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Regolamento del personale

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il personale addetto all’esercizio delle linee secondarie della 
Sicilia si compone di agenti di ruolo (stabili ed in prova) e di 
agenti avventizi.

Il presente regolamento provvede per gli avventizi solo in 
quanto è per essi esplicitamente indicato.

Gli agenti assumendo servizio contraggono l’obbligo di osser
vare i regolamenti, gli ordini di servizio, le disposizioni vigenti 
e quelle che l’Amministrazione mettesse in vigore.

Art. 2.

Gli avventizi sono di carriera o straordinari.
Gli avventizi di carriera sono destinati a coprire posti d’or

ganico di operai, aiutanti operai, guardlani-fontaniei’i, mano
vali e guardiani-cantonieri. Essi debbono possedere all’atto del
l’assunzione i requisiti voluti dall’articolo 12 per gli agenti as
sunti in prova. Quando abbiano compiuto un servizio non inter
rotto di due anni ed ove possiedano ancora i requisiti voluti, 
fanno un servizio di prova alle condizioni di cui al titolo III, 
pei’ non più di due anni ; dopo di che, sempre quando corrispon
dano alle condizioni di prova, sono nominati stabili.

La limitazione del periodo di prova a due anni non è appli
cabile qualora, prima della scadenza dei due anni di prova, gli 
agenti siano impiegati, dietro loro domanda, o consenso, in altra 
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funzione non contemplata nel 2° comma del presente articolo, nel 
qual caso per la durata del periodo di prova valgono le disposi
zioni dell’art. 14.

Gli avventizi ¡straordinari possono essere impiegati :
1° per bisogni saltuari od eccezionali in ogni funzione di 

qualunque ramo di servizio ;
2° ¡per eventuali sostituzioni idi 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 la costruzione e ricostruzione del materiale mobile.

Inoltre possono essere impiegate donne avventizie per fun
zioni saltuarie ed anche continuative di gerenti-fermate o di guar
dabarriere.

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

Art. 3.

Gli avventizi di carriera, le gerenti-fermate e le guardabar
riere per funzioni continuative sono assunti mediante atti di sot
tomissione.

Gli altri avventizi sono assunti in base a speciali convenzioni 
anche soltanto verbali.

Gli avventizi possono essere licenziati in qualunque tempo.
L’Ammipistrazioné non ha altro obbligo che quello di corri

spondere loro la mercede pattuita.

Art- 4.

Il personale di ruolo è inscritto .nell’apposita matricola, dove 
per ciascun agente sono registrati il cognome, il nome, la pater
nità, la data e il luogo di nascita, gli studi fatti, l’eventuale ser
vizio militare, la data, la qualifica, lo stipendio o paga ed ogni 
altra 'indicazione riguardante- 1’assunziione ; l’inscrizione alla. 
Cassa nazionale di previdenza, gli avanzamenti, le onorificenze, 
gli encomi, le gratificazioni, i traslochi, le malattie, l’aspettativa 
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e le altre assenze costituenti interruzione di servizio ; le punizioni, 
le indicazioni die concernono lo stato di servizio individuale e 
quelle relative alla cessazione dal servizio.

All’agente che cessa dal servizio od, in caso di morte, agli 
eredi, viene consegnato, a richiesta, un estratto della matricola, 
nel quale non saranno indicate le punizioni dei iprimi due gradi, 
le malattie ed i traslochi.

Art. 5.

Gli agenti di ruolo sono qualificati e retribuiti a norma dei 
quadri di classificazione allegati al presente regolamento.

Oltre lo stipendio o paga, agli agenti di ruolo sono assegnate 
competenze accessorie sotto forma di compensi, indennità, assegni 
e soprassoldi vari, in conformità delle speciali disposizioni an
nesse al presente regolamento.

L’Amministrazione prescrive quali categorie di agenti deb
bano portare in servizio il vestiario uniforme, le norme e le con
dizioni relative.

Art. 6.

L’Amministrazione ha facoltà di passare gli agenti dai uno ad 
altro servizio o ramo di servizio, con la stessa qualifica o con altra 
dello stesso grado.

I passaggi che portino seco cambiamenti di qualifica sono de
liberati dal Direttore generale per gli agenti in prova e dal Con
siglio di Amministrazione pei’ gli agenti stabili.

Nel caso di cambiamento di qualifica, disposto dall’Ammini
strazione, viene convertita in‘assegno personale, -sottoposto a ri
tenuta per la previdenza-, la parte di stipendio o paga che superi 
il massimo della nuova qualifica o la più vicina delle classi della 
qualifica stessa; e qualora tale muova qualifica stabilisca per il 
primo aumento da conferirsi dopo il passaggio, un maggiore in
tervallo di tempo od un importo minore, l’agente conserverà il di
ritto ad ottenere l’aumento stesso nella misura ed allo scadere del 
termine fissato nelle classificazioni pei’ la qualifica precedente, re
stando considerata come assegno personale l’eventuale eccedenza.
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Art. 7.

Gli agenti da ¡passarsi a funzioni che interessano la sicurezza 
dell’esercizio vengono sottoposti a visita sanitaria pei’ riconoscere 
se abbiano la voluta idoneità fisica, con le norme ed alle condi
zioni stabilite dall’Amminiistrazione.

Art. 8

Lo ¡stipendio o paga viene corrisposto agli agenti a mensilità 
maturate.

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

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 pa
gato lo stipendio ¡soltanto fino all’ultimo giorno di effettivo ser
vizio.

In caso di morte di agenti a stipendio, il pro-rata della mesata 
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 successoaio su detto pro-rata, percepiscono in 
proprio, come diritto personale, l’altra parte della mesata.

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

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

Art. 9.
Gli agenti non possono, neppure a mezzo d’interposta per

sona, esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o me
stieri, senza averne avuto esplicito permesso dal Direttore ge
nerale.
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Sono in ogni caso applicabili le disposizioni di legge che ri
flettono il cumulo degli impieghi.

Art. 10.

Qualsiasi istanza o (reclamo deve essere rivolto al superiore 
immediato.

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

Se trascorrono 30 giorni senza che sia stata data la, risposta, 
l’istanza od il reclamo può essere rinnovato direttamente all’ uf
ficio -superiore ed in ultimo grado al Direttore generale, sempre 
però informandone il superiore immediato, il quqle ha l’obbligo 
di fornire le notizie necessarie per porre l’ufficio superiore in 
grado di deliberare.

TITOLO II.

Ammissioni in servizio.

Art. 11.

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

Le nomine del personale in prova sono di competenza del Di
rettore generale.

Le nomine a stabile sono deliberate dal Consiglio d’Ammini
strazione.

Art. 12.

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 natu-
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ralità, «alvo il disposto dell’art. 113 del T. U. 9 maggio 1912, 
n. 1447 ;

2° di avere superato, alla data di decorrenza della nomina 
in prova, il 18° animo di età e non oltrepassati i 30 anni per chi sia 
stato esentato dall’obbligo del servizio militare in prima cate
goria, e di non aver superato i 35 anni per chi abbia prestato ser
vizio militare in prima categoria o con ferma permanente. In casi 
speciali o per determinate categorie di personale il Consiglio di 
Amministrazione potrà stabilire limiti di età diversi da quelli 
suindicati ;

3° di aver temuto sempre buona condotta e di non avere ad
debiti penali ;

4° di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e 
di possedere l’attitudine ed i requisiti fisici stabiliti dall’Ammini
strazione per le funzioni cui il candidato 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°; il certificato 
rilasciato dall’ ufficio del casellario giudiziale, il certificato di 
buona condotta, il certificato degli studi fatti e degli impieghi 
eventualmente coperti; se hanno prestato servizio militare, il 
congedo da cui risulti la buona condotta sotto le armi ed, in 
caso contrario, altro documento ufficiale comprovante la loro po
sizione di fronte alla legge sul reclutamento. Il requisito della 
buona condotta è accertato dall’Amministrazione con tutti i 
mozzi di cui dispone.

L’Amministrazione riconosce, con le norme e le formalità da 
essa stabilite, se gli aspiranti sono dotati di sana e irobusta costi
tuzione fisica e se. possiedono i requisiti fisici di cui al para
grafo 4°.

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

Sono considerati come titoli di preferenza, per l’ammissione 
nel personale di prima assunzione, l’essere 'orfani di ex agenti o



11

figli di infortunati per cause di servizio o di altri agenti merite
voli di ni guardo.

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

Art. 13.

Non può essere ammesso in servizio chi sia stato destituito, 
revocato o licenziato per motivi disciplinari dall’Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie 
o pubbliche.

TITOLO III.

Servizio di prova.

Art. 14.

Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare gradata- 
mente la idoneità alle funzioni cui sono assegnati ed a soddisfare 
lodevolmente gli esperimenti ¡prescritti, entro un conveniente pe
riodo di tempo, che viene stabilito per ogni qualifica di agenti, ma 
che non può essere superiore a tre anni, con facoltà da 'parte della 
Amministrazione in casi eccezionali, 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 del Direttore generale :

a) qualora., nei limiti di tempo fissati e ¡previ gli esperi
menti prescritti con .speciali disposizioni per ciascuna funzione, 
non abbiano conseguita la voluta idoneità al posto cui sono as
segnati ;

b) se, durante il ¡periodo di prova, a giudizio inappellabile 
del Direttore generale, abbiano dimostrato, per la natura o la 
frequenza di mancanze anche lievi o con altre manifestazioni della

/
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loro indole, di non possedere qualità soddisfacenti per un rego
lare disimpegno del servizio ;

c) per imperfezioni tìsiche che, a giudizio dei sanitari del- 
l’Amministrazione, li rendano inidonei al disimpegno del proprio 
servizio ;

d) nei casi in cui le mutate condizioni dell’esercizio esigano 
una diminuzione di personale, quando, a giudizio dell’Ammini
strazione, non siavi modo di conferire all’agente attribuzioni equi
valenti in alfttri rami diservizio o, consensualmente, anche di grado 
inferiore.

In dipendenza dell’esonero si corrisponde, nei casi sopra-indi
cati, un coìmpenso pari ad un mese di stipendio o paga per ogni 
anno di (servizio prestato, calcolando proporzionalmente le fra
zioni di un anno.

Nel caso di imperfezioni fisiche dovute ad infortunio sul la
voro, isi applicano te disposizioni dell’a-rt. 33.

Gli agenti esonerati a termini dei paragrafi a) 6) e c) non 
possono essere riammessi in servizio, ferma restando, durante il 
periodo di prova, la facoltà di consensuale passaggio ad altra 
funzione inferiore.

Nel caso di cui al paragrafo c) è data facoltà all’agente di 
chiedere un nuovo accertamento dell’inabilità, nei modi e termini 
stabiliti dall’art. 34.

TITOLO IV.

Avanzamenti.

Art. 16.

Gli avanzamenti degli agenti si fanno mediante:
а) 'promozioni di grado;
б) aumenti normali o anticipati 'di stipendio o paga nello 

stesso grado.
Le ¡promozioni e gli aumenti anticipati sono deliberati dal 

Consiglio di Amministrazione per gli agenti stabili e dal Direttore 
generale per quelli in prova.

Gli aumenti normali sono deliberati dal Direttore generale.
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Art. 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 idei servizio richiedano di coprire, ed hanno 
luogo in base ai quadri di classificazione annessi al presente rego
lamento.

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

L’Amministrazione può adibire temporaneamente gli agenti 
a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, mai è 
tenuta, dopo trascorso un anno di reggenza continuata, a delibe
rare 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 designate dal 
Consiglio di Amministrazione e così pure quando un manuale sta
bile di officina abbia per un anno esercitato continuamente le 
funzioni di operaio.

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 normali dii stipendio o paga sono conferiti nella 
misura e con gli intervalli di ¡tempo indicati, per ciascuna qua
lifica, nei quadri di classificazione annessi al presente regola
mento, fino al raggiungimento del massimo assegnato alla qua
lifica stessa.

Gli aumenti hanno normalmente decorrenza dal 1° gennaio di 
ciascun anno, e quelli che eventualmente fossero deliberati in 
tempo diverso, si intendono decorrere, agli effetti dell’anzianità 
per il successivo aumento, dal 1° gennaio più prossimo.

Però nel caso sia stata inflitta in via disciplinare la proroga 
per sei mesi del termine normale per l’aumento, quelli successivi 
mantengono la decorrenza dal 1° luglio.
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Quando, iper effetto di promozione di grado, venga a modifi
cami la durata dell’intervallo di itempo utile ¡per il (prossimo 
aumento, questo viene conferito secondo l’anzianità stabilita per 
la nuova qualifica. Qualora l’anzianità stessa siasi già maturata, 
l’aumento è contemporaneo alla 'promozione di grado.

Nel caso di passaggio degli agenti da paga giornaliera a sti
pendio annuo l’ammontare dello stipendio e la l’elativa decorrenza 
agli effetti dei successivi aumenti sono stabiliti dal Consiglio di 
Amministrazione.

Art. 19.

Oltre gli aumenti normali, di cui al precedente articolo, pos
sono essere concessi, esclusivamente a scelta per merito, degli 
aumenti anticipati.

Art. 20.

Nel caso di assenze dal servizio che superino complessiva
mente 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 proro
gato di tanti trimestri quanti corrispondono alla durata, dell’as
senza, trascurando le frazioni di tempo di durata inferiore a 
quella di un trimestre.

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

Art. 21.

In ogni caso di avanzamento, gli assegni personali, di qua
lunque natura, sono per regola compenetrati nell’aumento di sti
pendio 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.

Art. 22.

Gli agenti di ruolo sono obbligati a tenere o trasferire la 
propria residenza dovunque sia stabilito dall’Amministrazione, 
anche se fuori della rete, come pure a recarsi dovunque siano co
mandati, in missioni di qualunque durato, sia all’interno che al
l’estero.

In caso di trasloco per qualsiasi causa, si accordano congedi 
cou stipendio o paga nella misura stabilita nelle annesse disposi
zioni relative alle competenze accessorie, da non computarsi tra 
quelli di cui nei seguenti articoli 24 e 25 nè agli effetti dell’ar
ticolo 20.

Art. 23.

Nessun agente può rimanere assente dal servizio senza rego
lare autorizza zìi one dei superiori.

Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuto dello sti
pendio o paga per il tempo corrispondente alla sua durato, indi
pendentemente dalle eventuali punizioni.

L’agente che, per effetto di malattia, si trovi nella impossi
bilità di attendere al servizio ha l’obbligo di renderne senza in
dugio avvisato il proprio superiore.

In mancanza non giustificato di siffatto avviso, l’assenza è- 
considerato come arbitraria.

Art. 24.

Gli agenti di ruolo, dopo compiuto un anno di servizio — 
escluso quello eventualmente prestato come avventizi — hanno 
diritto a fruire, a titolo di congedo ordinario, di un permesso di 
assenza con stipendio o paga, senza che, nel richiederne l’autoriz
zazione, debbano indicarne il motivo.



16

Detto congedo può avere, in ciascun anno solare la durata 
seguente :

a) 20 o 15 giorni per gli agenti dei gradi gerarchicamente 
superiori al 7° ed ai fuochisti ;

ò) 10 o 7 giorni agli agenta dei gradi inferiori al 7° esclusi 
i fuochisti ;

per tutti indistintamente, a seconda che abbiano compiutp o 
no 10 anni di servizio computati dalla data di nomina nel perso
nale di ruolo.

