali in qualsiasi caso, op
pure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei 
in ogni ramo del servizio, quando la mancanza non assuma figura 
più grave ;

8° per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli 
infortuni o la malaria, o di altre disposizioni congeneri, [sia che la 
mancanza abbia prodotto- danno solo al colpevole, sia che non abbia 
prodotto danno alcuno.

Nei casi previsti dal paragrafo 8° la punizione si applica indi
pendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per la du
rata dell’assenza.

Art. 41.

Si incorre nella sospensione :
1° per avere mancato di trasferirsi, senza legittimo impedi

mento, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori ;
2° per simulazione di malattie o per sotterfugi diretti a sot

trarsi all’obbligo del servizio ;
3“ per assenze arbitrarie di durata maggiore di due giorni e 

non superiore a dieci, quando non abbiano recato danno al servizio ;
4“ per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando 

non rivestano carattere di frode ;
5° per risse o violenze o per altre gravi cause di condotta 

biasimevole fuori sernizio ;
6° per volontario inadempimento dei doveri di ufficio salvo il 

caso previsto dal 2° comma dell’art. 48 o per negligenza la quale 
abbia apportato danni al servizio o agli interessi della Società ;
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7o per non avere osservato o fatto osservare le misure di pre
venzione contro gli infortuni o la malaria od altre disposizioni con
generi, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone ;

8° per essere stato sorpreso in stato di ubbriachezza nel di
simpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell’esercizio ;

9° per essersi presentato in stato di ubbriachezza ad assumere 
il servizio in funzioni interessanti la sicurezza dell’esercizio ;

10° per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di 
chi è interrogato come testimonio nei procedimenti amministrativi;

11° per dimostrazioni di scherno o disprezzo ai superiori od 
agli atti della Società ;

12p per alterchi con vie di fatto, risse o violenze nei locali 
della Società o loro dipendenze ;

13° per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell’eser
cizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell’e
sercizio ;

14° per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti 
derivante da negligenza o da altra causa non dolosa; <

lo0 per avere rivolto accuse infondate, specialmente se a 
mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti della 
Società ;

l(j° per avere ecceduto nel valersi della propria-autorità verso 
il personale dipendente.

Per le mancanze previste nei paragrafi 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 
15 e 16, può essere inflitto, come1 punizione accessoria, il trasloco 
punitivo.

Nei casi previsti dal paragrafo 3 la punizione si applica indi
pendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le gior
nate di assenza.

Aar. 42.

Si incorre nella proroga del termine normale per l’aumento dello 
stipendio o della paga :

.1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai su
periori, allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti ;

2° per assenze arbitrarie fino a dieci giorni se abbiano recato 
danno alla regolarità del servizio, o se siano avvenute nonostante 
divieto da parte dei superiori ;

3° per rifiuti di obbedienza, minaccie od ingiurie gravi verso 
i superiori od altre mancanze congeneri ;
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4” per calunnie o diffamazioni verso la Società o verso altri 
agenti benché non superiori di grado ;

5“ per contravvenzioni alle disposizioni dell’art. 8 o per oc
cupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri di ufficio ;

(>" per abituale indolenza nell’adempimento delle proprie man
sioni.

La proroga ha per effetto di ri percuotersi su tutt i gli aumenti 
dovuti all’agente, dopo quello che con tale punizione resta per prirfio 
ritardato.

Ove però l’agente ne sia riconosciuto meritevole, la Società ha 
facoltà di togliere l’effetto della ripercussione accorciando di (i mesi 
di un anno o di due anni a seconda della proroga inflitta, il periodo 
di tempo normale necessario per il raggiungimento di uno degli au
menti successivi.

La Società può esercitare questa facoltà in ogni tempo, ma non 
mai prima che l’agente punito abbia avuto ritardato, dopo l’applica
zione della punizione, il primo aumento spettantegli, salvo il 
caso che l’agente sia staro, prima di subire il ritardo, promosso di 
grado.

Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga massima del loro 
grado, e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodo fìsso 
alla proroga è sostituita la sospensione fino a 30 giorni cono senza 
trasloco punitivo, però cogli stessi effetti della proroga quanto alla 
disposizione di cui all’alt. 49.

Nei casi previsti dal paragrafo 2, la punizione si applica indi
pendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le gior
nate di assenza.

Art. 43.

Si incorre nella degradazione :
1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai su

periori allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti ;
2° per avere recato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio 

causando accidenti nella marcia dei treni con non grave danno del 
materiale.

3° per trascuratezza nell’esercizio delle proprie mansioni, quando 
ne siano derivati gravi danni alla Società ;

4° per inabilità od incompatibilità all’esercizio del proprio uf
ficio sopraggiunta per motivi imputabili all’agente;
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5° per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione del
l’ufficio alle leggi e regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, 
monopoli e sanità pubblica.

Per effetto della degradazione gli agenti vengono retrocessi al 
grado immediatamente inferiore; però quando il provvedimento 
stesso viene applicato a norma dell’art. 53, in sostituzione della de
stituzione, può essere eccezionalmente di due gradi; e quando trat
tisi di togliere o non ridare le funzioni nelle quali fu commessa la 
mancanza da punirsi, oppure di rimettere gli agenti nelle funzioni 
esercitate prima che siano stati promossi al grado da cui debbano 
essere retrocessi, viene assegnato quel grado che risulta necessario 
secondo la tabella graduatoria.

Agli agenti degradati che abbiano uno stipendio o paga supe
riore al massimo della qualifica cui vengono retrocessi o diverso da 
qualunque delle classi dello stipendio o paga di detta qualifica viene 
conservata la differenza in più come assegno personale.

Per gli agenti per i quali la degradazione non è possibile è so
stituita alla degradazione la sospensione estensibile fino a 30 giorni 
con o senza trasloco punitivo, cogli stessi effetti della degradazione 
per quanto riguarda il disposto dell’art. 49 e dell’alinea seguente.

Alla degradazione va sempre aggiunta la proroga del termine 
normale per l’aumento dello stipendio o paga, per la durata di 6 
mesi o di un anno, eccetto il caso che per l’eventuale maggiore pe
riodo di tempo fissato nel quadro di classificazione per la qualifica 
inferiore, l’agente venga già a subire un ritardo nell’aumento stesso.

Dopo trascorso almeno un anno dalla degradazione, gli agenti 
che ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione, 
per effetto della quale è restituita a ciascuno la qualifica che prima 
rivestiva, fermi restando gli effetti della pena accessoria della pro
roga, e salva la facoltà nella Società di farne cessare la ripercus
sione, ai sensi del quarto ultimo e terzo ultimo alinea dell’art. 4'2.

Art. 44.