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

L’Amministrazione ha la facoltà, secondo le speciali esigenze 
del servizio, dii determinane il tempo in cui i congedi debbono 
essere fruiti, di suddividerne il godimento in vari periodi, salvo 
il disposto dell’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. 25.

In casi speciali ed in seguito a motivata domanda possono 
essere accordati congedi straordinari senza corresponsione di sti
pendio o paga.

In casi eccezionali può il Direttore generale accordare fino 
alla metà dello stipendio o paga per non più di 30 giorni.

I congedi straordinari non (possono, idi regola, eccedere la du
rata di 2 mesi ¡in ciascuno anno solare.

Art. 26.

Salvo il disposto dell’art. 30 per i basi d’infortunio sul lavoro, 
agli agenti di ruolo, durante le assenze per malattia accertata 
dai sanitari dell’Amministrazione, e sempre quando i medesimi 
non le dichiarino dovute a colpa o sregolatezza, viene corrisposto
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l’intiero stipendio o paga fino al limite di 90 giorni nell’anno 
solare sia consecutivi, sia in complesso, salvo quanto appresso :

Non si corrisponde alcuna quota di stipendio o paga :
Io agli agenti retribuiti a paga giornaliera, nei primi tre 

giorni di ciascun caiso di malattia, salivo che a giudizio dei sanitari 
dell’Amministrazione si tratti della ricaduta di una malattia pre
cedente, manifestatasi non oltre 10 giorni dalla ripresa del ser
vizio ;

2° nei giorni di malattia occasionata da ferite o lesioni ri
portate in rissa, o da prestazioni di lavoro estraneo al servizio 
dell’Amministrazione ;

3° quando risulti che nei giorni di malattia Vagente attende 
ad altra occupazione.

Qualora la durata delle assenze per malattia oltrepassi i 90 
giorni nell’anno solare, sia consecutivi sia in complesso, se ne ri
ferirà al Direttore generale il quale può, a seconda delle circo
stanze, prolungare eccezionalmente la conservazione di tutto o 
parte dello stipendio.

Art. 27.

Nelle località designate come malariche dalla Direzione ge
nerale di sanità, l’Amministrazione 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. 28.

Per gli agenti di ruolo in attività di servizio, l’Amministira- 
zione provvede, a mezzo dei propri sanitari, all’accertamento delle 
malattie e — salve le eccezioni di cui in appresso — alla cura me
dico-chirurgica. Nei luoghi di malaria assume anche la cura delle 
persone di famiglia conviventi ed a, carico dell’agente.

L’obbligo della cura non si estende:
1° al personale a stipendio degli uf fici e loro famiglie ;
2° agli agenti sia a stipendio, sia a paga giornaliera, che 

lungo le linee abitino in località poste oltre due chilometri dal
l’ufficio o dal luogo del lavoro, e nei centri oltre i limiti del ri-

2
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parto medico, ed in ogni caso dimorino a maggiore distanza di 
quella che fosse loro consentita per difetto di abitazione.

Nel caso di ricovero negli ospedali l’Amministrazione corri 
sponde agli ospedali stessi l’ammontare della retta e si rivale ese
guendo sulla retribuzione dell’agente una ritenuta pari all’am
montare della retta, ma non oltre la metà dello stipendio o paga 
durante i giorni di degenza all’ospedale. Non fa a carico all’Am
ministrazione la spesa di ricovero negli ospedali per i giorni nei 
quali non viene corrisposto lo stipendio o paga.

Art. 29.

Sono considerati operai, agli effetti dell’articolo 2 della legge 
per gli infortuni sul lavoro (testo unico) 31 gennaio 1904, gli 
agenti aventi le qualifiche indicate nella tabella (allegato A) an
nessa al presente regolamento, e gli altii che fossero incaricati di 
funzioni analoghe.

Art. 30.

L’indennità stabilita dalla legge nei casi di inabilità tempo
ranea è integrata, iper il personale di ruolo, fino al 90° giorno com
plessivamente nell’anno solare con l’eventuale differenza fra lo 
stipendio o la paga normale ed il trattamento di legge, salvo per 
i primi tre giorni dall’infortunio, durante i quali agli agenti a 
paga si corrisponde la sola indennità di legge. Per quanto ri
guarda il personale avventizio è di competenza del Consiglio di 
Amministrazione di stabilire l’eventuale maggiore trattamento- 
oltre quello di legge.

Art. 31.

Gli agenti stabili ¡possono essere collocati in aspettativa nei 
casi di prolungata infermiti o di sopraggiunto impedimento al
l’ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, 
quando l’Amministrazione giudichi conveniente esperimentare la 
esenzione temporanea dal servizio prima di deliberare l’esonero- 
definitivo dal servizio.
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L’aspettativa viene disposta d’ufficio od anche concessa in 
seguito a domanda dell’-interessato. Non può essere negata quando 
a giudizio di due sanitari dell’ Amministraizione, sia accertato 
che l’aigente è affetto da malattia, la cura della quale è incompa
tibile con la prestazione del servizio, e che lascia fondata spe
ranza di guarigione entro il termine per cui l’aspettativa stessa 
è richiesta. 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 Consiglio 
d’Amministrazione il quale ne determina la durata; questa può- 
essere prorogata, ma'non mai eccedere in complesso i due anni.

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

Durante il periodo d’aspettativa sia in seguito a domanda, 
sia per disposizione d’ufficio, vengano corrisposti due terzi dello 
stipendio o paga a chi conta 20 anni o più di servizio, la metà 
se il servizio è minore di 20 anni e maggiore od uguale a 10, ed il 
terzo se il servizio è minore di 10 anni. A tale effetto l’anzianità 
si computa dall’ammissione nel personale di ruolo.

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

motivarono, si fa luogo all’esonero definitivo dal servizio, salvo 
disposizioni eccezionali di competenza del Consiglio di ammini
strazione.

È vietato all’agente in aspettativa per motivi di salute di oc
cuparsi in altri impieghi, senza il consenso scritto dell’Ammini
strazione.

L’agente in aspettativa pei’ motivi di salute non. può cam
biare di residenza, se prima non ne avrà resa avvertita l’Ammini- 
strazione, sotto pena della perdita dell’assegno di cui al presente 
articolo.

Art. 32.

Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli 
agenti in prova ed agli avventizi, si può far luogo all’esonero de
finitivo dal servizio degli agenti stabili :
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a) per riduzione di posti, dipendente da limitazione o sop
pressione di servizi;

ò) per il raggiungimento dei limiti di età d'i 55 anni per gii 
agenti addetti al servizio attivo specificati nell’annessa tabella 
(allegato B), e di 60 anni per quelli addetti al servizio sedentario ;

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

<Z) 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 inosservanaa non 
dipenda da forza maggiore ;

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

/) quando, agenti prosciolti od assolti da imputazioni pre
viste dall’art. 47-6° del presente regolamento, in seguito a verdetto 
negativo dei giurati, oppure con provvedimento dell’autorità giu
diziaria per insufficienza di prove o per estinzione della azione 
penale per improcedibilità per difetto di querela, non siano giu
dicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in 
servizio, restando però sempre escluso l’esonero quando si tratta 
d’imputazioni per lesioni lievissime o per ingiurie.

L’esonero definitivo per gli agenti stabili è deliberato dal 
Consiglio 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. 34. 
Nei -casi di cui alle lettere e) ed /) è invece provocato su conforme 
parere del Consiglio di disciplina di cui all’art. 55, al quale 
spetta pure di fare le proposte circa il grado inferiore che può 
essere assegnato nei casi, di cui alla lettera e).

Art. 33.
Nei casi idi imperfezioni fisiche dipendenti da infortunio sul 

lavoro, ed ove la inabilità permanente sia soltanto parziale e vi 
sia la possibilità, riconosciuta dall’Amministrazione, di mante
nere l’agente in servizio, destinandolo ad altra funzione, l’inden-
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nità spettante all’agente, a termini della legge infortuni, verrà 
capitalizzata di regola col fondo pensione dell’agente, e corrispo
sta invece come vitalizio nei caso che alla nuova funzione cotrri- 
spondia uno stipendio o salario inferiore a quello assegnato per 
la funzione originaria.

Dall’indennità è dedotto quanto sia stato eventualmente cor
risposto all’agente, aii sensi e pei' gli effetti di legge, dopo il 90° 
giorno d'allo infortunio.

Art. 34.

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 dell’Am
ministrazione.

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

Art. 35.

Le dimissioni volontarie non hanno valore, in effetto, finché 
non sono accettate dall’Amministrazione. L’accettazione è delibe
rata dal Consiglio d’Amministrazione per gli agenti stabili e dal 
Direttore generale per quelli in prova, di regola entro un mese 
dalla presentazione, salvo che il richiedente sia incorso in man
canze per cui sia (passibile della destituzione o d'ei licenziamento, 
nel qual caso l’Amministrazione ha la facoltà di sospenderle e di 
respingerle.

L’agente dimissionario non può essere riammesso in servizio.

Art. 36.

Gli agenti di ruolo chiamati sotto le armi per adempiere agli 
obblighi di leva o per arruolamento volontario di un anno, sono 
collocati in aspettativa senza stipendio o paga e conservano
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i loro diritti agli effetti dell’anzianità e degli aumenti normali di 
stipendio o paga. Dopo ottenuto il congedo militare sono riam
messi a .riprendere servizio semprechè ne facciano domanda entro 
un mese dal congedo stesso, conservino la idoneità fisica richiesta 
dal regolamento ed” abbiano riportata la dichiarazione di buona 
condotta durante il servizio militare.

Gli agenti chiamati sotto le armi per servizio temporaneo 
conservano lo stipendio o la paga per i primi due mesi soltanto 
e per il rimanente .periodo sono considerati in congedo senza, sti
pendio o paga.

Il trattamento in caso di guerra sarà regolato dajle .speciali 
disposizioni che saranno emanate.

Art. 37.

E corrisposto Finterò stipendio o ]>aga, per tutta la neces
saria durata dell’assenza, agli agenti che siano chiamati a pre
stare servizio gratuito come giurati, ed a quelli che sieno citati 
come testimoni :

a) a richiesta dell’Amministrazione in cause civili ;
b) a richiesta del pubblico ministero, dell’ imputato o del- 

l’Amministrazione in procedimenti penali, nei quali l’Ammini- 
sbrazione sia citata come civilmente responsabile ;

c) a richiesta del pubblico ministero o dell’Amministra
zione in procedimdnti .penali per reati commessi in danno della 
Amministrazione stessa e nei quali essa sia comunque parte lesa, 
denunciante, querelante o costituita parte civile;

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

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

e) all’agente leso in un infortunio sul lavoro od a quelli 
scelti dal pretore iper rappresentarlo, quando siano citati per la 
inchiesta sull’infortunio: però qualora l’agente leso goda deH’in- 
de.nnità di legge, gli è soltanto corrisposta la differenza fra lo 
stipendio o .paga .e l’indennità ;

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

(/) agli agenti che si recano alla pretura per asseverare ver
bali di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo 
procedimento.

Agli agenti citati come testimoni per cause non contemplate 
nei precedenti alinea ed anche non attinenti al servizio, decide 
il Direttore generale caso per caso se, in quale misura e per 
quanto (tempo debba esisere corrisposto lo stipendio o la paga du
rante l’assenza.

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

Le assenze contemplate nel presente articolo, per le quali è 
corrisposto in tutto od in parte lo stipendio o paga, non sono 
computate fra i congedi, di cui agli articoli 24 e 25 nè agli ef
fetti dell’art. 20

Art. 38.

Agli algenti e loro» famiglie vengono concessi annualmente 
biglietti di viaggio e buoni per trasporto di bagaglio e di mobilio, 
gratuiti od a prezzo ridotto.

In relazione alle speciali condizioni degli agenti e persone 
di famiglia, rispettò alla -residenza ed ai bisogni possono essere 
concessi dei biglietti permanenti di viaggio per provviste viveri, 
per istruzione o per altre ragioni che ne giustifichino la conces
sione.

L’Amministrazione regolerà con ordine di servizio le norme 
per le concessioni di cui al presente articolo.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 39.

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
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paga ; ¡può elevarsi fino all’imporito di due giornate. L’ammontare 
complessivo delle multe viene annualmente versato alla Cassa na
zionale a favore degli agenti inscritti od' assicurati alla Cassa 
stessa ;

3° la sospensione dal servizio che ha per effetto 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 l’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.

Art. 40.

L’applicazione delle punizioni non pregiudica il diritto del- 
l’Amministrazione di procurarsi il risarcimento dei danni risen
titi pel fatto dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro 
stipendi o paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia eser
citando le azioni che le competono a termini del diritto comune.

Art. 41.

Indipendentemente dalle punizioni di cui all’articolo 39 e 
dal disposto dell’art. 6, gli agenti addetti alla scorta dei treni, 
nei quali fossero state segnalate per tre volte sottrazioni o ma-' 
»omissioni di bagagli o merci, verranno adibiti ad altre attribu
zioni, quando anche non fossero imputati che di poca diligenza 
nell’esercizio delle loro funzioni.

Per l’applicazione di itali disposizioni è tenuto conto delle 
sottrazioni o manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre 
anni precedente al tempo in cui si constatò l’ultima sottrazione 
o manomissione.

A tale fine è fatta speciale annotazione :
a) di qualsiasi manomissione o .sottrazione avvenuta in spe

dizioni dii bagagli o merci tanto a lungo quanto a breve percorso^
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qualora l’intero percorso siasi effettuato sotto la scorta dello 
stesso personale ;

&) delle manomissioni o sottrazioni verificatesi in spedi
zioni di merci bagagli che nel loro percorso siano state soggette 
a riconsegna e giacenza nei transiti, e così pure delle sottrazioni e 
manomissioni che in qualsiasi modo si siano constatate in occa
sione di eccezionale 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 
d’ue annotazioni di' cui al predetto comma 6) hanno rispettiva
mente il valore di una nel computo delle manomissioni o sottra
zioni, delle quali agli effetti della presente disposizione devesi 
tener conto.

Art. 42.
Incorre nella censura, :

1° chi non osserva l’orario di servizio o non attende con 
diligenza al suo ufficio;

2° chi si contiene in modo sconveniente coi colleghi ed i 
subordinati ;

3° chi non osserva le disposizioni dell’art. 10 per l’inoltro 
delle istanze o dei reclami;

4° chi per ubbriachezza fuori servizio o per altri motivi 
manca al proprio decoro;

5° chi si è procurato raccomandazioni di persone che non 
siano superiori da cui l’agente gerarchicamente dipende, allo scopo 
di ottenere favori;

6° in genere chi commette altre lievi mancanze non speci
ficate negli articoli successivi.

Art. 43.

Si incorre nella multa,:
1° per contegno inurbano e scorretto verso il pubblico ;
2° per avere commesso atti irrispettosi verso i superiori od 

i sanitari dell’Amministrazione oppure verso l’Amministrazione 
stessa od altre dello Stato, o per non avere altrimenti osservato 
i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumano 
una, figura più grave;
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3° per alterchi, ingiurie verbali o disordini nei locali della 
Amministrazione e dipendenze;

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

5° per essersi presentato in istato di ubbriachezza ad as
sumere servizio in funzioni non interessanti la sicurezza dell’eser
cizio ;

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

7° per avere domandato mance o regali in qualsiasi caso, 
oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad 
estranei in ogni ramo del servizio, quando la mancanza non as
suma 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 al solo colpevole, sia che non 
abbia prodotto danno alcuno.

Nei casi previsti dal paragrafo 6°, la punizione si supplica in
dipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per 
la durata dell’assenza.

Art. 44.

Si incorre nella sospensione :
1’ per avere mancato di trasferirsi, senza legittimo impe

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

sottrarsi all’obb'ligo del servizio;
3° per assenze arbitrarie di durata maggiore di due giorni 

e non superiore a dieci, quando non abbiano recato danno al ser
vizio ;

4° |per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando 
nlon rivestano carattere di frode;

5° per risse o violenze o per altre gravi cause di condotta 
biasimevole fuori servizio ;

6° -per volontario inadempimento dei doveri di ufficio, salvo 
il caso previsto dal 2° comma dell’art. 51 o per negligenza la quale
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abbia apportato danni al servizio o agii interessi deU’Ammini- 
strazione ;

7° ipeir non avere osservato o fatto osservare le misure di 
prevenzione contro gli infortuni o la malaria od altre disposi
zioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad 
altre persone ;

8° per essere stato sorpreso in stato di ubbriachezza nel 
disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell’ eser
cizio ;

9“ per essersi presentato in stato di ubbriachezza ad assu
mere 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 amministra
tivi ;

11° per dimostrazioni di scherno o disprezzo ai superiori, 
ai sanitari dell’Amministrazione od agli atti dell’Amministra
zione stessa;

12° per alterchi con vie di fatto, risse o violenze nei locali 
dell’Amministrazione o loro dipendenze;

13° per mancanze da cui siano derivate irregolarità nel
l’esercizio o >da cui avrebbe potuto derivare pregiudizio alla sicu
rezza dell’esercizio;

14° per ritardato versamento o consegna di valori od og
getti, derivante da negligenza o da altra causa, non dolosa. ;

15° .per avere rivolto accuse infondate, specialmente se a 
mezzo di scritti anonimi od' ingiurie iscritte, contro altri agenti 
dell’Amministrazione ;

16° 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, come punizione accessoria, 
il trasloco punitivo.

Nei casi 'previsti dal paragrafo 3° la punizione si applica in
dipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le 
giornate di assenza.
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Art. 45.
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 

superiori, allo scopo di occultare la verità per giovare ad. altri 
agenti ;

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

3° iper rifiuto di obbedienza, minacce od ingiurie gravi verso- 
i superiori od i sanitari della Amministrazione, od altre man
canze congeneri ;

4“ per calunnie o diffamazioni verso 1’ Amministrazione o 
verso altri agenti, benché non superiori di grado ;

5° per contravvenzioni alle disposizioni dell’art. 9, o per 
occupazioni che possano risultare in contrasto con i doveri di 
ufficio ;

6° per abituale indolenza nello adempimento delle proprie 
mansioni.

La proroga- ha per effetto di ripercuotersi su tutti gli aumenti 
dovuti all’agente, dopo quello che con tale punizione resta per 
primo ritardato.

Ove però l’agente ne sia riconosciuto meritevole, l’Ammini- 
strazione ha facoltà di togliere l’effetto della ripercussione, accor
ciando di sei mesi, di un anno o di due, a seconda della proroga 
inflitta, il periodo di tempo normale necessario per il raggiungi
mento di uno degli aumenti successivi.

L’Amministrazione può esercitare questa facoltà in ogni 
tempo, ma non mai prima che l’agente punito abbia avuto ritar
dato, dopo l’applicazione della punizione, il primo aumento spet
tante, salvo il caso che l’agente sia stato, 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 pe
riodo fisso, alla proroga è sostituita la sospensione fino a 30 
giorni con o senza trasloco punitivo, però con gli stessi effetti 
della proroga, quanto alla disposizione di cui al’art. 52.
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Nei oasi previsti dal paragrafo 2° la punizione si applica 
indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga, per 
le giornate di assenza.

Art. 46.

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

superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad aitai 
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 all’Amministrazione ;

4° per inabilità od incompatibilità all’esercizio del proprio 
ufficio, sopraggiunta per motivi imputabili all’agente ;

5° pei1 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 ntorma dell’art. 57 in sostituzione della 
destituzione, può essere eccezionalmente di due gradi; e quando 
trattisi di togliere e non ridare le funzioni nelle quali fu com
messa 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 di stipendio o paga di detta qualifica, 
viene conservata la differenza ini ¡più come assegno personale.

Per gli agenti, per i quali la degradazione non è possibile, è 
sostituita alla degradazione la sospensione estensibile fino a 30 
giorni con o senza trasloco punitivo, con gli stessi effetti della 
degradazione per quanto riguarda il disposto dell’art. 52 e del
l’alinea seguente
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Alla degradazione va sempre aggiunta la proroga del termine 
normale iper l’aumento dello stipendio o paga, per la durata di 
sei mesi o di un anno, eccetto il caso che per l’eventuale maggiore 
periodo dì tempo fissato nel quadro di classificazione per la qua
lifica inferiore, l'agente venga già a subire un ritardo nell’au
mento stesso.

Dopo trascorso almeno un anno dalla degradazione, gli agenti 
che ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegra
zione, per effetto della quale è restituita a ciascuno la qualifica 
che prima rivestiva, fermi restando gli effetti della pena acces
soria della proroga, e salva la facoltà nell’Amministrazióne di 
farne cessare la ripercussione, ai sensi del quarto ultimo e terzo 
ultimo alinea dell’art. 45.

Art. 47.

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

altri fatti congeneri o comunque adopera artifizi o si vale della 
propria condizione od autorità per recar danno altrui o per pro
curarsi, o far lucrare ad altri, premi, compensi o vantaggi inde
biti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio ;

2° ohi abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio 
causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone 
e grave danno al materiale ;

3° chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri, 
o contribuisca a che altri si appropri somme, materiale od og
getti spettanti all’Amministrazione o ad essa affidati per qual
siasi causa; o scientemente e nonostante restituzione, defraudi, o 
contribuisca a che altri defraudi l’Amministrazione 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 
costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si renda 
indegno della pubblica stima;

6° chi sia incorso in condanna penale, per delitti, anche se 
mancati o solo tentati, contro la pubblica, amministrazione, l’or-
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dine pubblico, la fede pubblica, il buòn costume, la persona e la 
proprietà, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione 
dai pubblici uffici ;

7° dii dolosamente rechi o tenti recar danno all’Ammini
strazione nei contratti per lavori, provviste, accolli e vendite, o 
in, qualunque altro ramo del servizio ;

8° chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsi
fica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, 
falsifica,, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od 
atti qualsiasi appartenenti all’Amministrazione o che la possano 
comunque interessare ;

9° chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto d’ufficio, 
la cui divulgazione possa riuscir di pregiudizio agli interessi del- 
l’Amministrazione o di altri agenti comunque interessati;

10° chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori, o 
i sanitari del l’Amm in istruzione o di altri atti di grave insubor
dinazione ;

11° chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicu
rezza dell’esercizio, è trovato in stato di ubbriachezza ;

12° chi itrasgredisce 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 dell’Amministrazione ;

14° chi altera dolosamente i piombi doganali;
156 chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre i dieci 

giorni ; nel quale caso la destituzione decorre dal primo giorno 
dell’assenza arbitraria ;

16° chi, senza giustificazione di una causa di forza mag
giore, non restituisce, o restituisce manomessi, i gruppi, i ba
gagli, le merci o i materiali in genere, avuti in consegna, custodia 
o sorveglianza. ;

17° ehi, facendo .parte dei personale viaggiante, oppure es
sendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di 
bagagli, merci, valori, o generi di magazzino, od anche alla lavo
razione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti 
di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od
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agenti dà (pubblica sicurezza, sia, in qualunque località dell’Am
ministrazione, anche da agenti di questa a ciò incaricati;

18° gli agenti indicati nel (paragrafo (precedente, i quali 
siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o ma
scherare manomissioni, come ad esempio recipienti di forma spe
ciale, cacciaviti, trapani, succhielli, itele, agili, 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 
qualsivoglia oggetto di spettanza dell’Amministrazione o ad essa 
affidato per qualsiasi causa, abbia deliberatamente occultato ai 
superiori il loro nome e le circostanze di fatto ;

20° chi si fa promotore od‘ organizzatore o si rende autore 
di disordini, tumulti, violenze in servizio o per causa di servizio.

Art. 48.

Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati 
che danno luogo alla destituzione, o che comunque tirovinsi in 
stato di arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo 
alla degradazione od alla destituzione, possono, a giudizio insin
dacabile 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 Diret
tore dell’esercizio 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 dell’Ainministrazione, essere destinati tempo
raneamente, dietro loro domanda o consenso, finché dura il re
lativo procedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche 
inferiori a quelle inerenti al proprio grado.

In ogni caso il Direttore generale giudica irrevocabilmente, 
a .seconda delle circostanze, se ed in quale misura sia da rim
borsarsi lo stipendio o la paga trattenuta.

Il Direttore generale ha anche facoltà di concedere all’agente 
sospeso in via preventiva, od alla sua famiglia, un assegno ali
mentare non eccedente la metà dello stipendio o paga.
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Art. 49.

Gli agenti in prova che incorrano in una delle mancanze in
dicate negli articoli 44, 45, 46 e 47 del presente regolamento sono 
licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno.

La deliberazione del licenziamento è di competenza del Di
rettore generale; 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. 50.

Al colpevole di più mancanze, che vengono giudicate contem- 
poraneamenite, 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 ri
masta allo stato di tentativo, salvo i casi per'cui è disposto di
versamente.

Art. 51.

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

Soggiace parimenti alla stessa punizione comminata pel col
pevole in primo grado ehi, avendone obbligo, omette deliberata- 
mente di denunziare alla superiorità fatti costituenti mancanze 
gravi previste dal presente regolamento.

Art. 52.

La ricaduta, entro due anni, iu mancanze previste nello 
stesso articolo e paragrafo, può dar luogo all’applicazione dà una

3
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pena di grado immediatamente superiore a quella ultimamente 
inflitta.

Art. 53.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 42 e 43 
sono inflitte dai superiori die saranno designati dal Consiglio di 
Amministrazione senza speciali formalità di procedura, ma sen
tite le giustificazioni degli incolpati.

Art. 54.

Le punizioni per le mancanze di cui all’articolo 44 sono in
flitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e 
loro contestazione all’incolpato, dal Direttore dell’esercizio.

Art. 55.

Le ! punizioni per le mancanze di cui agli articoli '45, 46 e 47 
sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina, costi
tuito :

da un funzionario superiore delle ferrovie dello Stato, da 
designarsi dal Consiglio d’Amministrazione, con funzioni di pre
sidente ;

da quattro funzionari designati volta pei’ volta dal Diret
tore generale, di cui due addetti all’esercizio delle ferrovie se
condarie della Sicilia;

da due rappresentanti del personale. — Se vi è un solo in
colpato, oppure ise nello stesso giudizio gli incolpati sono diversi, 
ma appartenenti tutti alla stessa categoria, uno dei due rappre
sentanti deve appartenere alla categoria degli incolpati, l’altro 
è scelto dagli incolpati stessi, con preferenza, in caso di disac
cordo, al rappresentante idi grado più elevato. Se nello stesso 
fatto sono coinvolti due agenti dii diversa categoria, i rappresen
tanti debbano appartenere alle due categorie degli incolpati. Se 
gli incolpati appartengono a più di due categorie i due rappre
sentanti debbono appartenere, uno alla categoria dell’incolpato 
di grado più elevato, l’altro alla icategoria dell’incolpato di grado- 
mono elevato.
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I rappresentanti sono eletti dal ipersonnie secondo le cate
gorie ed in base alle norme da approvarsi dal Direttore generale.

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

I rappresentanti del personale membri del Consiglio di di
sciplina durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Per le mancanze, di cui nel presente- articolo, commesse da 
agenti di grado superiore al 3°, le punizioni sono inflitte dal Con
siglio di Amministrazione.

Art. 56.

II Consiglio di disciplina delibera con l’intervento di tutti 
i suoi membri o dei relativi supplenti, salvo il caso di cui in 
appresso :

Se nel giorno fissato per l’adunanza i rappresentanti del per
sonale, effettivi o supplenti, od uno di essi non si presentano, il 
Consiglio delibera coi soli membri intervenuti, purché non vi 
siano altri assenti.

Art. 57.

Le autorità competenti a giudicare delle singole mancanze 
possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, 
applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per 
le mancanze stesse.

Quando, per effetto di questo articolo, ini luogo della desti
tuzione si infligge la degradazione, la proroga del termine nor
male per l’aumento dello stipendio o della paga o la sospensione 
dal servizio, a tali provvedimenti può essere aggiunto, come pu
nizione accessoria, il trasloco punitivo.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o 
diminuite per deliberazione delle stesse autorità competenti a 
giudicare delle mancanze relative.
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Art. 58.

Per mettere il Consiglio dii disciplina in grado di deliberare, 
il Direttore dell’esercizio o, ¡in caso di urgenza, i capi o superiori 
locali, fanno eseguire le indagini e le constatazioni necessarie 
per l’accertamento 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 pro
cedimento punitivo. Delle responsabilità in tal modo emerse deve 
essere fatta contestazione agli incolpati, per le loro dichiarazioni 
da farsi risultare mediante verbale ed il risultato di tale proce
dura d’eve formare oggetto di una relazione nella quale siano rias
sunti i fatiti esaminati, siano esposti su di essi gli apprezzamenti 
e le considerazioni concernenti tutte le speciali circostanze a van
taggio od aggravio degli incolpati e siano stabilite le conclusioni, 
limitata a determinare, ¡secondo il convincimento morale degli 
inquirenti, le mancanze accertate 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 deposizioni firmate dai rispettivi ideponenti od interrogati e 
quelli ¡delle contestazioni sottoscritti dagli incolpati. Quando 
manchi qualcuna di tali firme, deve esserne indicato il motivo.

Qualora la relazione concluda per l’accertamento di una 
mancanza per la quale ¡sia nel presente regolamento previste la 
destituzione, il Direttore dell’esercizio dispone perchè agli incol
pati sia data visione dei relativi allegati, assegnando loro contem
poraneamente un congruo termine per presentare, volendo, le loro 
ulteriori osservazioni.

Art. 59.

Il Consiglio di disciplina, pel migliore adempimento del suo 
mandato, può in qualunque stadio del procedimento ordinare od 
eseguire direttamente supplementi di indagini, interrogare gli in
colpati od ammetterli a presentare, per iscritto, ulteriori loro 
difese.
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Art. 60.

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

Il ricorso deve essere indirizzato per la via gerarchica al 
Consiglio di disciplina per le punizioni inflitte dal, Consiglio di 
disciplina stesso e d'ai Direttore dell’esercizio; al Direttore dello 
esercizio per le punizioni inflitte da funzionari di grado inferiore.

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

Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.

TITOLO VII.

Previdenza.

Art. 61.