Incorre nella destituzione :
1° chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni, od altri 

tatti congeneri o comunque adopera artifizi o si vale della propria 
condizione od autorità per recar danno altrui o per procurarsi o far 
lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non 
ne siano derivati inconvenienti di servizio ;
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2" chi abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio 
causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o 
grave danno del materiale ;

3° chi nonostante restituzione, scientemente si appropri o con
tribuisca a che altri si appropri somme, valori, materiale od oggetti 
spettanti alla Società o ad essa affidati per qualsiasi causa ; o scien
temente e nonostante restituzione, defraudi, o contribuisca a che altri 
defraudi la società nei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali 
mancanze siano rimaste allo stato di tentativo ;

4° chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del 
pubblico ;

5° chi per azioni disonorevoli od immorali, ancorché non co
stituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si renda in
degno della pubblica stima;

6" chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, 
per delitti, anche se mancati o solo tentati, contro la pubblica am
ministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica, il buon costume, 
la persona e la proprietà, o abbia altrimenti riportata la pena dei- 
fi interdizione dai pubblici uffici ;

7° chi dolosamente rechi o tenti recar danno alla Società nei 
contratti per lavori, provviste, accolli e vendite, o in qualunque altro 
ramo del servizio ;

8" chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica 
biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, 
sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi 
appartenenti alla società o che la possano comunque interessare ;

9° chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, 
la cui divulgazione possa riuscir di pregiudizio agli interessi della 
società o di altri agenti comunque interessati ;

10° chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o 
di altri atti di grave insubordinazione ;

11° chi durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza 
dell’esercizio è trovato in stato di ubriachezza ;

12° chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele 
prescritte per il trasporto delle materie infiammabili, abbenchè non 
ne sia derivato alcun danno;

13° chi per mancanza di diligenza, è causa di incendi a danno 
della Società ;

14° chi altera dolosamente i piombi doganali;
15® chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre i dieci
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giorni, nel qual caso la destituzione decorre dal primo 'giorno del
l’assenza arbitraria ;

16° chi senza giustificazione di una causa di forza maggiore 
non restituisce, o restituisce manomessi, i gruppi, i bagagli, le merci 
o i materiali in genere, avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

17° chi, facendo parte del personale viaggiante, oppure es
sendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di ba
gagli, merci, valori, o generi di magazzino, o anche alla lavorazione 
o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sot
trarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di 
pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo dipendente dalla Società, 
anche da agenti di questa a eie» incaricati ;

18° gli agenti indicati nel paragrafo precedente, i quali siano 
trovati muniti di ordigni ed oggetti atti a perpetrare o mascherare 
manomissioni, come ad esempio recipienti di forma speciale, cac- 
ciaviti, trapani, succhielli, tele, aghi, filo e simili, e di chiavi che 
non siano fra quelle di cui possa essere giustificato il possesso ;

19° chi avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano 
stati perpetrati furti o . manomissioni di bagagli o merci o di qualsi
voglia oggetto di spettanza della Società o ad essa affidato per qual
siasi causa abbia deliberatamente occultato ai superiori il loro nome 
e le circostanze di fatto ;

20" chi si fa promotore ed organizzatore o si rende autore 
di disordini, tumulti, violenze in servizio o per causa di servizio.

Art. 45.

Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati 
che danno luogo alla destituzione, o che comunque trovinsi in stato 
di arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla de
gradazione, od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di 
chi ne ha la facoltà a termini dell’alinea seguente, essere sospesi in 
via preventiva dal soldo e dal servizio.

La sospensione preventiva è di massima disposta dal Direttore 
o dai capi servizio ed in casi di urgenza dai superiori immediati.

La sospensione preventiva dura, di regola, finché sia cessata o 
risolta la causa che la motivò.

Però gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo 
e a giudizio della Società essere destinati temporaneamente, dietro 
loro domanda o consenso, finché dura il relativo procedimento disci-
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plinare ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti 
al proprio grado.

In ogni caso il Direttore giudica _ irrevocabilmente, a seconda 
delle circostanze, se ed in qual misura sia da rimborsarsi lo stipendio 
o la paga trattenuta.

Il Direttore ha anche facoltà di concedere all’agente sospeso in 
via preventiva od alla, sua famiglia un assegno alimentare non ec
cedente la metà dello stipendio o paga.

Art. 46.

Gli agenti in prova che incorrano in una delle mancanze indi
cate negli articoli 41, 42, 43 e 44 del presente regolamento sono 
licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno.

La deliberazione del licenziamento è di competenza del direttore, 
deve essere preceduta dalla sola constatazione delle mancanze e loro 
contestazione agli incolpati, senza che sia necessaria l’effettuazione 
di una formale inchiesta.

Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in 
servizio.

Art. 47.

Al colpevole di pii! mancanze, che vengono giudicate contem
poraneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la 
mancanza più grave.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a 
concerto fra loro, la punizione sarà aumentata di due gradi a coloro 
che oltre a prendervi parte, le hanno promosse e di un grado a tutti 
gli altri.

Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a 
quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta 
allo stato di tentativo, salvo i casi per cui è disposto diversamente.

Art. 48.

Gli istigatori, gli ausiliatori ed i complici in mancanze previste 
dal presente regolamento sono puniti alla pari degli autori principali.

Soggiace parimenti alla stessa punizione comminata pel colpe
vole in primo grado chi, avendone l’obbligo, omette deliberatamente
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di denunziare alla superiorità fatti costituenti mancanze gravi pre
viste dal presente regolamento.

Art. 49.

La ricaduta, entro due anni in mancanze previste nello stesso 
articolo e paragrafo, può dar luogo all’applicazione di una pena di 
grado immediatamente superiore a quella ultimamente inflitta.

Art. 50.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 39 e 40 sono 
inflitte dai superiori locali dai quali dipende l’agente (capo stazione, 
capo deposito, ecc.) secondo gli ordinamenti in vigore, senza speciali 
formalità di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati.

Art. 51.

Le punizioni per le mancanze di cui all’art. 41 sono inflitte, 
previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro con
testazione all’ incolpato, dai capi servizio, o da chi ne esercita le fun
zioni nei casi previsti dal paragrafo 1 all’ 8 compreso, pei quali la 
sospensione può estendersi fino a 10 giorni; dal Direttore quando 
per i casi previsti dai paragrafi 2, 5, 6, e 8, venga anche proposto 
il trasloco punitivo e per tutti gli altri casi previsti dal paragrafo 
9 al 16 compreso, pei quali la sospensione può estendersi da uno 
a trenta giorni.

Art. 52.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 42, 43 e 44 
sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito : 

da un funzionario dell’ufficio speciale delle ferrovie, designato 
dal Ministro dei Lavori pubblici, con le funzioni di Presidente ;

dal Direttore della Società o da un membro del Consiglio di 
Amministrazione, o da chi per essi ;

da un funzionario superiore della Società da designarsi da chi 
ha la rappresentanza legale della Società stessa al 1° gennaio di 
ogni anno. ,

Per provvedere alla eventuale sostituzione di membri assenti,
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ammalati, dimissionarii, esonerati o defunti ciascun membro avrà 
un supplente nominato contemporaneamente da chi nomina il membro 
effettivo.

Il Consiglio di disciplina delibera con l’intervento di tutti i tre 
componenti.

Art. 53.

Le autorità competenti a giudicare delle singole mancanze pos
sono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, appli
care una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le man
canze stesse.

Quando, per effetto di questo articolo, in luogo della destitu
zione si infligge la degradazione, la proroga del termine normale 
per l’aumento dello stipendio o della paga o la sospensione dal ser
vizio, a tali provvedimenti può essere aggiunto, come punizione acces
soria, il trasloco punitivo.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o 
diminuite per deliberazione delle stesse autorità competenti a giudi
care delle mancanze relative.

Art. 54.

Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di deliberare, i 
capi dei servizi, o, in caso di urgenza, i capi o i superiori locali, 
fanno eseguire le indagini e le constatazioni necessarie per l’accer
tamento dei fatti costituenti le mancanze, a mezzo di uno o più 
funzionari di grado superiore a quello degli incolpati, esclusi quelli 
che con la prima denuncia abbiano provocato il procedimento puni
tivo. Delle responsabilità in tal modo emerse deve essere fatta con
testazione agli incolpati per le loro dichiarazioni da farsi risultare 
mediante verbale ed il risultato di tale procedura deve formare og
getto di una relazione nella quale siano riassunti i fatti esaminati, 
siano esposti su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concer
nenti tutte le speciali circostanze a vantaggio od aggravio degli 
incolpati e siano stabilite le conclusioni, limitate a determinare, se
condo il convincimento morale degli inquirenti le mancanze accer
tate ed i responsabili di esse.