Gli agenti di ruolo ai quali è applicabile l’art. 13 del testo 
unico di legge sulla Cassa nazionale di previdenza, approvato 
con R. Decreto 30 maggio 1907, n. 376, sono inscritti alia Cassa 
nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli 
operai ; agli altri è assicurata una rendita vitalizia presso la 
Cassa nazionale medesima in conformità delle norme da questa 
stabilite pei’ le assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

L’Amministrazione trattiene, per versarlo alla Cassa per 
conto di ciascun agente, il 4 % degli stipendi 0 paghe degli in
scrìtti ed il 5,50 % degli stipendi degli assicurati, e versa in più 
a proprio carico il 9 °/o. La percentuale del 9 % a. carico dell’Am
ministrazione è aumentata del 40 % per i macchinisti e fuochisti 
e del 25 °/o iper il personale dei treni per tener conto delle compe
tenze accessorie, e nella stessa misura è pure aumentata la rite
nuta del 5,50 % a. carico dei suddetti agenti, se sono assicurati.
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Art. 62.

Gli agenti addetti al servizio delle ferrovie sicule secondarie 
non partecipano all’Opera di previdenza di cui alla legge n. 641 
del 19 giugno 1913.

Agli agenti stabili esonerati dal servizio sarà corrisposta 
un’indennità di buona uscita pari ad un mese di stipendio o paga 
per ogni 10 anni di servizio prestato e proporzionalmente per le 
frazioni di decennio computabili a mesi interi, con un minimo 
di L. 150 ed un massimo di L. 1500.

È servizio utile agli effetti della detta' indennità quello pre
stato per l’esercizio delle ferrovie sicule secondarie in qualità di 
agente stabile od in prova.

Se l’agente muore in attività di servizio, l’indennità di buo
nuscita è corrisposta alla vedova. In mancanza di questa o se contro 
di essa sussiste sentenza di separazione personale passata in giu
dicato e pronunziata per colpa di essa o di entrambi i coniugi, 
l’indennità è corrisposta ai figli minorenni, legittimi o legittimati, 
ripartita per capi.

i

TITOLO Vili.

Disposizioni transitorie.

Art. 63.

Il soprassoldo di cui alla legge 13 aprile 1911, n. 310, è consi
derato parte integrante degli stipendi o paghe percepiti alla data 
di attuazione dei quadri di classificazione predetti.

Gli stipendi degli agenti appartenenti ai primi 6 gradi della 
tabella graduatoria organica sono aumentati di L. 200.

Gli stipendi o le paghe degli agenti dei gradi inferiori al 6" 
sono aumentati di L. 160 o di L. 0.40.

Le paghe delle gerenti-fermate sono aumentate di L. 0.20 ; 
quelle delle guardabarriere di L. 0.15.
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Gli agenti assumono nei quadri di classificazione, la posi
zione che per ciascuno sarà stabilita dal Consiglio d’Amministra
zione.

Agli agenti rivestiti di una qualifica non compresa nella ta
bella graduatoria, sarà assegnata la qualifica indicata nello an
nesso quadro d’equiparazione. (Allegato C).

Art. 64.

Gli avventizi che al 1° luglio 1916 si trovavano in servizio 
continuativo per coprire posti d’organico vacanti — esclusi quindi 
quelli assunti per bisogni straordinari o per sostituzione di agenti 
sotto le armi, ed esclusi pure quelli di cui al 2° comma dell’art. 2 
del regolamento — sono nominati in prova a far tempo dalla data 
di attuazione del presente regolamento purché abbiano i voluti 
requisiti.

Quelli di detti avventizi in servizio continuativo per coprire 
posti d’organico, che non possono essere sistemati per mancanza 
dii voluti requisiti fisici o per avere oltrepassato i limiti di età 
regolamentari, sono mantenuti in servizio come avventizi purché 
alla data di pubblicazione del presente regolamento siano rite
nuti in grado di prestare ancora opera utile all’Amministrazione.

Essi hanno il trattamento del personale stabile per quanto 
riguarda gli stipendi o ¡paghe, gli avanzamenti, i congedi, il trat
tamento di malattia, la disciplina, la concessione dei biglietti di 
viaggio e 'l’indennità di buonuscita.

Nel caso di esonero per causa non dipendente da mancanze 
sarà corrisposta ai detti avventizi non sistemabili, una indennità 
per una volta tanto in ragione di un mese di stipendio per ogni 
anno di servizio prestato presso le ferrovie secondarie della Si
cilia o presso la società italiana per le strade ferrate della Si
cilia,, per i primi 10 anni e di un mese per ogni biennio intero di 
ulteriore servizio.

La stessa indennità sarà corrisposta, in caso di morte degli 
agenti durante il servizio, alle vedove ed ai figli che si trovino 
nelle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni per il perso
nale delle ferrovie dello Stato, per il diritto alla riversibilità della 
pensione. •
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Art. 65.

Finché non saranno eletti i rappresentanti del personale nel 
Consiglio di disciplina, le punizioni per le mancanze previste agli 
articoli 45, 46 e 47 saranno inflitte dal Consiglio d’amministra
zione su proposta del Consiglio di disciplina, di cui all’art. 50 
del regolamento approvato col R. D. 22 luglio 1906, ri. 417.

Il ricorso contro le punizioni inflitte dal Consiglio di ammi
nistrazione dovrà essere indirizzato al Consiglio d’amministra
zione stesso ed al Direttore generale contro le punizioni inflitte 
dal Direttore dell’esercizio.
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Allegato A

Tabella delle qualifiche degli agenti, i quali agli effetti dell’art. 2 
della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sono considerati operai

Capi deposito

Capi tecnici della trazione. • 

Assistenti dei lavori. 

Controllori viaggianti. 

Sorveglianti.

Macchinisti.

Capi squadra operai.

Capi treno.

Fuochisti.

Fuochisti conduttori di motori. 

Guardafreni-conduttori. 

Guardamerci.

Capi squadra cantonieri.

Operai verificatori.

Operai di la e di 2a classe.

Aiutanti operai.

Guardiani fontanieri.

Accenditori.

Manovali-frenatori.

Manovali-deviatori-manovratori.

Guardiani-cantonieri.

Manovali.

Guardabarriere (donne).

Allegato b

Tabella delle qualifiche degli agenti addetti al servizio attivo 
(agli effetti del comma b) dell’art. 32 del Regolamento).

Capi deposito.

Assistenti dei lavori.

Controllori viaggianti.

Sorveglianti.

Macchinisti.

Capi squadra operai.

Capi treno.

Fuochisti.
Fuochisti conduttori di motori.

Operai verificatori.

Guardafreni-conduttori.

Capi squadra cantonieri.

Operai.

Guardiani-fontanieri.

Accenditori.

Aiutanti operai.

Manovali-frenatori.

Manovali-deviatori-manovratori.

Guardiani-cantonieri.

Manovali (di tutti i servizi esch 
quelli degli uffici).
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Allegato C.

Quadro di equiparazione per le qualifiche che non si conservano 
nella tabella graduatoria organica.

QUALIFICHE PREESISTENTI 
che non si conservano 

nella tabella graduatoria organica
Grado

QUALIFICHE CORRISPONDENTI 
della

tabella graduatoria organica

Capi stazione di 1° grado . . 4 Capi stazione di la classe

Capi stazione di 2° grado. . 5 Capi stazione di 2a classe

Capi deposito di 2° grado. . 5 Capi deposito di 2a classe

Applicati di 1° grado .... 5 Applicati di la classe

Applicati di 2° grado .... 6 Applicati di 2“ classe

Commessi.....................................6 Commessi di la classe

Capi fermata di 1° grado . . 6 Capi fermata di la classe

Capi fermata di 2° grado . . 7 Capi fermata di 2a classe

Scrivane.....................................7 Scrivane di 2a classe

Capi conduttori........................ 7 Capi treno

Manovali-manovratori -devia
tori

10 Manovali ■ deviatori-manovra
tori

»



Allegato D.

TABELLA GRADUATORIA ORGANICA

N. B. — Tutte le qualifiche inscritte in corrispondenza di ciascun grado 
sono assolutamente equivalenti di grado.

Le qualifiche di un grado s’intendono estensibili anche ad altri 
quadri ove ciò sia richiesto da esigenze di servizio o da 
modificazioni nell’ordinamento amministrativo.
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G
ra

do
UFFICI LAVORI

QUALIFICHE

Stipendio 
o paga

QUALIFICHE

Stipendio 
o paga

minimo massimo minimo massimo

— Direttore dell’esercizio trattamento da stabi
lirsi dal Consiglio 
d’ Amministrazione

1»
Capo del movimento . 
Capo della trazione . . 
Capo dei lavori ....

3600 6500

2° Ispettori........................3000 5100

3° Segretari........................
Sotto ispettori .... 2400 4200

4°
Vice segretari................

Disegnatori principali.
Applicati tecnici . . .

2100 3600

5° Applicati di la classe 
Disegnatori di 1“ classe 1800 3000

6° Applicati di 2a classe 
Disegnatori di 2a classe 1350 2400 Assistenti dei lavori. . 1650 3000

7° Capi portieri................1200 1800 Sorveglianti................ 1425 2550

8°

9° Portieri............................2.80 4.— Capi squadra cantonieri 2.80 4.—

10° Guardiani fontanieri . 2.60 3.80

11° Manovali .........................2.50 3.40 Guardiani cantonieri . 2.35 3.20

Ipersonnie

6°

7°

Scrivane di la classe .

Scrivane di 2a classe .

1350

1080

2250

1800

Guardabarriera .... 0.50 0.85
in relaziono al posto
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TRAZIONE ED OFFICINE MOVIMENTO

QUALIFICHE

Stipendio 
o paga

QUALIFICHE

Stipendio 
o paga G

ra
do

minimo massimo minimo 1 massimo -

Capi deposito di la classe 2700 4200 Capi stazione di 1“ classe 2400 3600 4»

Capi deposito di 2!' classe
Capi tecnici................ 2400 3600 Capi stazione di 2a classe 1950 3000 5°

Capi fermata di la classe 
Commessi di la classe. 
Controllori viaggianti .

1350 2400 6°

Capi squadra operai. .
Macchinisti....................

1650
1725

3000
2700

Commessi di 2a classe . 
Capi fermata di 2a classe 
Capi treno....................

1200
1200
1275

2100
1800
2100

. 7«

Fuochisti........................
Fuochisti conduttori di 

motori....................
Scritturali . . . . . .
Operai verificatori . .

1200

1080
3.60

1800

1650
6.—

Guardafreni - conduttori
Guardamerci................

Scritturali........................

1140

1080

1650

1650

! 8°

< ! J SS : 3.20
3.—

5.50
4.60 9°

Accenditori....................
Aiutanti operai .... 2.60 3.80 Manovali frenatori . .

Manovali deviatori - ma
novratori ................

2.60 3.80 10°

Manovali........................ 2.50 3.40 Manovali........................ | 2.50 3.40 11°

í’eini11 i xxl 1

Gerenti - fermate . . . 1.— 1.50
in rolajtione al posto
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Allegato E.

QUADRI DELLE CLASSIFICAZIONI
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Quadro I. — Uffici.
de

l g
ra

do
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4
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Quadro II. — favori.
N

.° d
el

 gr
ad

o CLASSI DI STIPENDIO Ò PAGA 
risultanti dalle

QUALIFICHE

8 9 10

6° Assistenti dei lavori.............................

7° Sorveglianti.............................................

9° Capisquadra cantonieri.................... ....

10° Guardiani-fontanieri...................   • •

11° Guardiani-cantonieri........................  .

2250 — 2400

1950 —

— — 3. 40

— — 3. 20

— 2. 80 _
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ED INTERVALLI DI TEMPO, IN ANNI, FRA GLI AUMENTI NORMALI 
differenze fra 1 numeri progressivi sottoludienti

11 12 13 14 15 16 w 11 19 20 21 22 23
”1

25 26 27 28 i 29 30

— 2550 — — 2700 — — ** — 3000 —

— 2100 - — — 2250 — — — 2100 — — — 2550

— — 8.00 — — — 3.80 — — 4.—

— — 3. 40 — — — 3. 60 — — — 3.80

8.— 3.20

(
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Quadro III. — Trazione.
N

.° d
el

 gr
ad

o

4°

5°

70

7°

8°

8«

8°

9°

90

10°

IP

risultanti dulie
CLASSI DI STIPENDIO O PAGA

QUALIFICHE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 e 10

Capi deposito di 1B classe................

Capi deposito di 2a classe................

2700 -7 — 3000 — — 3300 — 3600 —

Capi tecnici.............................................
2400 2550 - 2700 — — 3000 — —

Capisduadra operai................................. 1050 — 1800 — I960 — — 2100 — — 2250

Macchinisti.................................................

r Fuochisti . .................................................

1725 1800 1950 — — 2100 — — 2250 —

Fuochisti conduttori di motori. . .
1200 — 1275 — 1850 — — — 1500 — —

Scritturali................................................. 1080 — 1140 — 1200 — 1275 — 1350 — —

Operai verificatori................................. 3.75 — 4.— — 4.25 — 4.50 — 4.75 — 5.—

Operai di 1* classe................................. 3. 20 - 3.40 3.— — 3. 80 — 4.— — 4.20

Operai di 2* classe................................

Accenditori.................................................

8.— — 3.20 — — 3.40 — — 3.60

Aiutanti operai.........................................
2. 60 — — 2.80 — 3.— — — — 3.20

Manovali..................................................... 2.50 2.60 2.80 3.—
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Quadro IV. — Movimento.
N

.° d
el

 gr
ad

o

QUALIFICHE

CLASSI DI STIPENDIO 0 PAGA
risultanti dalle

0 J 1 | 2 I 3 I 4 8 9 10

4°

5°

6°

7°

7°

Capi stazione di Ja classe

Capi stazione di 2“ classe

2400

1950

Capi fermata di 1* classe................

Commessi di 1“ classe............................ , 1350

Controllori viaggianti........................

— 2700 —

2100 — , 2250 2400

1650 1800

3000

2550

1950

8°

8°

10°

Capi fermata di 2“ classe................

Capi treno.................................................

Commessi di 2a classe........................

Guardafreni 'Conduttori.........................

Guardamerci...............................................

1200

1275

1201)1

ino

1350

1200

11°

1350 —

— ! 1500

1350 —

1275

1650

Scritturali................................................. lOSol

Manovali-frenatori ......... \
' 2. 60

Manovali-deviatori - manovratori .

Manovali 2.50

1140

2.80

2. 60

1200

3. —

1275 —

2.80'

1425



ED INTERVALLI DI TEMPO, IN ANNI, FRA GLI AUMENTI NORMALI 
differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

11 18 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8300 — — 3600 — — — —A — — —

2700 — — — — 3000 — — — — — —

— 2100 — 2250 — — 2400 —- — — — —

— — 1800 — — - — — — — — —

- 1800 — — 1950 — — — 2100 — — —

1050 — — — 1800 — — 1950 — - — 2100

1500 — — 1575 — — 1650 - ■ — — — — —

— — 1500 -? — 1650 — — — — — —

3. 40 — — — 3.60 — — — 3 80 — — - —

3. 20 3.40 \
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Quadro V. — Personale fe mulinile.
N

.° d
el

 gr
ad

o 
•

QUALIFICHE

0 1

CLASSI DI STIPENDIO O PAGA 
risultanti dalle

9 10

6°

7°

Uffici.

Scrivane di 1“ classe....................

Scrivane di 2" classe....................

Lavori.

Guardabarriere.................................

Movimento.

Gerenti fermate............................

1350

1080

1500

1200

1800 — 1950

1500 —

/ da i
I 0.50 1
1 a I
1 0.85 !
< in >
j rela-i
I zionel
F al 1 

posto 1

da 
1.—

a
1.50

' ’n1 rela-i
I zione l
[ al 1
' posto I
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Visto, D’ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:

II Ministro
per ì Trasporti Marittimi e Ferroviari II Ministro del Tesoro

Riccardo Bianchi. Cardano.





59

Disposizioni sulle competenze accessorie

TITOLO I.

Lavoro ordinario e straordinario.

Parte I. — Lavoro ordinario.

Art. 1.

La durata del lavoro ordinario e dei riposi quotidiani e pe
riodici del personale di macchina, dei treni, delie stazioni e della 
linea, che disunpegna attribuzioni interessanti direttamente la 
sicurezza dell’esercizio, è regolata dalle disposizioni del Regio de
creto 10 giugno 1900, n. 264.

Art. 2.

Per il personale amministrativo degli uffici la durata del
l’orario giornaliero è stabilita in 7 ore.

Per tutto il rimanente personale, escluso quello di cui il pre
cedente articolo, la durata dell’orario giornaliero varia da 10 a 
12 ore a seconda dell’importanza del lavoro e può essere fissata 
in un periodo unico continuato o in più periodi da compren
dersi però in quello massimo di 16 o 17 ore nelle 24 a seconda 
della durata dei riposi ordinari.

La durata del lavoro è fissata in ogni singola località in base 
alle esigenze del servizio ed in relazione alla natura, intensità e 
continuità delle attribuzioni affidate a ciascun agente, anche 
tali attribuzioni non sono quelle inerenti alla sua qualifica e se 
gli sono assegnate in via precaria,.
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Questa durata comprende tanto i periodi di effettivo lavoro
quanto quelli di semplice presenza obbligatoria in servizio.

Le interruzioni di orario durante le quali sia concesso agli 
agenti di assentarsi dal luogo del lavoro non sono comprese nella 
durata del lavoro giornaliero. È egualmente escluso il tempo che 
essi impiegano per recarsi al luogo ove debbono assumere ser
vizio o per ritornarne.

Il servizio notturno, il quale, tanto isolatamente quanto 
unito al diurno, non supera la durata normale dell’orario gior
naliero, è da considerarsi come ordinario.

Art. 3.

L’orario normale di servizio deve essere distribuito in modo 
da lasciare giornalmente ad ogni agente un riposo continuato di 
almeno 8 ore. Tale riposo può, in casi speciali, essere ridotto a 
7 ore se l’abitazione dell’agente si trovi nell’ambito degli im
pianti ferroviari o disti non più di 500 metri dal posto dove l’a
gente deve presentarsi per assumere servizio.

Il riposo minimo può essere ulteriormente ridotto fino ad
ore 6 per servizi considerati dal Direttore generale di limitata im
portanza o per circostanze reputate eccezionali. In tal caso la 
differenza fra il riposo di 7 od 8 ore e quello ridotto dev’essere 
compensata da maggiore riposo prima o dopo quello ridotto o 
da opportune interruzioni di servizio.

Quando l’orario diurno è di 12 ore continuate, è accordata 
al personale, durante l’orario medesimo, un’interruzione di ser
vizio di un’ora per la refezione da prendersi sul posto.

Tale interruzione ha luogo, di regola, in ore prestabilite, ma 
può essere spostata od anche ridotta, quando esigenze di servizio 
lo richiedono.

Art. 4.

Quando, per provvedere permanentemente ad un servizio di 
durata superiore a quella del lavoro ordinario di un agente, le 
prestazioni degli agenti addettivi fossero distribuite in più orari 
compresi fra ore differenti, gli agenti o gruppi di agenti devono- 
possibilmente essere avvicendati a turno negli orari medesimi.
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Il turno è obbligatorio quando il servizio, essendo continuo 
per le 2-1 ore, è coperto con due orari, uno diurno e uno notturno. 
In tale caso il personale non può essere destinato al servizio not
turno per ¡più di venti notti in trenta giorni consecutivi.

Il lavoro fatto dal personale in occasione del cambio turno è 
da considerarsi ordinario, ancorché ecceda in qualche giorno la 
durata dell’orario normale, a condizione che la durata media del 
lavoro nei vari giorni del periodo di cambio turno non superi 
quella del predetto orario.

Il cambiamento di turno non ha luogo per il personale di 
guardia della linea quando il relativo servizio è coperto in parte 
a mezzo di donne guardabarriere colle limitazioni d’orario stabi
lite dal Regio Decreto 10 giugno 1900, n. 264.

Art. 5.
Per il personale addetto ai lavori delle linee, il quale pel

la natura delle sue occupazioni, deve, di massima, avere orari 
regolati in ogni mese dell’anno secondo la durata del giorno so
lare, la durata del lavoro ordinario è valutata, agli effetti del- 
l’art. 2, sulla media durata giornaliera degli orari da seguirsi 
dagli agenti nei vari giorni dell’anno.

Art. 6.

Gli orari e i turni normali di servizio, che i singoli agenti 
o gruppi di agenti devono osservare nelle varie località, sono fis
sati in base ad istruzioni che saranno emanate dal Direttore ge
nerale in applicazione delle presenti norme.

Art. 7.

In casi di speciale urgenza ed opportunità e previa appro
vazione del Direttore generale, potrà essere adottato il sistema 
dei cottimi per lavori dei quali sia determinabile preventivamente, 
a corpo od a misura, il costo della prestazione degli agenti, e 
quando gli agenti lo reputino di loro convenienza.
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Partir II. — Lavoro straordinario.

Art. 8.

Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il personale è 
obbligato a prestare l’opera sua anche oltre l’orario normale sta
bilito, sia di giorno che di notte, pure riducendo maggiormente, 
all’occorrenza, il riposo minimo fissato dall’articolo 3.

In nessun caso il personale può invocare il prolungamento 
delle sue prestazioni per abbandonare il servizio.

Art. 9.

E considerato lavoro straordinario, e può dar luogo ad un 
compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi d’indole tem
poranea ed eccezionale, oltre la durata giornaliera del lavoro or
dinario prescritto. Tale lavoro straordinario non può eccedere, 
di regola-, la durata di due ore per giornata di lavoro.

Il semplice spostamento dell’orario normale nella stessa gior
nata, quando non si supera con esso la durata del lavoro ordi
nario prescritto, non dà luogo a compenso per lavoro straordi
nario, salvo il caso di cui all’art. 12.

La maggior durata dell’orario di servizio in occasione del 
cambio turno è considerata lavoro straordinario solo quando non 
si verifichi la condizione di cui al terzo comma dell’art. 1.

Art. 10.

Per gli agenti il cui servizio è collegato con l’arrivo e la par- 
teiniza dei treni, non è considerato come lavoro straordinario il 
prolungamento dell’orario normale, quando dipende da ritardo 
dei treni, salvo il caso di cui all’art. 12.

Agli agenti che per tale motivo siano stati obbligati a pro
lungare la loro presenza in servizio potrà essere concesso, se le 
esigenze del servizio lo consentono, un aumento dei periodi di 
riposo in altri momenti della giornata.
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Art. 11

Nel computo del lavoro straordinario che si congiunga con 
quello ordinario, le frazioni complessivamente inferiori a mez
z’ora nella stessa giornata si trascurano; quelle uguali o superiori 
si valutano come ora intera.

Quando invece il lavoro straordinario non sia congiunto con 
quello ordinario ed abbia durata inferiore ad un’ora, è sempre 
computato come se l’ora fosse compiuta.

In ogni caso poi, per le ore di lavoro straordinario succes
sive alla prima, le frazioni inferiori a mezz’ora si trascurano e 
si considerano come ora intera quelle uguali o superiori.

È vietato corrispondere compensi sotto forma di retribuzione 
di ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano 
effettive prestazioni date oltre la durata del lavoro ordinario.

L’assenza di agenti dal servizio non dà luogo alla correspon
sione di alcun compenso per maggior lavoro a favore di quelli che 
ne suppliscono l’opera, se non quando sia necessario prolungare 
la durata del loro lavoro ordinario.

Art. 12.

Quando per circostanze eccezionali, un agente fosse privato 
di una parte o di tutto il riposo minimo continuativo di cui al- 
l’art. 3, le ore tolte al riposo minimo per. qualsiasi causa, non 
esclusa quella di ritardo dei treni, sono retribuite come ore di la
voro straordinario.

Art. 13.

Per un medesimo lavoro non possono essere cumulati i com
pensi di cui ai due precedenti articoli, ma si accorda quello sol
tanto che risulta più favorevole all’agente.

Art. 14.

Ferme restando le disposizioni del R. decreto 10 giugno 1900, 
n. 264, per il personale in esso completato, il lavoro ordinario e 
straordinario degli agenti in missione è regolato dalle norme per 
esso vigenti nel luogo di missione.
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Il tempo impiegato nel viaggio per recarsi in missione e ri
tornarne o iper attendere il prossimo treno, dopo compiuto il la
voro, non è considerato lavoro nè mancato riposo agli effetti del- 
l’art. 12, salvo che durante il viaggio l’agente compia un lavoro 
effettivo, come la scorta di treni, la sorveglianza di rotabili in 
prova, ecc. Però, squando le esigenze del servizio lo consentano, 
il capo immediato può accordare all’agente di ritorno dalla mis
sione un riposo supplementare, tenuto conto della durata del 
viaggio e delle condizioni in cui fu effettuato.

Non si farà trattenuta sulla paga normale, quando durante 
la missione l’agente abbia lavorato effettivamente per un tempo 
minore dell’orario che gli è prescritto in rèsidenza, sempre che 
la minore prestazione sia motivata da ragioni di servizio.

Se la missione ha avuto una durata complessiva inferiore a 
quella del lavoro ordinario giornaliero, l’agente è obbligato a 
completare in residenza la giornata di lavoro.

Art. 15.
Non compete retribuzione per lavoro straordinario neppure 

nei casi di cui l’art. 12 :
a) al personale dei treni e di macchina, compresi i capi 

deposito, ogni eventuale compenso per siffatto titolo rimanendo 
compenetrato nella misura delle varie particolari competenze ac
cessorie stabilite per detto personale;

. h) agli agenti i quali, per le prestazioni date, ricevono, 
oltre allo stipendio o alla paga, speciali competenze che abbiano 
per iscopo di compensarli anche dell’eventuale lavoro straordina
rio fatto ;

c) agli agenti i quali, per la natura del servizio normale 
che prestano o per gli speciali incarichi loro affidati, sono obbli
gati a rimanere abitualmente fuori di residenza e percepiscono 
per questo la indennità di trasferta, salvo circostanze eccezionali 
il cui apprezzamento è riservato al Direttore generale;

d) agli agenti di grado pari o superiori al 3°.

Art. 16.
Il compenso per lavoro straordinario, salvo le eccezioni di che 

in appresso, è, per ciascuna ora riconosciuta come retribuibile
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straordinariamente, fissato nella ragione di 1/8 dell’ordinaria re
tribuzione giornaliera.

La retribuzione ordinaria giornaliera, per il personale a sti
pendio annuo, è il quoziente che si ottiene dividendo il solo sti
pendio, esclusi i soprassoldi o gli assegni di qualsiasi genere, per 
360 ; per il personale a paga giornaliera, è costituita da quest’ul
ti ma.

Il compenso per ora di lavoro straordinario negli uffici uon 
può essere inferiore a L. 0,50 per gli applicati di 2“ classe, disegna
tori di 2" classe e scrivane di la classe, ed a L. 0.40 per le scrivane 
di 2a classe.

Art. 17.

11 lavoro straordinario del personale qui sotto' indicato è 
retribuito per ogni ora come segue, in base alla qualifica del
l’agente, indipendentemente dalle funzioni che esercita:

a) ai sorveglianti................................................... L. 0,40
&) ai capi squadra cantonieri....................................» 0,25
c) ai guardiani-fontanieri....................................... » 0,20
d) ai guardiani-cantonieri....................................... » 0,20
e) alle guardabarriere (donne)................................ » 0,15

TITOLO II.

Trasferte e traslochi.

Parte I. — Indennità di trasferta.

Art. 18.

Gli agenti che si recano fuori di residenza per incarichi di 
servizio avuti dai toro superiori, ricevono, in base alle norme di 
cui al presente capitolo, una indennità che s’intitola « indennità 
di trasferta » e si compone di due parti :

indennità di diaria;
indennità di pernottazione.

5
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L’indennità di trasferta, è corrisposta anche se la missione- 
fuori di residenza ha luogo senza- preventivo ordine del superiore 
dell’agente, quando questi, per l’indole delle attribuzioni che 
disimpegna, è obbligato a percorrere la linea; in tal caso dovrà, 
rimanere documentata la ragione della trasferta colle modalità 
da stabilirsi dall’Amministrazione.

Per residenza s’intende la località in cui hanno sede l’ufficio,, 
la stazione o rimpianto al quale l’agente appartiene.

Per i sorveglianti si considerai residenza il tronco a cui appar
tengono e le stazioni finitime ad esso ; per i capi squadra canto
nieri, guardiani-cantonieri, guardjabarriere (donne), il cantone 
proprio e quelli finitimi; -per i guardiani-fontanieri la tratta loro- 
assegnata.

Art. 19.

L’indennità idi diaria è corrisposta quando l’assenza dalla 
residenza supera le sette ore. Per le assenze comprese fra le quat
tro ore e le sette, l’indennità è ridotta alla metà.

Nessuna indennità compete se l’assenza è inferiore a quat
tro ore.

L’indennità di pernottazione è data quando l’agente rimane 
dissente dalla residenza, ne parte o vi ritorna nell’intervallo di 
tempo dall’ima alle 5 (queste ore comprese) ed abbia titolo alla, 
intera o alla mezza indennità di diaria.

Quando l’agente, -per recarsi fuori residenza o per rientrarvi, 
si serva- dei treni, la durata dell’assenza si misura sulle ore di 
partenza e di arrivo dei treni in base all’orario normale, senza 
tener conto dei ritardi eventuali, eccettuati quelli derivanti da, 
interruzioni di linee.

Art. 20.

Le trasferte si liquidano per periodi di 24 in 24 ore, a decor
rere dall’ora di partenza.

Quando un agen-te compia più trasferte in uno stesso periodo 
di 24 ore, esse si cumulano agli effetti dell’art. 19, computando il' 
periodo di 24 ore dall’ora di partenza per la prima missione.
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Art. 21.

Le indennità di diaria e di pernottartene sono liquidate nella 
misura stabilita dalla seguente tabella per le varie qualifiche del 
personale, ed in base alla qualifica effettiva, di cui l’agente è rive
stito indipendentemente dalle funzioni adempiute, ancorché siano 
di natura superiore a quelle della rispettiva qualifica.