Alla relazione devono essere allegati, oltre ai primi rapporti ed 
agli altri documenti relativi alle mancanze in esame, i verbali delle 
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delle contestazioni sottoscritte dagli incolpati. Quando manchi qual
cuna di tali firme, deve essere indicato il motivo.

Qualora la relazione concluda l’accertamento di una mancanza 
per la quale sia nel presente regolamento prevista la destituzione, 
il Direttore della Società dispone perchè agli incolpati sia data visione 
dei relativi allegati assegnando loro contemporaneamente un congruo 
termine per presentare, volendo, le loro ulteriori osservazioni.

Art. 55.

Il Consiglio di disciplina, pel migliore adempimento del suo 
mandato può in qualunque stadio del procedimento ordinare od ese
guire direttamente supplementi ed indagini, interrogare gli incolpati 
od ammetterli a presentare per iscritto ulteriori loro difese.

Art. 56.

L’agente punito può ricorrere contro la punizione inflittagli 
purché presenti il ricórso entro 15 giorni da quello in cui gli fu 
data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo.

11 ricorso deve essere indirizzato per la via gerarchica al Con
siglio di disciplina per le punizioni inflitte dal Consiglio di disci
plina stesso e dal Direttore; al Direttore per le punizioni inflitte dai 
capi servizio e per tutte quelle relative al personale in prova, che 
non siano inflitte dai superiori locali di cui all’art. 50, ai capi servizio 
per le punizioni inflitte dai superiori locali di cui all’articolo stesso.

L’autorità competente stabilisce caso per caso se e quali nuove 
indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione 
di causa.

Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.

TITOLO VII.

Previdenza.

Art. 57.

La Società provvede per la previdenza del personale, mediante 
inscrizione alla Cassa Nazionale od alla Cassa propria.
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TITOLO Vili.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 58.

Prima dell’applicazione delle nuove tabelle organiche, la Società 
procederà alle promozioni che si rendessero necessarie per coprire 
posti vacanti ed a quelle degli agenti che da .più di un anno abbiano 
esercitate continuatamente funzioni di grado superiore, in qualifiche 
ndicate nelle disposizioni approvate col R" D° 10 giugno 1900, n. 264.

A ciascun agente verrà assegnato, con decorrenza dal Io gen
naio 1913, lo stipendio o la paga che, per la qualifica spettantegli, 
le nuove tabelle stabiliscono nella stessa colonna verticale nella quale 
è segnato lo stipendio o la paga che, con l’organico finora vigente, 
l’agente aveva al 1" gennaio 1913.

Agli effetti del successivo avanzamento sarà tenuto conto del 
periodo di tempo trascorso anteriormente al 1" gennaio stesso, du
rante il quale l’agente già trovavasi al detto stipendio o paga.

Nei casi di promozioni avvenute dopo il 1“ gennaio 1913, ciascun 
agente sarà portato allo stipendio o paga corrispondente nelle nuove 
tabelle a quello conseguito con la promozione.

Con dette norme la Società inscriverà nelle tabelle organiche 
gli agenti in servizio al 22 agosto 1912 e quelli posteriormente 
assunti, meno gli agenti collocati in quiescenza o licenziati, secondo 
gli ordinamenti vigenti anteriormente al presente regolamento, in 
quanto non contrari, nè applicati contrariamente alle finalità della 
legge 14 luglio 1912, n. 835.

Tali collocamenti in quiescenza e tali licenziamenti, per avere 
effetto ai sensi del precedente comma, debbono essere riconosciuti 
dal Ministro dei Lavori pubblici, intesa la Commissione per l’equo 
trattamento.

La Società pubblicherà, con ordine di servizio, l’elenco indicante 
pei1 ciascun agente la posizione ad esso assegnata (qualifica, stipendio 
o paga e decorrenza).

Nel termine di otto giorni dalla data di pubblicazione, ogni 
agente può presentare alla Società le sue osservazioni. Decorso tale 
termine la Società provvedere all’elenco definitivo e lo sottoporrà
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al visto del Ministro dei Lavori pubblici, per l’accertamento di con
formità alle norme stabilite.

Art. 59.

Soltanto per il personale direttivo, riconosciuto tale dalla Com
missione per l’equo trattamento, sono ammesse particolari conven
zioni in sostituzione o in deroga delle norme regolamentari e del 
trattamento organico approvato dal Governo.

Art. 60.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al 
personale addetto ai servizi che, secondo gli ordinamenti della So
cietà e con l’approvazione del Governo, siano affidati a privati ap
paltatori.
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TABELLA ORGANICA

G
U

A
D

I QUADRO I. QUADRO II.
UFFICI STAZIONI - GESTIONI E TRENI

QUALIFICHE
STIPENDIO o PAGA 

minimo massimo

STIPENDIO o PAGA
QUALIFICHE ------- ;----- ----

minimo massimo

Personale superiore da assumersi a condizioni speciali.

N. B. — Per le qualifiche a cui ò indicato tanto lo stipendio annuo, quanto la paga giornaliera

1
Ingegnere della Manu- 1 

tenzione.................. '
Ingegnere della Trazione i

1

2500 5000

2 Applicati di la Classe . 2160 3300 Capi Stazione di la Classe 2160 3300

3 Applicati di 2a Classe . 1560 2700
Capi Stazione di 2“ Classe 

Applicati di 2“ Classe .

I960-

1560

2850

2700

Controllori viaggianti . 1710 2400

4 Commessi . . . ., . 1560 2400 Commessi.................... 1560 2400

Capi Fermata .... 1140 2400

5

1

Capi treno..................... 1370 2220

Guardafreni..................... 1170 1620

Manovratori. . . . • 2.95 4.25

6 Portieri.......................... 3.35 4.75 Guardie di Stazione . . 2.85 4.25

Operai di 1“ Classe . . 3.35 5.25

» .2* » . . 3.05 4.55

7
•

Deviatori.......................... r 2.95
/ 1110

4.05
1500

8
Manovali.......................... 2.65 3.55

Guardabarriere (donne). 0.50 0.80

secondo 

tanza

l’Impor
ci posto.
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DEL PERSONALE

G
RA

D
IQUADRO III. QUADRO IV.

TRAZIONE E MATERIALE SORVEGLIANZA E LAVORI
. | STIPENDIO o PAGA 1 STIPENDIO o PAGA

QUALI PICHE
minimo 1 massimo

------------------------------------------------------------- ----------------- -----------------
minimo massimo

il tipo normale di retribuzione è quello indicato per primo.