Indennità

Grado QUALIFICHE di 
diaria

di 
pemotta- 

zione

Lire

1 Capo del movimento, capo della trazione, 
capo dei lavori............................................. 8. » 4. »

2 Ispettori................................................................. 7. » 3. »

3 Sotto ispettori, segretari.................................... 6. » 3. »

4e 5 Vice segretari, applicati tecnici, applicati 
di la classe, disegnatori principali, capi 
stazione di la e 2a classe, capi deposito di 
la e 2a classe, capi tecnici, disegnatori di 
la classe......................................................... 4.50 2. »

6 Applicati di 2“ classe, commessi di la classe, 
controllori viaggianti, assistenti dei lavori, 
capi fermata di la classe, disegnatori di 
2a classe, scrivane di la classe................ 3.50 2. »

7 Capi fermata di 2a classe, capi treno, mac
chinisti, capi squadra operai, sorveglianti, 
capi portieri, commessi di 2a classe, scri-

• vane di 2“ classe............................................. 3. » 2. >

8 Guardamerci, guardafreni-conduttori, fuo
chisti, fuochisti conduttori di motori, ope
rai verificatori, scritturali......................... 2.50 1.50

9 e 10 Portieri, manovali-frenatori, manovali-devia
tori e manovratori, operai di la e di 2a 
classe, accenditori, capi squadra cantonieri, 
guardiani-fontanieri, aiutanti operai.... 2.25 1.25

11 Manovali, guardiani-cantonieri, guardabar
riere (donne), gerenti-fermate (donne) . . 2.25 1. »
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Art. 22.

Agli agenti sottoindicati si corrisponde l’indennità intera 
stabilita dall’articolo precedente per le prime nove trasferte e 
l’indennità ridotta di cui la seguente tabella per le rimanenti, 
quando, in uno stesso mese contabile, effettuano missioni nelle 
condizioni di cui in appresso :

a) ispettori e sotto ispettori, dirigenti di riparto, per le 
missioni effettuate nell’ambito del proprio riparto;

b) controllori viaggianti, per le missioni effettuate nella 
zona dove normalmente isi svolge il loro servizio;

c) sorveglianti, per le missioni sui due tronchi finitimi a 
quello cui sovrani tendono, escluse le stazioni più prossime al 
loro tronco, nelle quali non sono da considerare in missione, e per 
la scorta dei treni notturni a scopo di vigilanza;

d) capi squadra cantonieri, guardiani-cantonieri e guarda
barriere (donne) per le missioni effettuate oltre i due cantoni fi
nitimi a quello cui sono addetti, e nei limiti dei tronchi contigui 
al loro, e per i capi squadra cantonieri per la scorta dei treni 
notturni a scopo di vigilanza;

e) guardiani-fontanieri per le missioni sulle tratte conti
gue a quella cui sono addetti.

Diaria Pernotta- 
zione Totale

Lire

Ispettori .................................................................. 6.25 2.25 8.50

Sotto ispettori..................................................... 5.50 2. » 7.50

Controllori viaggianti......................................... 3. » 1.25 4.25

Sorveglianti.......................................................... 2.75 1.25 4. »

Capi squadra cantonieri, guardiani-fonta
nieri ................................................................. 2.25 1. » 3.25

Guardiani-cantonieri e guardabarriere
(donne)........................ ........................................ 1.75 1. » 2.75

w
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Art. 23.

Al personale di macchina e al personale dei treni non è cor
risposta l’indennità di trasferta per i servizi inerenti alle loro 
funzioni ed effettuati nella giurisdizione o per conto del deposito 
o della stazione cui sono addetti stabilmente, intendendosi essi, 
per tali servizi fuori residenza, compensati coir le competenze 
speciali stabilite per dette categorie di personale colle presenti 
disposizioni.

Art. 24.

All’agente che, citato in giudizio come testimone, debba re
carsi fuori residenza, è lasciata facoltà di scegliere tra l’indennità 
di trasferta e quella stabilita dalle tariffe giudiziarie (restando 
inibito il cumulo delle due indennità), quando sia chiamato a 
deporre :

a) a richiesta dell’Amministrazione ferroviaria, in cause 
civili ;

ò) a richiesta del Pubblico Ministero, dell’imputato o della, 
Amministrazione ferroviaria, in procedimenti penali nei quali 
l’Amministrazione sia citata come civilmente responsabile;

c) a richiesta del Pubblico Ministero o dell’Amministra
zione ferroviaria, in procedimenti penali per reati commessi in 
danno dell’Amministrazione o nei quali essa risulti parte lesa, 
denunciante, querelante o costituita parte civile ;

4) nelle inchieste di cui alla legge per gli infortuni sul 
lavoro, avvenuti in occasione del servizio ferroviario.

L’agente è tenuto a Riscuotere l’indennità stabilita dalle ta
riffe giudiziarie, anche se opti per l’indennità di trasferta, salvo, 
in questo caso, il diritto ad ottenere dall’Amministrazione la 
eventuale differenza in più. L’agente ha l’obbligo in ogni caso, 
di versare l’importo del viaggio in terza classe a tariffa differen
ziale A, quando abbia viaggiato con biglietti gratuiti, compresi 
quelli di concessione personale ordinaria, i quali, nel caso speciale, 
sono considerati come concessioni attinenti al servizio.
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Art. 25.

È concessa l’indennità di trasferta in caso di missione fuori 
residenza :

a) all’agente leso in un infortunio sul lavoro, o a quelli 
scelti dal pretore ¡per rappresentare esso agente, quando l’uno 
e gli altri siano citati per l’inchiesta sull’infortunio;

&) all’agente imputato di infortunio sul lavoro in danno 
Hi altri agenti, quando sia citato a comparire davanti all’Auto
rità giudiziaria e semprechè dal processo risulti irresponsabile 
del fatto ;

c) agli agenti che si recano alle preture per asseverare ver
bali di contravvenzione o deporre nel relativo procedimento.

Art. 26.

È concessa l’indennità di trasferta all’agente che si reca fuori 
di residenza :

a) per deporre in inchieste amministrative;
&) iper prendere parte ad esami o subire visite mediche per 

le abilitazioni di servizio che è obbligato a conseguire ; non è con
cessa, invece, per esami di promozione o di passaggio di categoria 
e per le relative visite mediche;

c) per visite e cure mediche ordinate diali’Amministrazione, 
salvo che l’agente sia, ricoverato a spese di questa in appositi isti 
tati per cura od accertamento delle conseguenze di infortuni sul 
lavoro

Art. 27.

All’agente che riporti lesioni nell’ esercizio delle proprie 
attribuzioni mentre si trova a prestar servizio fuori residenza, si 
corrisponde, indipendentemente dal trattamento di infortunio, 
l’indennità di trasferta fino a quando, a giudizio insindacabile dei 
sanitari dell’Amministrazione, si trovi nell’impossibilità di resti
tuirsi in residenza.

Analogo trattamento può essere concesso, in casi giudicati 
dall'Amministrazione eccezionali, anche ad agenti che cadano 
malati fuori residenza durante il loro servizio.
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Art. 28.

Nel caso di congedo durante la trasferta, le corrispondenti 
ore di assenza dal servizio, compreso eventualmente anche il 
tempo impiegato nei viaggi dal luogo della missione a, quello di 
congedo e viceversa, devono essere diffalcate dal periodo di tra
sferta. •

Se un agente in congedo è comandato in trasferta, la durata 
di questa si computa dall’ora di partenza dal luogo di congedo a 
quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza.

Art. 29.

Oltre alle indennità di trasferta, l’agente in missione ha di
ritto al rimborso delle spese sostenute nei casi seguenti :

1° per l’uso della vettura dall’abitazione alla stazione, 
prima della partenza, e viceversa al ritorno in residenza, occor
rente per il trasporto di bagaglio personale, quando debba pas
sare almeno una notte nella località di missione : i rimborsi non 
¡tossono superare la misura stabilita dalle tariffe fissate dalle 
competenti autorità;

2° quando debba, viaggiare per un percorso superiore al 
chilometro, senza, essere munito di permesso di viaggio gratuito, 
su ferrovie, tramvie, piroscafi, diligenze, automobili, nel qual 
caso dovrà conservare e presentare le ricevute delle spese fatte 
ogni qualvolta è possibile. In mancanza di detti mezzi di tra
sporto, è corrisposta la indennità di lire 0,30 per chilometro 
o frazione di chilometro percorso;

3° quando per il disimpegno della missione sia, obbligato 
a portare pacchi voluminosi, istrumenti geodetici e simili;

4° quando, trovandosi all’estero, incontri spese per corri
spondenza postale o telegrafica per ragioni di servizio.

In casi eccezionali è in facoltà del Direttore generale di con
cedere gli altri rimborsi di spese che ritenesse giustificati.

Art. 30.

Quando lo trovasse pili opportuno in rapporto alle condizioni 
in cui si esplica il lavoro degli agenti, il Direttore generale potrà
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stabilire, in luogo delle normali indennità idi trasferta, delle in
dennità fisse mensili nella misura e colle modalità da stabilire 
caso per caso.

Con dette indennità fisse deve intendersi compensato l’even
tuale lavoro straordinario.

Per le missioni all’estero l’indennità sarà stabilita volta per 
volta dal Direttore generale.

Parte TI. — Indennità di trasloco.

Art. 31.

Agli effetti delle disposizioni del presente capo i traslochi del 
personale si distinguono nelle seguenti tre specie :

a) d’ufficio, ossia per iniziativa dell’Amministrazione ;
t) in seguito a domanda dell’agente;
c) per misura disciplinare.

Art. 32.

Nei traslochi l’Amministrazione provvede al trasporto gra
tuito, sulle ferrovie da essa esercitate, dell’agente e delle persone 
di famiglia con lui conviventi permanentemente, ed al trasporto 
del loro mobilio e di scorte di generi alimentari e di combustibili, 
limitatamente alle quantità che possono ritenersi proporzionate 
alle condizioni dell’agente. Quando il trasporto debba effettuarsi 
con mezzi diversi da quelli sotpraindicati, è concesso il rimborso 
delle relative spese, salvo che nel caso di trasloco per domanda 
non motivata da malattia dall’agente contratta per causa di ser
vizio.

Art. 33.

Quando il trasloco abbia luogo :
a) d’ufficio o per misurai disciplinare;
7>) in seguito a domanda dell’agente motivata da malattia, 

la quale, a giudizio insindacabile dei sanitari dell’Amministra
zione, sia riconosciuta contratta per causa di servizio e tale da 
rendere necessario il trasloco;
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c) dopo mia permanenza dell’agente per almeno tre anni 
in località di malaria grave, anche se l’agente abbia chiesto, di 
essere traslocato in località salubre o di malaria lieve;
sono accordate le seguenti indennità:

1° Tre indennità di trasferta (diaria e pernottazione) allo 
agente; una e mezza per la moglie e per ciascun figlio purché 
l’una e gli altri siano conviventi coll’agente.

Lo stesso trattamento della moglie e dei figli è usato per i 
genitori, per i fratelli minorenni e per le sorelle nubili, per i pa
trigni e le matrigne, purché alla data del trasloco tali congiunti 
siano conviventi coll’agente ed a suo carico, e come tali si tro
vino inscritti nel suo stato di famiglia da più di tre mesi.

Tali indennità non si corrispondono quando il trasloco si 
effettui entro i limiti di uno stesso comune, salvo casi eccezionali 
nei quali il Direttore generale autorizzi a concederle in tutto o 
in parte.

2° Agli agenti aventi famiglia convivente ed a carico è ac
cordata un’indennità pari ai 3 °/o dello stipendio annuo o della 
paga ragguagliata ad anno in base a 365 giorni, escluso ogni as
segno personale, a compenso di tutte le spese inerenti al trasloco 
(imballaggio dei mobili, trasporto dall’abitazione alla stazione e 
viceversa dei mobili e del bagaglio, spese di vettura, eoe.).

Tale indennità è ridotta della metà per gli agenti che hanno 
alloggio nei fabbricati delle stazioni o nei caselli, ai quali il tra
sporto del mobilio sarà fatto dal personale dell’Amministrazione.

Agli agenti che non hanno famiglia convivente ed a carico, i 
»piali abbiano mobilio proprio e non alloggino nei fabbricati delle 
stazioni o nei caselli, la detta indennità viene corrisposta nella 
misura dell’l °/o dello stipendio annuo, o della paga ragguagliata 
ad anno come sopra. Nessuna indennità viene loro corrisposta 
qualora, alloggino nei fabbricati delle stazioni o nei caselli, però 
sarà fatto a spese dell’Amministrazione il trasporto del loro mo
bilio.

3° E ammesso il rimborso della pigione per l’alloggio non 
usufruito nella vecchia, dimora, quando l’agente ta'aslocato non 
abbia potuto rescindere il contratto nè subaffittare il quartiere, 
e provi, mediante esibizione delle ricevute o dei regolari contratti 
di locazione, di aver pagato o di dover pagare la pigione per un
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periodo di tempo posteriore al trasloe», e consegni il quartiere 
libero e le relative chiavi al proprio capo immediato.

La pigione è rimborsata iper una durata di locazione non su
periore a quella stabilita dalle consuetudini locali ed in ogni caso 
jion oltre a due mesi se l’agente è celibe o vedovo senza prole e 
non ha congiunti conviventi ed) a carico, a sei mesi se l’agente è 
ammogliato o vedovo con prole o ha il padre, la madre, sorelle o 
fratelli iscritti sullo stato di famiglia da più di tre mesi come 
conviventi ed a carico.

Il rimborso della pigione pagata per alloggio non fruito si 
computa dal giorno in cui venne effettuata la consegna delle 
chiavi, anche se tale consegna abbia luogo, per ragioni plausibili 
posteriormente alla data dtel trasloco.

Il Direttore generale stabilisce le formalità, alla cui osser
vanza è subordinato il rimborso della pigione.

Art. 34.

Agli agenti dei lavori che abitano nei caselli non competono 
indennità dì sorta quando il trasloco del loro mobilio, masseri
zie, e’cc. possa essere fatto in una giornata a mezzo di carrelli.

Art. 35.

All’infuori del trasporto gratuito di cui all’art. 32 nessuna 
indennità viene corrisposta agli agenti traslocati per domanda 
non motivata da malattia dell’agente contratta per causa di ser
vizio.

Art. 36.

Agli agenti traslocati viene accordato un congedo, che può 
essere fruito anche interrottamente. Esso non è da computarsi fra 
quelli di cui all’art. 24 del presente Regolamento e non può ecce
dere quattro giorni iper gli agenti che hanno famiglia convivente 
e due per gli altri.
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TITOLO III.

Alloggi e pro-alloggi.

Art. 37.

Il personale rivestito delle qualifiche di :
Capo stazione,
Capo deposito,
Commesso, se disimpegna permanentemente da solo o al

ternativamente col capo stazione il servizio di movimento,
Capo fermata,
Sorvegliante,
Manovale-deviatore e manovratore,
Capo squadra cantonieri,
Guardiano-fontaniere,
G uardiano- cantoniere,
Gerente-fermata (donna),
Guardabarriera (donna),

e che esercita le funzioni inerenti .a dette qualifiche è tenuto ad 
alloggiare nei fabbricati che l’Amministrazione mette a sua di
sposizione, ovvero, in mancanza di questi, a prendere alloggio 
nelle vicinanze del luogo ove presta abitualmente servizio.

In corrispettivo di tale obbligo, detto personale ha diritto al
l’alloggio gratuito, o, se non è possibile dargli alloggio nei fab
bricati dell’Amministrazione, ad un compenso pecuniario nella 
misura mensile appresso indicata per ciascuna qualifica :

tlvamente col capo stazione il servizio di

Capo stazione di Ia classe.......................  . L. 30
)) )) » 2a »............................ )) 25

Capo deposito di Ia » . » 30
)) )) » 2a » ............................. » 25

Commesso che disimi>egna da solo o alterna-

movimento........................................................ » 15
Capo fermata di la e 2a classe......................... » 15
Sorvegliante........................................................ » 15
Manovale-deviatore e manovratore .... » 6
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Capo squadra cantonieri....................................L. 8
Guardiano-cantoniere......................................... » 6
Guardiano-fontaniere......................................... » 6
Gerente-fermata - donna (non appartenente 

a famiglia di agente che fruisca di inden
nità di pro-alloggio o di alloggio gratuito) » 6

Guardiabarriera - donna (id. id. id. id1.) . . » 6

Art. 38.

Gli agenti incaricati con regolare autorizzazione di disimpe
gnare permanentemente funzioni, che sono inerenti alle qualifiche 
di cui all’articolo precedente o quali sono in esso specificate, hanno 
diritto all’alloggio gratuito od al pro-alloggio, a norma dell’arti
colo stesso, a cominciare dal giorno in cui sono destinati in modo 
permanente a dette funzioni.

Art. 39.

Non hanno diritto al pro-alloggio gli agenti i quali non accet
tano l’abitazione loro assegnata dall’Amministrazione e si recano 
ad abitare altrove, anche se con autorizzazione dell’Amministra- 
zione.

Art. 40.

È mantenuto il diritto all’alloggio gratuito o al pro-alloggio 
di cui l’art. 37 nei casi :

a) di congedo straordinario, fino a due mesi;
fi) di malattia, fino a quando è corrisposto in tutto o in 

parte lo stipendio o la paga.
È riservato al Direttore generale di decidere di volta in volta 

se il trattamento di cui l’art. 37 debba essere conservato, qualora 
le esigenze del servizio lo consentano, nei casi :

Io) di sospensione preventiva o punitiva;
2°) di aspettativa per motivi di salute, nel qual caso il com

penso di cui l’art. 37 sarà ridotto nella stessa, proporzione in cui 
è ridotto lo stipendio o la paga; se invece l’agente ha alloggio nei 
fabbricati dell’Amministrazione, potrà essergli concesso di man
tenerne l’uso.
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Art- 41.

Gli agenti die hanno diritto all’allogio o al pro-alloggio, 
quando sono destinati stabilmente a funzioni per le quali la con- 
cesione non è ammessa,, continuano a fruirne per un periodo di 
tre mesi successivi al cambiamento di funzioni semprechè in tale 
occasione non abbiano conseguito un aumento di stipendio, nel 
qual caso la concessione deve subito cessare.

Art. 42.

La concessione dell’alloggio gratuito non dà alcun diritto al
l’uso degli orti e dei giardini che fossero annessi ai fabbricati, a 
meno che nel verbale di consegna non sia diversamente dichiarato ; 
non dà neppure diritto alla illuminazione ed al riscaldamento 
gratuiti con materiali dell’Amministrazione.

Art. 43.

Gli alloggi che rimanessero disponibili nei fabbricati del- 
l’Amministrazione, dopo che siasi provveduto al personale di cui 
gli articoli precedenti, possono, a giudizio esclusivo del Diret
tore generale, essere concessi in uso, gratuitamente od a paga
mento, al ipersonnie rimanente.

z Art. 44.

1 concessionari di alloggi negli stabili dell’ Amministra
zione devono provvedere direttamente al pagamento delle tasse 
sul valore locativo.

Quando la tassa sul valore locativo degli alloggi sia imposta 
direttamente all’Amministrazióne, essa, conformemente al diritto 
accordatole dalla legge, se ne rivale sui concessionari, mediante 
ritenuta sullo stipendio o sulla paga.

Art- 45.

Gli obblighi del personale per quanto riguarda la concessione 
e l’uso degli alloggi nei locali dell’Amministrazione e dei terreni
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annessi, sono stabiliti da appositi atti di sottomissione da firmarsi 
dall’agente nel prendere in consegna l’alloggio.

Art. 46.

Agli agenti indicati nell'art. 37, i quali, in occasione di re
stauri, di ampliamenti o di altri lavori ai fabbricati dell’Ammi
nistrazione in cui tengono alloggio, sono costretti ad abbandonare 
o completamente o in parte l’alloggio occupato e a procurarsene 
altrove, è corrisposto, per tutto il tempo in cui durano tali condi
zioni e in più delle indennità di trasloco previste dalle speciali 
norme :

a) il compenso di cui l’art. 37, se tutto l’alloggio occupato 
è stato dall’agente abbandonato, e se egli ha avuto modo di tro
varne un altro privato nella medesima residenza ; se invece, per 
accertata imposibilita di trovare altro alloggio nella medesima 
residenza, l’agente abbia dovuto mandare altrove la famiglia, il 
Direttore generale stabilirà di volta in volta il compenso che 
dovrà essergli corrisposto ;

b) una parte del compenso di cui all’art. 37, in misura da 
definirsi di volta in volta dal Direttore generale, se l’agente ha 
dovuto abbandonare una ' parte soltanto degli ambienti da lui 
occupati e provvedersene altri fuori dei fabbricati dell’Ammini- 
strazione.

Art. 47.

La concessione degli alloggi di cui all’art. 37, non vincola per 
un periodo qualsiasi l’Amministrazione, la quale si riserva la 
facoltà di disporre in ogni tempo dei locali concessi al personale,, 
senza abbligo di corrispondere indennizzo di sorta, salvo il com
penso di cui all’articolo medesimo, se compete, e l’adozione di 
quegli altri provvedimenti che, in casi eccezionali, il Direttore 
generale credesse di prendere.
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TITOLO IV.

Competenze speciali del personale di macchina 
e dei capi deposito.

Art. 48.

Al personale di macchina, per il servizio inerente alle sue- 
funzioni, sono corrisposti i compensi di cui in appresso :

a) -per i percorsi fatti in servizio ai treni ed alle manovre, 
un’indennità in ragione dii L. 1,30 per ogni 100 chilometri ai 
macchinisti e di L. 0,80 ai fuochisti, con un minimo mensile di 
L. 25,— per i primi e di L. 15,— per i secondi.

Agli effetti delhi indennità di percorrenza le frazioni di chi
lometro superiori a 500 metri per ogni viaggio sono computate per 
un chilometro, quelle inferiori si trascurano. I tratti di linea 
a dentiera saranno computati al triplo della lunghezza reale.

In caso di assenze per qualsiasi motivo, esclusi i riposi perio
dici regolamentari, il minimo si applica dividendo le quote mensili, 
di cui sopra, per 30, e moltiplicando per il numero dei giorni di 
effettiva presenza compresi i riposi 'periodici regolamentari.

Ogni ora di manovra si computa, agli effetti della indennità 
di percorrenza, per (5 chilometri.

L’indennità di iiercorrenza' si corrisponde anche per i viaggi 
in treno senza prestar servizio per recarsi in una data località ad 
assumervi servizio di macchina, o per ritornare in residenza dopo 
compiuto il lavoro, nonché iper i viaggi eseguiti accompagnando 
locomotive spente, o come pilota al personale non pratico delle 
linee, quando non competa' la indennità di trasferta.

&) un’indennità di pernottazione dii L. 2,— al macchinista 
e di L. 1,40 al fuochista quando instano, per sei-vizio, fuori resi
denza dalla mezzanotte alle 5, queste ore comprese, ovvero quando 
vi arrivano o ne partono in ora cadente in detto intervallo di 
tempo, e ciò secondo l’orario dei treni e senza riguardo agli even
tuali ritardi nè alle operazioni accessorie tanto in partenza come 
in arrivo.
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11 personale di macchina riceve l’indennità di pernottazione 
anche quando fruisce di dormitori dell’Amministrazione.

Non sono ammesse due indennità di pernottazione per il pe
riodo dalla mezzanotte alle 5, queste ore comprese.

Gli agenti che abbiano titolo contemporaneamente alla per
nottazione di cui al presente articolo ed a quella inerente alla 
trasferta, di cui al titolo II, ricevono soltanto la più favorevole.

La liquidazione dei compensi di cui al presente articolo è fatta 
a corpo mensilmente moltiplicando il numero delle giornate di 
servizio, incluse quelle di riserva e disponibilità di turno, per 
l’importo medio giornaliero del compenso della rispettiva qualifica, 
calcolato in base al turno di servizio e tenuto conto dei servizi 
straordinari che si prevede di eseguire nel turno, per modo che 
ciascun agente viene a percepire i detti compensi in proporzione 
al proprio servizio.

L’Amministrazione ha però la facoltà in qualunque tempo di 
fare la liquidazione in base alle percorrenze ed alle pernotta- 
zioni effettive.

Art. 49.

Al personale di macchina è accordato mensilmente un premio 
sulle economie da esso realizzate nel consumo dei combustibili e 
delle materie d’ungimento e d’illuminazione, in confronto della 
quantità che, in base ai tipi di locomotive, alla qualità delle ma
terie e alle condizioni di trazione e di servizio, vengono assegnate 
in via normale.

Art. 50.

Gli assegni di combustibile sono fìssati in base alle norme 
stabilite dall’Amministrazione e notificati al personale di regola 
entro la seconda quindicina del mese precedente a quello cui si 
riferiscono.

Per ogni tonnellata di combustibile economizzato in confronto 
all’assegno, si corrisponde un premiò di L. 6 ; ed un premio di 
L. 0,30 per ogni chilogramma di materie d’ungimento e d’illumi
nazione pure economizzate.
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Se il consumo del combustibile e di materie d’uugimento e 
d’illuminazione supera l’assegno, saranno fatti al personale i cor
rispondenti addebiti e il relativo importo, calcolato come sopra, 
sarà trattenuto sulle competenze del mese nel quale ha luogo la 
liquidazione.

L’importo complessivo dei premi viene ripartito in ragione 
di 2/3 al macchinista e di 1/3 al fuochista in relazione alle ri
spettive reali percorrenze in viaggio ed in manovra.

Art. 51.

Agli effetti della determinazione dei premi le quantità di 
combustibile consumate sono ragguagliate, secondo prestabiliti 
coefficienti, al carbone fossile di Cardili, e quelle di materie d’un- 
gimento e d’illuminazione all’olio normale per cilindri.

Art. 52.

Il premio sulle dette materie non verrà pagato se l’economia 
eccessiva avrà cagionato guasti alla locomotiva, e ciò senza pre
giudizio delle punizioni disciplinari.

Art. 53.

Al personale di macchina in servizio ai treni materiali e spar
tineve, a quelli per prova ponti, per visite gallerie e per distribu
zione d’acqua alle case cantoniere o ad altri posti lunga la linea, 
oltre le indennità e premi di cui agli articoli 48 e 49 è corrisposto 
un compenso nella misura di L. 1,50 per i macchinisti e L. 1 per 
i fuochisti, per ogni giornata di servizio ai treni stessi, qualora 
non competa l’indennità di trasferta.

Art. 54.

I capi deposito ricevono un premiò mensile ragguagliato alla, 
dotazione media di locomotive, all’ammontare delle economie rea
lizzate dal personalé ed all’importanza del posto con un. massimo 
di L. 70 per quelli di 2a classe e di L. 80 per quelli di la classe,

6
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proporzionatamente ai giorni di servizio prestato, coll’aumento 
del 25 °/0 per quelli addetti a depositi con locomotive a dentiera.

Il premio è pagato in ragione di 1/30 del premio mensile per 
ogni giorno di effettivo servizio prestato nella residenza, ed in ra
gione di metà di tale quota per ogni giorno in cui essi si recano 
in temporanea missione fuori residenza per incarichi inerenti al 
loro deposito, percependo l’indennità di trasferta.

Art. 55.

Al macchinista che è destinato a disimpegnare in modo per
manente le funzioni di capo deposito, oltre l’alloggio o il pro
alloggio e il premio di cui all’articolo precedente, è corrisposto un 
soprassoldo pari alla differenza fra il minimo stipendio di capo 
deposito e quello che esso gode. Se tali funzioni sono esercitate 
solo temporaneamente, invece di detto soprassoldo, è a lui corri
sposto quello di L. 1, per ogni giornata di servizio, oltre il premio’ 
speciale di cui all’articolo precedente ed escluso il pro-alloggio.

I fuochisti incaricati di disimpegnare le funzioni di macchi
nista, anche se alle sole manovre, in via permanete o temporanea 
ricevono, oltre i premi e le indennità stabilite a favore dei mac
chinisti dalle presenti norme, un soprassoldo, pei*' ogni giornata 
di effettivo servizio in tali funzioni, pari alla differenza fra il 
minimo stipendio di macchinista e quello effettivo di cui frui
scono.

Analogo trattamento è usato agli agenti di altre qualifiche 
destinati alle funzioni di fuochista così in via permanente che in 
via temporanea. ’

Per la determinazione di questi soprassoldi giornalieri, il rag
guaglio degli stipendi annui a giornata è fatto in base a trecento- 
sessanta giorni.

I soprassoldi agli agenti che funzionano da capo deposito 
sono dati solo quando la funzione è stata esercitata almeno per 
una giornata intera. Quelli agli agenti incaricati di funzioni di 
macchinista e di fuochista sono corrisposti qualunque sia la du
rata della prestazione nelle funzioni superiori, se in servizio ai 
treni ; dopo 4 ore di prestazione, anche se date saltuariamente in 
24 ore comunque considerate, se alle manovre.
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Nei oasi in cui spettano al personale tali soprassoldi giorna
lieri, essi sono corrisposti integralmente qualunque sia la durata 
del servizio fatto nella funzione superiore.

I giorni di riposo di cui all’art. 5 delle disposizioni annesse 
al Regio Decreto 10 giugno 1900, n. 261 sono computati, agli ef
fetti del soprassoldo, soltanto per gli agenti adibiti in via perma
nente alle funzioni di macchinista e di fuochista.

TITOLO V.

Competenze speciali del personale dei treni.

Art. 56.

Il personale dei treni, in riguardo al genere delle sue attri
buzioni, che lo obbligano ad assenze quasi continue dalla, resi
denza, riceve, oltre lo stipendio o la paga, le indennità di cui in 
appresso :

a) per i chilometri percorsi in servizio ai treni, un’indennità 
in ragione di :

L. 1,30 per ogni 100 km. ai capi treno,
» 1,05 » » ai guardafreni-conduttori,
» 0,80 » » ai manovali-frenatori,

con un minimo di L. 25,— ai capi treno, L. 20,— ai guardafreni
conduttori e L. 15,— ai manovali-frenatori.

Agli effetti della indennità di percorrenza le frazioni di chi
lometro superiori a 500 metri per ogni viaggio sono computate 
per un chilometro, quelle inferiori si trascurano. I tratti di linea 
a dentiera saranno computati al triplo della lunghezza reale.

In caso di assenze per qualsiasi motivo, esclusi i riposi perio
dici regolamentari, il minimo si applica dividendo le quote men
sili, di cui isopra, per 30 e moltiplicando per il numero dei giorni 
di effettiva presenza, compresi i riposi periodici regolamentari.