1

Capi Deposito . . . ■ i 2400 3000 2

:j

Capi Tecnici ¿'Officina . 2160 ■ 3000 Assistenti.......................... 1460 2310 4

Macchinisti..................... 1710 2700
Capi Squadra Operai . 4.75 6.05 5

Verificatori..................... 4.05 6.05 : 2.95 4.25
Fuochisti.......................... 1200 1860

Brigadieri..........................
ni io 1560

Operai di 1° Classe . . 3.35 5.25 Operai di la Classe . . 3.35 5.25 6

» 2* > . . 3.05 4.55 » 2a » . . 3.05 4 55

Accenditori ..... 3.15 4.25 1 7

Guardiani-Cantonieri. .
■ 2.55

9C0
, 3.35
) 1260 8

Guardabarriere (donne). 0.50 0.80

secondo l’impor- 
i tanza del posto.
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QUADRI DELLE

!i g
ra

do
 j

QUALIFICHE
STIPENDI

Classi di stipendio o paga 
risultanti dalle

mini
mo

mas
simo 1 2 8 4 5 « 7 8

■
9 10 11

/ Ingegnere della Manut. .
2500 5030 2500 : ooo 2500 4000

? » » Trazione

, Capi Stazione di 1» (’lasse
l 2160 !300 2310 24 )0 2550 2700
? Applicati di 1“ Classe . .

\ Capi Deposito...................... 2400 :-’000 2550 27 10 2850

Capi Stazione di 2“ Classe 1960 2850 2160 2310 2:00

Applicati di 2“ Classe . . 1560 2700 1710 1830 2)10 2160

/ Capi Tecnici Officine . . 2160 3000 2310 24’10 2550 2700

i Controllori viaggianti . . 1710 2400 1860 2010 2160 2310

? Commessi................................ 1560 2400 1710 1860 2010 2160

! Capi Fermata...................... 1440 2400 1500 1560 1710 1810 2010

\ Assistenti della Manut. . . 1460 2310 ir,69 1710

/ Macchinisti........................... 1710 2700 ISfiO 2010 2160 2310

J Capi Treno........................... 1870 2220 1410 1500 1620
( Capi squadra Operai . .

4. 75 6. 05 4 95 5, 15 5. 25 5. 45 5. 65 5.85 «. 05
|

I Verificatori........................... 4. 05 6. 05 4. 25 i. :-5 4. 55 4. 75 4. 95 5.15

I Fuochisti................................ 1200 1850 1260 1320 1380 1440 1590

I Guarda freni...................... 1170 1620 120 > ir 20 1380

! Operai di 1» Classe . . . 8. 85 5. 25 3. 45 8. 55 3. 65 3. 75 3. 85 4. 05 4.25 4. 35
’ » 2» ... . 3. 05 4. 55 8. 15 3. 25 3. 35 3. 45 8. 55 3.65 3. 75 3. 85

i Portieri..................................... 3. 35 4. 75 3.45 3. 55 3. 65 3. 75 3. 85 4. 05 4 25

2. 95 4. 25 8. 05 3. 15 3. 25 3. 35 3.« 3. 55 3.65

2. 95 4. 25 3. 05 3.15 3. 25 8.85 3.45 3. 55
1 Brigadieri.................................. ' 1110 1560 1140 1200 1260 1320

1 Guardie Stazione .... 
I 2. 85 4. 25 2. 95 3. 05 3. 15 3.16 3. 35 3.45 3. 55
1 n , . ' <

2. 95 4. 05 3. 05 3.15 3. 25 3. 35 ?. 45 3. 55
Deviatori ....... 1 1110 1500 1140 1200 1260 1320

i Accenditori...........................
3.15 4. 25 ?. 25 3. 35 3. 45 3. 55 3. 65 3. 75

Manovali........................... 2. 65 3. 55 2. 75 2. 85 2. 95 3. 05 3. 15
\ 2. 55 3. 35 2.65 2. 75 2. 85

Guardiani-Cantonieri . . 
/

960 lz60 990 1020 1050 108J

f
Guarda Barri» re * . . . 0. 50 0. 80

servizio sono sempre avventizie. —fanno parte delle famiglie di agenti in❖ Le Guardabarriere che
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CLASSIFICAZIONI

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali 
differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

Lettera 30 maggio 1915 N.

-1 13 I4 15 16 17 18 19 20 211 22 28 24 25 26 27 i1 28• 29 30

2850 |

2850

1860

1770

5. 25

1440

3. 65

! 3. 65

3. 25

I 2. 95
1110

4000

2550

2310

4. 55

4. 05

3. 75

13. 0

?. 65
1280

| 8.85

3000

2160

5. 45

1560

4. 25

3. 75

3. 75

3. 35

3000

3000

2400

2310

2400

1500

4. 75

3. 85

3. 75

3.05
1140

5000

2400

2010

1920

5. 65

4. 25

8. 85
1440

2700

163.5

4. 95

4. 55

3. 85

3. 85 
1440

4. 05

3.45

3150

2310

1560

4.05

1170

2550

2400

2550

6. 05

4. 35

3.15

2070

1710

5. 25

4. 05
1500

3.55

3300

1850

2160

1620

4.75

4,25

4. ( 5

4. 05 
ir oo

4. 25

1200

2700

2400

4. 55

2700

1785

•

| 3. 25

2220

4. 25
1560

1230

4.25

2310

1860

3. 35
1260

1

6114 div. 16 del Ministero dei Lavori Pubblici. — Ufficio speciale delle Ferrovie.
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Tabella di equiparazione per le qualifiche degli Agenti, 
non contemplate nel quadro organico.

Facchino .............................

Grado

Impiegato........................ Commesso

Conduttore........................5 Capo Treno

Guardasala........................6 Guardia di Stazione

Guardie eccentriche . . . 7 Deviatore

Lampista.............................

Pulitore.............................8

1

Manovale



Disposizioni sulle competenze accessorie

e

sul vestiario uniforme.





Parte I.

Competenze accessorie.

Art. 1.

Le competenze accessorie, di cui negli articoli seguenti, sono 
sempre liquidate in base al grado effettivo dell’agente, anche se 
questo è chiamato temporaneamente ad esercitare funzioni superiori 
a quelle del grado stesso.

E fatta eccezione solamente per le competenze speciali al per
sonale di macchina e ai Capi deposito e per le competenze speciali 
al personale dei treni, di cui sub c) e d) delle presenti disposizioni, 
le quali saranno corrisposte nella misura della funzione effettiva
mente esercitata anche agli agenti incaricati di funzioni superiori 
al grado.

«) Lavoro straordinario.

Art. 2.

La durata del lavoro ordinario e dei riposi del personale delle 
locomotive, dei treni, delle stazioni e della linea, che disimpegna 
attribuzioni interessanti direttamente la sicurezza dell’esercizio, è 
regolata in base alle disposizioni del R. Decreto 10 Giugno 1900 
N." 264.
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Art. 3.

Per tutto il rimanente personale l’orario normale di servizio 
non potrà eccedere le 12 ore e sarà stabilito in modo da lasciare 
giornalmente un riposo continuato di otto ore, riducibili a sette 
quando l’agente abita entro l’ambito degli impianti ferroviari.

Per gli impiegati della Direzione l’orario normale non supererà 
mai le otto ore.

Art. 4.

Il' servizio notturno in quanto, sia isolatamente, sia unito al 
diurno, non superi la durata normale dell’orario giornaliero, è da 
considerarsi come lavoro ordinario.

Art. 5.

Il lavoro ordinato in più del normale si considera straordinario 
e viene retribuito con un compenso per ogni ora pari al 240.” dello 
stipendio mensile o all’8.° della paga giornaliera, senza tener conto 
delle frazioni inferiori a mezz’ora e computando come ore intere le 
frazioni superiori.

Tale compenso non sarà in ogni caso inferiore a cent. 60 all’ora 
per gli agenti della Direzione.

Le ore di lavoro straordinario fatte dopo le 23 - e prima delle 
5 - saranno compensate coll’aumento di un quarto.

Al personale di Stazione proveniente dalla Società Veneta che 
sia obbligato a trattenersi in servizio oltre la mezzanotte, sarà man
tenuta ad personam l’attuale indennità di pernotta zione, ed a quello 
che debba trattenersi per più di un’ora oltre l’orario normale e fino 
alla mezzanotte l’attuale indennità di mezza pernottazione.

Art. 6.

L’assenza di agenti dal servizio non dà diritto a compensi 
speciali a favore di quelli rimasti in servizio che li supplirono, se 
non in quanto venga prolungata la prestazione loro oltre l’orario 
normale.
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b) Trasferte e traslochi.

Abt. 7.

Gli agenti che si recano fuori di residenza per missioni o per 
servizio temporaneo, hanno diritto ad una indennità di trasferta, 
composta di due parti : diaria e pernottazione.

La misura dell’indennità varia a seconda del grado che all’a
gente è attribuito nel quadro organico ed è stabilita come segue:

Agli agenti che vengono comandati a prestare servizio sulla linea 
Roma-Roneiglione-Viterbo viene corrisposta in più mezza trasferta.

Diaria Pernottazione
Per gli agenti del 1° grado L. 5.— 2.50

n n 2.° n „ 4.50 2. —
ii ii 3.° ii „ 3.50 2. —
n ii 4.° ii „ 3.— 1.75
n » 5.° ii „ 2. 50 1. 75
n n 6.° e 7.° n

2 __ 1. 25
w a 8.° ii „ 1.50 1. —

Art. 8.

Al personale di macchina e dei treni compete l’indennità di 
trasferta solo quando venga distaccato presso altro Deposito.

In questo caso viene però esclusa la corresponsione dell’inden
nità di pernottazione di cui gli Art. 20 e 30.

Art. 9.

Per le assenze inferiori a 4 ore non compete indennità di sorta ; 
per quelle da 4 a 7 ore si corrisponde metà della diaria, e la diaria 
intera per quelle superanti la durata di 7 ore.

La diaria sarà liquidata con pernottazione quando l’assenza inte
ressi tutto od in parte il periodo dalle ore 24 alle ore 4.

Art. 10.

La durata dell’assenza si computa dall’ora di partenza o di arrivo 
dei treni in base all’orario normale, senza tener conto degli even
tuali ritardi.
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Quando l’assenza eccede le 24 ore, si computa la diaria intera 
con pernottazione per ogni periodo di 24 ore e l’eventuale ecce
denza sulle basi indicate al precedente Art. 9. «

Art. 11.

Non è ammessa più di una indennità in un sol giorno ; conse
guentemente verificandosi nello stesso giorno più di una trasferta 
suscettibile di compenso, la durata delle rispettive assènze sarà accu
mulata e computata come una sola trasferta non interrotta.

Art. 12.

Per le trasferte continuative si corrisponderà l’intera diaria con 
pernottazione pei primi 15 giorni e 3/4 della diaria pei giorni suc
cessivi.

Art. 13.

Agli Assistenti, ai Brigadieri e ai Cantonieri l’indennità di 
trasferta verrà corrisposta solamente quando vengano comandati a 
prestare servizio fuori del loro tronco, che a tale effetto si intende 
esteso fino alla prima stazione dopo i suoi limiti estremi ; ed ai 
guardiani, quando siano comandati a prestare servizio ad una di
stanza non inferiore a 7 Km. dal rispettivo casello d’abitazione o 
dal posto di presenziamento, nel caso che abitino fuori della linea.

Ai Brigadieri e ai Cantonieri per qualunque missione di servi
zio in località posta oltre i due cantoni finitimi a quelli o a quello 
cui sono addetti, e nei limiti dei tronchi contigui al loro, verrà cor
risposta l’indennità di trasferta ridotta di un terzo.

L’indennità di trasferta si intende in questi casi compensare 
anche l’eventuale lavoro straordinario fatto dall’agente, salvo che 
per le circostanze speciali in cui tale lavoro si è effettuato l’Ammi
nistrazione non creda di corrispondere uno speciale compenso.

Art. 14.

E’ di massima ammesso, oltre all’indennità di trasferta, anche 
il rimborso delle spese di trasporto eventualmente incontrate, quando 
il viaggio, in tutto od in parte, debba effettuarsi con altri mezzi 
ordinari, all’infuori della ferrovia.
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Art. 15.
All’agente traslocato viene corrisposta una indennità con la quale 

si intende compensata ogni altra spesa all’infuori di quelle previste 
dagli art. 16 e 17, e che è fissata nella seguente misura :

a) 10 diarie, coll’aumento di una diaria per ogni persona di 
età superiore ai 3 anni obbligatoriamente convivente ed a carico, 
quando il trasloco avvenga fra due località nelle quali l’agente non 
abbia l’alloggio nei fabbricati sociali ;

b\ 5 diarie, coll’aumento di una diaria come sopra, quando il 
trasloco abbia luogo fra una località in cui l’agente abbia l’alloggio 
nei fabbricati sociali ed altra in cui non lo abbia ;

c) 2 diarie, coll’aumento di una diaria come sopra, quando il 
trasloco abbia luogo fra due località nelle quali l’agente abbia l’al
loggio nei fabbricati sociali.

Art. 16.
All’agente traslocato sono concessi i biglietti di viaggio gratuiti 

per sè e, di regola, anche per tutte le persone della famiglia, non
ché il trasporto, pure gratuito, delle rispettive masserizie sulle linee 
della Società.

Sono pure rifuse all’agente le spese da lui incontrate nel. caso 
che il trasporto debba eseguirsi sulle ferrovie d’altre Amministrazioni 
o sulle strade ordinarie.

Qualora il trasloco avvenga nelle condizioni del precedente Ar
ticolo 15, saranno rifuse all’agente, dietro presentazione delle relative 
quietanze, le spese pel trasporto dei suoi mobili ed effetti dall’abita
zione alla Stazione di partenza e dalla Stazione d’arrivo al suo nuovo 
domicilio, in quella misura che dall’Amministrazione fosse riconosciuta 
giustificata in rapporto ai prezzi ed usi locali.

All’agente traslocato saranno accordati quattro giorni di congedo 
se ha famiglia e due giorni se non ha famiglia.

Art. 17.
Qualora l’agente traslocato non possa, alla data del trasloco, re

scindere il contratto d’affitto della casa o subaffittare quest’ultima, gli 
verrà concesso, dietro presentazione dei necessari documenti giustifi
cativi, il rimborso della pigione anticipata o da pagarsi, rimborso che 
in nessun caso potrà superare l’importo di un mese per l’agente che 
abita in casa ammobigliata o di tre mesi per l’agente che abiti in 
casa fornita di masserizie di sua spettanza.
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c) Competenze speciali al personale di macchina 
ed ai Capi deposito.

Art. 18.

Ad ogni coppia di personale di macchina, comandato in servizio 
sulle locomotive, è corrisposta una indennità di percorrenza nella mi
sura di L. 1,50 per ogni 100 Km. percorsi con treni aventi una ve
locità superiore a 30 Km. all’ora, e di L. 2.25 per ogni 100 Km. per
corsi con treni aventi una velocità eguale od inferiore a 30 Km. 
all’ora.

Agli effetti di tale indennità ogni ora di servizio di manovra è 
considerato come equivalente a 6 Km. di percorso.

Non vengono computati i servizi di manovra la cui durata sia 
inferiore a 20 minuti.

Art. 19.

L’ indennità di percorrenza, computata complessivamente per ogni 
coppia di personale, viene ripartita in ragione di 2/s al Macchinista 
e di 1/s al Fuochista.

Art. 20.

Quando il personale di macchina in servizio comandato sulle lo
comotive debba pernottare fuori dell’ordinaria sua residenza, gli com
pete per ogni notte, in aggiunta a quella di cui all’Art. 18, una in
dennità di pernottazione nella misura seguente :

L. 2.50
„ 1.85
„ 1.85
„ 1.50

al Macchinista |
al Fuochista \
al Macchinista )
al Fuochista ì

se la pernottazione avviene in 
località sprovv. di dormitorio.

se la pernottazione avviene in 
località provv. di dormitorio.

Art. 21.

L’indennità di pernottazione al personale di macchina viene cor
risposta solo quando resta fuori di residenza dalle ore 24 alle 5, queste 
ore comprese, oppure quando vi arriva o ne parte in ora cadente in 
detto intervallo di tempo.
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La liquidazione è'fatta in base all’orario dei treni, senza riguardo 
agli eventuali ritardi.

Per tener conto però del servizio prestato nelle operazioni accesso
rie, l’ora di partenza e l’ora di arrivo, agli effetti del computo delle per- 
nottazioni, si considereranno rispettivamente anticipate o posticipate 
rispetto all’orario delle seguenti quantità :

45' pei treni viaggiatori
60' pei treni merci.

Art. 22.

Al personale di macchina sono inoltre concessi, subordinatamente 
alle condizioni indicate in appresso, i seguenti premi :

a) per economia di combustibile ;
&) per economia, di lubrificanti e di materie di illuminazione ;
c) per ricupero di ritardi nella marcia dei treni.

L’importo dei premi da determinarsi in conformità alle disposi
zioni di cui ai seguenti articoli, si ripartisce in ragione di due terzi 
al Macchinista e di un terzo al Fuochista.

Art. 23.

Per il consumo del combustibile sono prestabiliti opportuni as
segni da determinarsi tenendo calcolo di tutte le circostanze che in
fluiscono sul consumo e da notificarsi al personale di mese iu mese 
entro la seconda metà del mese antecedente a quello al quale si ri
feriscono.

In via di eccezione gli assegni potranno essere determinati e 
notificati al personale posteriormente al servizio effettuato, quando 
non si abbiano dati per prevedere l'entità dei consumi corrispon
denti al genere del servizio e ad una razionale condotta delle loco
motive, come può accadere ad esempio per le locomotive di nuovo 
tipo che entrano in servizio eco.

Il risparmio di combustibile in confronto all’assegno dà luogo 
ad un premio a favore del personale di macchina, commisurato alla 
somma di L. 6 per ogni tonnellata di combustibile risparmiato.

Agli effetti della determinazione del premio le quantità di com
bustibile consumate sono ragguagliate, secondo prostabiliti coefficenti, 
al carbone fossile Cardili come combustibile tipo.
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Art. 24.

Anche per i lubrificanti e per le materie d’illuminazione che 
s’impiegano nel servizio delle locomotive sono prestabiliti e notificati 
al personale, entro la seconda quindicina del mese antecedente a 
quello al quale si riferiscono, salva l’eccezione di cui al secondo pa
ragrafo dell’art. 23, appositi assegni i quali si applicano :

a) ai chilometri reali percorsi in viaggio :
ài alle ore di manovra ;
c) alle ore di illuminazione di fanali, nel quale assegno è com

preso anche il consumo pel servizio dei fanali di coda in quanto sia 
di spettanza del personale di macchina.

Speciali assegni sono accordati per ogni locomotiva nuova, od 
uscente da grande riparazione, nel primo mese di servizio e per ogni 
cambio od alternamento di assi montati eseguito in deposito.

Il risparmio di lubrificanti e di materie d’ illuminazione in con
fronto delle quantità assegnate, dà luogo al premio di L. 0.30 per 
ogni chilogramma.

Agli effetti della determinazione del premio, le quantità di lu
brificanti consumate sono, con appositi coefficienti, ragguagliate all’olio 
normale per cilindri, come materia tipo, e le materie d illuminazione 
al petrolio.

Art. 25.

Per ogni minuto di ritardo che il personale di macchina ricuperi 
nella corsa dei treni, aumentando la velocità entro i limiti consentiti, 
esso riceve :

per i treni viaggiatori L. 0.12
per i treni merci L. 0.06.

Nel caso di doppia trazione, verificandosi ricuperi, il relativo 
premio è assegnato per intero al personale di ciascuna locomotiva.

Art. 26.

Del combustibile e delle materie di ungimento che si consumano 
in più degli assegni, nonché dei minuti perduti dai treni in corsa 
e nelle stazioni per motivi non giustificati dipendenti dal personale 
di macchina, si fanno a questi corrispondenti addebiti nella stessa 
misura alla quale sono rispettivamente proporzionati i premi per eco
nomie e per minuti ricuperati ; l’impòrto ne sarà trattenuto sulle 
competenze del mese nel quale ha. luogo la liquidazione.
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Art. 27.

Li liquidazione dei premi per risparmio di combustibile o di ma
terie d’ungimento e d’illuminazione e quella delle trattenute per 
maggiori consumi è fatta mensilmente e per locomotiva. Dell’importo 
riferibile ai macchinisti e di quello riferibile ai fuochisti, che ne ri
sulta per ogni locomotiva, compete a ciascuno degli agenti che con 
essa prestarono servizio una parte proporzionale alla rispettiva per
correnza reale in viaggio ed in manovra.

Invece le indennità di percorrenza e pernottazioni, i premi per 
minuti ricuperati, cogli addebiti, per quelli perduti, sono liquidati 
separatamente a ciascun Macchinista e Fuochista.

Art. 28.
L’ammontare medio annuo per ogni Km. locomotiva in viaggio 

ed in manovra delle somme erogate complessivamente al personale 
di macchina per indennità di percorrenza e premi per economia e 
ricupero di ritardi dovrà risultare non inferiore ad una volta e mezza 
quello corrisposto nel 1907 ai Macchinisti, complessivamente in in
dennità per ore di lavoro, per percorrenze e premi.

Art. 29.
Ai Capi deposito è accordato un premio mensile, in ragione però 

delle giornate di servizio effettivo, il cui ammontare sarà determi
nato dalla Direzione d’esercizio in relazione all’ importanza del ser
vizio, ma non sarà mai inferiore, per giornata di lavoro, alla media 
dell’ importo corrisposto, fra indennità e premi, al macchinista cui nel 
mese fu liquidata la somma maggiore.

Art. 29*Ws.

Ai fuochisti viaggianti con le funzioni di macchinista vien cor
risposto il minimo dello stipendio dei macchinisti.

d) Competenze speciali al personale dei treni.

Art. 30.

Al personale dei treni è assegnata una indennità di percorrenza 
nella misura di L. 0.70 per ogni 100 Km. percorsi al Capo treno e di 
L. 0.40 per ogni 100 Km. percorsi al G-uardafreno.
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Art. 31.

Quando il personale dei treni debba pernottare fuori dell’ordi
naria sua residenza, gli compete per ogni notte, in aggiunta a quella 
di percorrenza, una indennità di pernottazione nella misura seguente :

L. 2. — al Capo treno 
„ 1.35 al Guardafreno 
„ 1.35 al Capo treno 
„ 1.— al Guardafreno

se la pernottazione avviene in 
località sprovv. di dormitorio.

se la pernottazione avviene in 
località provv. di dormitorio.

La pernottazione viene calcolata solo quando l’assenza dal depo
sito, computata in base all’orario normale dei treni, interessa in tutto 
od in parte il periodo dalle ore 24 alle ore 5.

Art. 32.

In caso di attuazione della trazione elettrica, le indennità di per
correnza con treni elettrici saranno stabilite, con apposite disposizioni, 
in relazione al programma di servizio.

e) Alloggio e indennità relativa.

Art. 33.

Quando ve ne sia la possibilità si accorda l’alloggio nei fabbricati 
dell’Amministrazione agli agenti rivestiti delle seguenti qualifiche e 
che ne esercitano effettivamente le funzioni :

Capi Stazione
Capi Deposito
Commessi adibiti al movimento
Capi fermata
Assistenti
Brigadieri
Deviatori
Guardiani
Cantonieri.



Art. 34.

In mancanza di alloggio disponibile nei fabbricati dell’Ammini
strazione gli agenti, di cui nell’Articolo precedente, sono tenuti ad 
abitare nelle vicinanze del luogo ove prestano servizio ed hanno di
ritto ad una indennità mensile così stabilita :

Capi stazione di l.a classe . . L. 30.—
Capi deposito............................. .' • 77 30. -
Capi stazione di 2.a classe . . • 77 25.—
Commessi al movimento . . .’ ’ 77 15.—
Capi fermata............................. 77 15.—
Assistenti.................................. 1 * 77 15.—
Brigadieri.................................. 1 * 77 10.—
Deviatori, Guardiani . . . * * 77 6.—
Cantonieri.................................. ’ * 77 5.—

Art. 35.

Gli agenti provenienti dalla Società Veneta che percepiscono una 
indennità di alloggio, senza appartenere ad alcuna delle categorie 
contemplate nei due Articoli precedenti, la conserveranno ad personam, 
salvo il disposto dell’Art. 43.

f) Indennità di malaria.

Art. 36.

Entro sei mesi dall’attuazione del presente regolamento (1) le tratte 
di linea già dichiarate malariche in base all’Art. 1, della legge 2 no
vembre 1901 N.” 460, saranno dall’Amministrazione, sentite le autorità 
sanitarie municipali, classificate in due zone, di malaria grave la prima 
e di malaria lieve la seconda.

(1) Regolamento 2 aprile 1908 - vedi allegato A.
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Akt. 37.

Agli agenti che risiedano o prestino servizio in ima delle loca
lità comprese entro le zone di cui nell’Articolo precedente, verrà cor
risposto unQ_ speciale compenso giornaliero a titolo di indennità di 
malaria, per il tempo e sulle basi seguenti:

Durante i mesi di Luglio, Agosto e Settembre :
«) per gli agenti a stipendio L. 15 e per quelli a paga L. 10 

mensili nella prima zona;
b) rispettivamente L. 10 e 7 nella seconda zona.

Durante i mesi di Maggio, Giugno e Ottobre la indennità di cui 
sopra si riducono a metà.

Akt. 38.

L’indennità di malaria è sempre corrisposta per le sole giornate 
di effettivo servizio, eccettuate pertanto quelle di assenza per qual
siasi motivo, salvo il caso di malattia quando e fino a che venga 
consarvata all’agente in tutto od in parte la corresponsione dello sti
pendio o della paga, e l’agente stesso rimanga, durante la malattia, 
nella residenza malarica.

Art. 39.

Al personale di macchina e di scorta ai treni l’indennità viene 
liquidata quando viaggia in località malariche, senza distinzione di 
zone e di lunghezza di percorso e per i giorni di viaggio effettivo 
nella, misura di L. 15 mensili per i macchinisti e Capi treno e di 
L. 10 per i Fuochisti e Guardafreni durante i mesi di Luglio, Agosto 
e Settembre, con riduzione della, metà durante i mesi di Maggio, 
Giugno e Ottobre.

Akt. 40.

Gli agenti in missione in località di malaria riceveranno l’inden
nità di malaria solamente quando la missione abbia la durata di cinque 
giorni almeno, computati dall’ora d’arrivo a periodi di 24 ore.

Qualora però essi provengano da una residenza malarica, con
tinueranno a ricevere 1’ indennità della residenza se la missione ha 
una durata minore di cinque giorni ; se invece la missione si pro
lunga oltre i cinque giorni, 1’ indennità della residenza cessa fin dal 
primo giorno e si corrisponde invece quella assegnata alla località 
dove l’agente è comandato.



Art. 41.

Gli agenti provenienti dalla Società Veneta, che ora godono di 
indennità di malaria, continueranno a percepirla nella misura at
tuale, in quanto sia superiore a quella portata dal presente regola
mento, salvo che siano traslocati in località affatto immune da ma
laria, in base alla nuova classificazione.

7) Soprassoldo di residenza.

Art. 42.
Gli agenti che, per ragione del loro servizio, risiedano in Roma 

riceveranno un soprassoldo pari all’ 8 per cento dello stipendio o 
della paga, esclusa ogni altra competenza, col minimo di L. 15 
mensili per gli agenti fino al quinto grado compreso e di L. 12 per 
quelli dei gradi, successivi.

Qualora, per qualsiasi ragione, l’agente sia privato dello sti
pendio o della paga non gli si corrisponderà durante quel periodo 
il soprassoldo di residenza : qualora lo stipendio o la paga vengano 
ridotti, sarà nella medesima proporzione, ridotto anche il soprassoldo.

Art. 43.
Agli agenti residenti in Roma che si trovano nel caso contem

plato dall’Art. 35, in quanto l’assegno di cui ora godono sia infe
riore al soprassoldo previsto all’Articolo precedente, verrà corrisposta 
in più la differenza finché risiedano in Roma.

li) Soprassoldi diversi.

Art. 44.
Ai sottoindicati agenti delle stazioni, i quali abbiano l’incarico 

del servizio degli apparati centrali di manovra, è corrisposto un so
prassoldo giornaliero nella misura qui appresso indicata :
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Capi stazione 
Commessi . 
Deviatori

da cent. 40 a 50
„ „ 30 a 35
,, ,, 20 a 3o

secondo la classificazione degli apparati che verrà stabilita dall’Am
ministrazione.

Quando a un agente sia affidato tale servizio solo per una 
parte del suo orario di lavoro gli verrà assegnata una quota pro
porzionale di premio giornaliero.

Art. 45.

E’ accordato ai Manovratori e Manovali, per ogni giornata in 
cui disimpegnino il servizio di manovra o di agganciatura, un so
prassoldo di cent. 30 pei Manovratori e cent. 20 pei Manovali.

Akt. 46.

E accordato ai Deviatori un premio giornaliero da cent. 10 a 
cent. 20 secondo l’importanza dei posti.

Art. 47.

Ai Capi stazione, i quali abbiano incarichi di qualche impor
tanza relativi a] servizio della trazione, oppure la gerenza di un 
deposito combustibili, è assegnato un premio mensile, stabilito di 
massima in L. 5, ma che potrà essere variato con disposizióni spe
ciali della Direzione di esercizio.

Akt. 48.

Ai Capi stazione, cui eventualmente fosse concesso di farsi 
coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine ammini
strativo o di manovalanza, escluse, perciò quelle interessanti la si
curezza dell’esercizio, verrà corrisposto un soprassoldo, da determi
narsi per ogni singolo caso dalla Direzione d’esercizio, non però mai 
inferiore a L. 5 — nè superiore a L. 30 mensili.

Art. 49.

Il personale dei treni o delle stazioni che scoprisse irregolarità 
od abusi nei trasporti riceverà un premio pari al 25 OjQ delle somme 
riscosse a titolo di sopratasse a norma delle tariffe : il premio sarà
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del 50 0[Q in caso di contravvenzione su biglietti gratuiti <> a ta
riffe ridotte.

Qualora l’Amministrazione credesse di rinunciare all’ esazione 
delle sopratasse, il personale non potrà, reclamare la relativa quota, 
ma avrà diritto a un compenso da determinarsi caso per caso, con 
un minimo di L. 1 e un massimo di L. 10.

Art. 50.

I Cantonieri che sostituiscano guardiani o guardabarriere avranno 
diritto a un soprassoldo giornaliero di cent. ‘25 o di cent. 45 e quelli 
che sostituiscano deviatori a un soprassoldo giornaliero di cent. 30 
o di cent. 50, secondo che il servizio prestato non comprenda op
pure comprenda un periodo notturno (dal tramonto all’alba) superiore 
a quattro ore.

Art. 51.

I Guardiani nelle cui tratta esistano segnali a disco e leve di 
segnali di protezione dei passi a livello riceveranno, per l’accensione 
e pulitura dei dischi e per la manovra delle leve, un compenso 
mensile di L. 4 per ogni disco e di L. 3 per ogni leva di manovra.

I Guardiani eventualmente destinati al servizio di una fermata 
riceveranno un soprassoldo giornaliero di cent. 40.



Pakte II.

Vestiario uniforme.

Akt. 53.

Tutti gli agenti stabili od in prova, che, per l’esercizio delle 
loro mansioni, debbono trovarsi a contatto col pubblico, sono tenuti, 
quando sono di servizio, a vestire l’uniforme 'completa od a portare 
almeno il berretto o il cappello d’uniforme.

Art. 54.

Sono tenuti a vestire l’uniforme completa :
i Capi stazione stabili
i Capi fermata, „
i Capi treno „
i Guardafreno „

È invece limitato tale obbligo all’uso del solo berretto o cap
pello d’uniforme :

per gli agenti delle categorie suindicate che facciano parte del 
personale in prova :

ed inoltre :
pei Commessi ;
pei Macchinisti ;
per gli Assistenti del Mantenimento ;
pei Fuochisti ;
pei Brigadieri ;
pei Deviatori ;
pei Manovali ;
e per i Guardiani e Cantonieri.



Art. 55.

Tutti gli effetti d’uniforme sono somministrati agli agenti contro 
pagamento del relativo importo corrispondente a quello convenuto 
nei contratti stipulati dalla Società coi fornitori.

Tale pagamento viene effettuato in rate mediante ritenuta men
sile sullo stipendio o paga di L. 5 pei Capi stazione e di L. 3 pei 
Capi fermata, Capi treno e Guardafreni.

La ritenuta continuerà anche dopo saldato il debito pel vestia
rio ricevuto fino a che l’agente avrà costituito un fondo di garanzia 
fissato in L. 40 pei Capi stazione ed in L. 30 pei Capi fermata, 
Capi treno e Guardafreni.

Detto fondo di garanzia è proprietà dell’agente e come tale gli 
viene liquidato quando cessi per qualunque motivo dal servizio.

Art. 56.

Gli agenti obbligati a indossare il solo berretto o cappello do
vranno pagarne l’importo in una sola rata, sempre mediante trat
tenuta sulle competenze.

Art. 57.

Al personale obbligato a vestire l’uniforme completa viene per 
una sola volta assegnato un credito, a titolo di concorso dell’Am
ministrazione nella spesa delle prime forniture di vestiario, e ciò 
nella misura di L. 100 pei Capi stazione e di L. 60 pei Capi fermata, 
Capi treno e Guardafreni.

Art. 58.

Gli. agenti tenuti ad indossare l’intera uniforme ovvero il solo 
berretto o cappello dovranno presentarsi in servizio cogli effetti 
d’uniforme sempre in buone condizioni ; pertanto quando si riscon
trasse che alcuno di tali effetti fosse logoro o per qualsiasi altra 
ragione indecente, potrà senz’altro esserne ordinata d’ufficio la rin
novazione, senza attenderne la domanda.
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Art. 59.

E’ vietato all’agente di provvedersi l’uniforme da privati for
nitori.

Non sono ammesse stoffe diverse da quelle fissate per i singoli 
capi di vestiario, nè modificazioni ai modelli stabiliti, e le domande 
degli effetti stessi dovranno sempre essere rigorosamente in relazione 
alla qualifica effettiva dell’agente.

Art. 60.

Ad ogni agente obbligati) a portare l’intera uniforme sarà in- 
testato un libretto che rappresenterà la copia esatta del conto indi
viduale e che verrà tenuto in corrente dai competenti Uffici.

Art. 61.

Cessando nell’agente l’obbligo di portare l’intera uniforme per 
cambio di mansioni o venendo l’agente a cessare dall’ impiego, il 
suo conto viene definitivamente chiuso e fatto, ove d’uopo, accet
tare dall’agente stesso, o, in caso di sua morte, dai rispettivi suoi 
eredi. Dopo di ciò si provvede al rimborso del suo fondo di ga
ranzia, sotto deduzione dell’eventuale suo debito tuttora insoluto 
per vestiario fornitogli, ed ove questo debito fosse superiore al 
fondo stesso, si curerà il pareggio della differenza, colla continua
zione della normale ritenuta rateale, se l’agente continua a prestare 
servizio, o diversamente, mediante corrispondente ritenuta in una 
sola volta sugli eventuali suoi crediti per stipendio e competenze 
accessorie.

Art. 62.

La descrizione di ogni singolo oggetto d’uniforme, nonché il 
relativo prezzo e le qualifiche cui è assegnato, formeranno oggetto 
di speciali istruzioni.
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Allegato A

Tabella di classificazione in zone dei tratti di linea e 
delle stazioni soggette alla malaria.

Linee 
di cui fanno parte 

i tratti malarici

Progressive 
chilometriche estreme 
dei tronchi di malaria

Stazioni 
comprese nei tronchi 

malarici

Classificazione 
delle 

zone di malaria

ROMA

ALBANO
Dal Km. 0 al Km. 13

Bivio Mandrione, Capati- 
nelle

ALBANO Dal Km. 3 al Km. 5

CECCHINA

NETTUNO Dal Km. 5 al Km. 34,620 Cocchina, Carroccio





Estratto dalla legge 30 Giugno 1906 N. 272

Art. 21. — Ogni Amministrazione deve stabilire e sottoporre 
all’approvazione del Ministro dei lavori pubblici le norme per un 
equo trattamento del personale, nonché le pene disciplinari e le for
malità per la loro applicazione, con disposizioni analoghe a quelle 
che valgono per l’Amministrazione delle ferrovie dello State/, a norma 
dell’Art. 18 della legge 22 Aprile 1905 N. 137 (1) ferme restando 
le disposizioni delle vigenti leggi per l’assicurazione contro gli in
fortuni sul lavoro.

(1) Art. 18 legge 22 Aprile 1905.
Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato sono pubblici ufficiali.
Coloro ohe volontariamente abbandonano o non assumono l’ufficio o prestano l’opera propria 

in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio sono considerati 
come dimissionari e quinci surrogati.

Art. 27 della stessa legge.
La prima parte dell’Art. 18 si applica anche agli addetti alle ferrovie concesse ad imprese 

private.
Si applicano ad essi anche le altre disposizioni del predetto articolo, ove nei rispettivi 

regolamenti manchino prescrizioni analoghe e gli ordinamenti delle imprese assicurino al per 
sonale un equo trattamento.