L’indennità di percorrenza si corrisponde anche per i viaggi 
in treno senza prestare servizio allo scopo di recarsi altrove ad 
assumere le proprie funzioni ad un treno o di ritornare in resi-
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denza dopo compiuto un servizio di scorta quando competa l’in
dennità di trasferta ;

6) un’indennità di pernottazione nella misura di :
L. 1,40 ai capi treno,
» 1,10 ai guardafreni-conduttori,
» 1,— ai manovali-frenatori, 

quando restano fuori residenza per servizio dalla mezzanotte alle 
5, queste ore comprese, ovvero quando vi arrivano o ne partono 
in ora cadente in detto intervallo di tempo, e ciò secondo l’orario 
dei treni, senza riguardo agli eventuali ritardi, nè alle operazioni 
accessorie tanto in partenza quanto in arrivo.

Il personale dei treni riceve l’indennità di pernottazione an
che quando fruisce di dormitori dell’Amministrazione.

Non sono ammese due indennità di pernottazione per il pe
riodo dalla .mezzanotte alle 5, queste ore comprese.

Gli agenti che abbiano titolo contemporaneamente alla per
nottazione di cui il presente articolo ed a quella inerente alla tra
sferta, di cui al titolo II, ricevono soltanto quella più favorevole.

La liquidazione dei compensi, di cui al presente articolo, per 
i capi treno, guardafreni-conduttori e manovali-frenatori è fatta 
a corpo mensilmente moltiplicando il numero delle giornate di 
servizio ai treni e di riserva per l’importo medio giornaliero del 
compenso della rispettiva qualifica calcolato in base al turno di 
servizio, e tenuto conto dei servizi straordinari che si prevede di 
eseguire nel turno.

L’Amministrazione ha però la facoltà in qualunque tempo 
di fare la liquidazione in base alle percorrenze ed alle pernotta- 
zioni effettive.

Art. 57.

Al personale dei treni in servizio ai treni materiali e sparti
neve, a quelli per prova ponti, per visite gallerie e per distribu
zione d’acqua alle case cantoniere o ad altri posti lungo la linea, 
oltre le indennità di cui l’art. 56, è corrisposto un compenso nella 
misura di L. 1,20 ai capi-treno,

» 1,— ai guardafreni-conduttori,
» 0,85 ai manovali-frenatori, per ogni giornata di ser

vizio ai treni stessi, qualora non competa l’indennità di trasferta.
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Art. 58.

1 manovali delle stazioni e gli agenti dei lavori coman
dati a scortare i treni in sussidio al personale dei treni, sia 
per servizio di manovalanza, sia con le funzioni di frenatore, rice
vono le indennità di percorrenza e di pernottazione stabilite per 
i manovali-frenatori senza alcun altro compenso od indennità.

Art. 59.

Gli agenti del personale dei treni incaricati di esercitare per
manentemente funzioni superiori alla qualifica di cui sono rive
stiti ricevono le indennità dovute alla funzione esercitata in base 
alle disposizioni del presente capitolo.

Quelli che sono comandati alle funzioni stesse solo tempora
neamente ricevono le indennità inerenti alla funzione esercitata 
per i soli viaggi compiuti in servizio di scorta ai treni con le fun
zioni superiori.

TITOLO VI.

Indennità di malaria.

Art. 60.

Dal Io giugno al 30 novembre di ciascun anno è corrisposto a 
titolo d’indennità di malaria un compenso giornaliero, nella mi
sura indicata per ciascuna qualifica e per zona nel quadro di cui 
in appresso e con le norme di cui al presente titolo :

а) agli agenti che risiedono permanentemente nelle località 
dichiarate malariche con Regio Decreto in applicazione del testo 
unico di legge Io agosto 1907, n. 636, ed indicate con apposito 
elenco dall’Amministrazione ;

б) agli agenti che in dette località prestano temporanea
mente servizio per un periodo continuativo superiore a 15 giorni ; 
in questo caso l’indennità è corrisposta dal giorno d’arrivo dello 
agente nella località malarica.
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Non compete indennità di malaria agli agenti avventizi.
Gli agenti ai quali si corrisponde l’indennità di malaria, sono 

quelli provvisti di stipendio o paga non superiore a lire 3000 annue.
Alle gerenti-fermate (donne) e alle guardabarriere (donne) 

è corrisposta la metà dell’indennità di malaria stabilita per il 3° 
gruppo di agènti indicati nel seguente quadro.

QUA LITICHE

Indennità giornaliera 
per ciascuna zona

grave lieve

Dal 1° giugno al 30 novembre

Ispettori, sotto ispettori, segretari, vice segre
tari, applicati tecnici, applicati di la e 2a 
classe, disegnatori principali, commessi di 
la classe, scrivane di la classe, capi stazione 
di la e 2a classe, controllori viaggianti, capi 
deposito di Ia e 2a classe, capi tecnici, di
segnatori di la e 2a classe, assistenti dei 
lavori........................... .................................... 0.70 0.40

Capi fermata di la e 2a classe, capi trono, com
messi di 2a classe, macchinisti, capi squa
dra operai, sorveglianti, scrivane di 2a classe, 
guarda-merci, guardafreni conduttori, fuo
chisti conduttori di motori, operai-verifica
tori, scritturali, capi portieri, fuochisti. . . 0.50 0.30

Portieri, manovali-deviatori e manovratori, ma
novali-frenatori, operai di la e 2a classe, 
accenditori, capi squadra cantonieri, guar
diani-cantonieri, guardiani-fontanieri, aiu
tanti operai, manovali............................... 0.40 0.25

Art. Gl.

Le località dichiarate malariche di cui l’art. 60, sono dal- 
l’Amministrazione classificate in due zone, di malaria grave o 
lieve, a seconda dell’intensità della malaria. Le località dichiarate 
malariche posteriormente alla pubblicazione del presente regola
mento sarano classificate in malaria lieve, salvo a provvedere 
alla revisione della classificazione dopo un sufficiente periodo di 
osservazione.
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All’attuazione del presente regolamento l’Amministrazione 
pubblicherà la classificazione nelle dette zone delle linee o tratti 
di linea dichiarati malarici agli effetti della corresponsione della 
indennità.

L’Amministrazione provvederà alla revisione della classifica
zione delle zone delle località malariche quando abbia ragione di 
ritenere che siano mutate le condizioni sanitarie delle singole lo
calità.

Le modificazioni alla classificazione avranno vigore, agli ef
fetti della corresponsione della indennità, dal 1° giugno successivo 
alla data della pubblicazione del provvedimento nel Bollettino 
ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Se una località già dichiarata malarica viene, mediante Regio 
Decreto, dichiarata immune, l’indennità cessa di essere corrispo
sta a cominciare dal 1° giugno successivo alla data di pubblica
zione del provvedimento.

Art. 62.

L’indennità di malaria è data in base alla qualifica effettiva 
dell’agente (indipendentemente dalle funzioni eventuali che esso 
esercita) iper i giorni di presenza in servizio nonché per quelli di 
assenza quando questa sia dovuta, :

a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a 
quando è corrisposto in tutto o ili parte lo stipendio o la paga, 
rimanendo fissato che l’indennità cessa totalmente col cessare 
dello stipendio o della paga anche se continuasse poi, nei casi 
d’infortunio, la corresponsione dell’indennità di legge;

• Z>) ad aspettativa per ragione di salute, riducendo il com
penso nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio o la 
paga;

c) alle giornate di riposo che l’Amministrazione concede al 
personale, corrispondendo la paga.

Nei casi di cui ai paragrafi a) e b), non spetta però all’agente 
la indennità di malaria quando egli, essendo affetto da malattia 
non dipendente direttamente dalla malaria, abbandona la resi
denza malarica. Quando invece la malattia dipende direttamente 
dalla malaria, l’indennità continua anche se egli si allontana tem
poraneamente per cura.
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Art. 63.

Nei casi di trasloco l’agente perde il diritto all’indennità di 
malaria corrispondente ¡alla vecchia residenza ed acquista il di
ritto all’indennità di malaria eventualmente assegnata alla nuova 
residenza dal giorno da cui decorre contabilmente il trasloco.

Art. 64.
Il personale di macchina è dei treni residente in località di 

malaria percepisce l’indennità stabilita per la sua residenza. Se 
risiede i in località salubre, percepisce l’indennità di zona lieve, 
qualora viaggi in località malariche, siano esse anche di zona 
grave, solo per i giorni in cui viaggia.

TITOLO VII.

Compensi e soprassoldi diversi.

Art. 65.

Ai capi stazione ed ai capi fermata ai quali si concede di 
farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine 
amministrativo o di manovalanza, escluse perciò quelle interes
santi la sicurezza dell’esercizio, si corrisiponde apposito sopras
soldo mensile da determinarsi caso per caso dal Direttore ge
nerale.

Art. 66.

Agli agenti che scoprono irregolarità ed abusi nel trasporto 
dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci, è accordato in premio 
il 25 per cento dell’importo delle somme che sono riscosse a titolo 
di sopratassa, a norma delle disposizioni vigenti nelle tariffe e 
condizioni per i trasporti.

Il personale non può reclamare alcun premio nel caso che la 
Amministrazione creda opportuno di abbandonare l’esazione della 
sopratassa : in tal caso però l’agente che ha scoperta l’irregola-
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rità o l’abuso riceve un compenso variabile da L. 1 a L. 5 per 
ogni contravvenzione regolarmente accertata e constatata e a se
conda della sua importanza.

Art. 67.

Agli agenti di grado inferiore al 6° che scoprono contravven
zioni alle leggi ed ai regolamenti sulla, polizia ferroviaria, si con
cede il 25 iper cento del prodotto netto delle pene pecuniarie de
volute od incassate effettivamente dall’erario.

Qualora però l’agente che avrebbe diritto al detto premio non 
potesse per qualsiasi motivo ottenerlo, l’Amministrazione si ri
serva di rimunerarlo per proprio conto con un premio per ogni 
verbale di contravvenzione e nella misura da 1 a 5 lire secondo la 
importanza della contravvenzione e le circostanze in cui fu fatta.

Art. 68.

Agli agenti della linea rivestiti delle qualifiche sottoindicate, 
i quali nelle rispettive giurisdizioni hanno uno o più tratti in gal
leria, si corrispondono i soprassoldi giornalieri indicati nella ta
bella. seguente, quando il tratto coperto o la somma dei tratti co
perti raggiunge la lunghezza per ciascun soprassoldo specificata..

QUALIFICHE Tratta coperta
Soprassoldo

Lire

da m. 4000 a m. 6000 .... 0.25
Sorveglianti................................. oltre m. 6000 ............................... 0.35

Capi squadra cantonieri e guai--
da m. 1000 a m. 2500 .... 0.10

diani-cantonieri........................ da oltre in. 2500 a m. 4000 . 0.15

oltre m. 4000 .............................
___________________________ ■

0.25

A causa di condizioni eccezionali i soprassoldi indicati nella 
tabella possono, con approvazione del Direttore generale, essere 
anche concessi quando le tratte coperte non raggiungono le lun
ghezze minime sopra stabilite.
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Art. G9.

I guardiani-cantonieri che hanno l’incarico della pulizia, ac
censione, sorveglianza e manovra dei semafori ed altri segnali 
speciali fissi, ricevono un soprassoldo giornaliero di L. 0.15.

Art. 70.
Agli agenti dei lavori e del movimento che sono assegnati alla 

sorveglianza di posti di guardia pei quali sia necessaria una vigi
lanza eccezionale o alla sorveglianza di tratte armate a dentiera o 
di passaggi a livello posti su tratti di linea importanti e che siano 
eccezionalmente frequentati od attraversati da altre ferrovie o 
tramvie, sarà corrisposto un premio giornaliero di L. 0.20.

Art. 71.
Agli agenti dei lavori incaricati di sussidiare i capi fermata 

dipendenti dal movimento in lavori di manovalanza, pulizia, ri
tiro biglietti e simili per non meno di due ore è concesso un sopras
soldo giornaliero di L. 0.15.

Art. 72.
Agli agenti che disimpegnano temporaneamente o saltuaria

mente le funzioni proprie alle qualifiche sottoindicate, essendo ri
vestiti di qualifiche di grado inferiore, sono corrisposti i sopras
soldi giornalieri fissati per ogni singola funzione esercitata :

PER FUNZIONI DI
Soprassoldo

GIO RNALIERO 
di lire

Sorvegliante......................................................................... .... 0.50

Capo squadra operai . ^ ... .............. 0.40

Operaio-verificatore................. •.......................................................... 0.40
Accenditore .............................................................................................. 0.30

Fuochista conduttore di motori.................................................  . 0.25

Capo squadra cantonieri..................................................................... 0.25
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Se di una delle funzioni di cui sopra è dato ad un agente in
carico permanente, mediante regolare autorizzazione, si corri
sponde a lui, come soprassoldo giornaliero, la differenza fra la 
paga che gli competerebbe se fosse subito regolarizzato nella qua
lifica di cui esercita' le funzioni e lo stipendio o la paga che ha.

Salvo i casi di cui sopra e gli altri specificatamente indicati 
nel presente e nei precedenti capitoli, non è corrisposto sopras 
soldo apposito ad agenti che sono incaricati di disimpegnare fun
zioni competenti a gradi superiori a quello della loro qualifica.

Art. 73,

Agli agenti che, dopo aver disimpegnato il completo servizio 
ordinario inerente alla loro qualifica, sono eventualmente coman
dati a prestare servizio di guardia notturna nelle stazioni o nei 
■depositi dalla mezzanotte alle 5, queste ore comprese, è concesso 
un soprossoldo di L. 0.50 per notte, oltre ad un conveniente riposo 
dopo il servizio di guardia.

Art. 74.

Agli agenti che consegnano prontamente oggetti preziosi o 
valori da essi rinvenuti nelle carrozze, nelle stazioni, lungo le 
linee ed in altri luoghi appartenenti all’Amministrazione ferro
viaria, si accorda un premio che sarà stabilito di volta in volta 
a seconda del valore dell’oggetto rinvenuto.

Art. 75.

Agli agenti che scoprono o concorrono efficacemente a sco
prire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi 
nei trasporti delle merci e dei bagagli, e sempre quando la reità 
degli autori risulti provata, è concesso un premio che sarà fissato 
caso per caso dal Direttore generale", in relazione allo zelo ed 
alla oculatezza dimostrata dagli agenti stessi, nonché all’impor
tanza pecuniaria della scoperta.

Agli agenti che scoprono nei trasporti in ferrovia contrab
bando di tabacchi o di altri generi di regia privativa è concesso 
un premio che sarà di volta in volta stabilito dalla Direzione ge-
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iterale delle gabelle, sopra rapporto che 1’Amministrazione farà 
per ogni contravvenzione accertata.

Art. 76.

Agli agenti di grado inferiore al 6° che contribuiscono ad im
pedire fatti anormali nella circolazione dei treni, collo scoprire 
rotaie rotte od altri guasti di qualche entità nell’armamento o 
nelle opere d’arte, o coll’esporre e ripetere prontamente, i segnali 
in caso di pericolo, o con altri mezzi, possono essere accordati 
premi il cui importo sarà determinato caso per caso in ragione 
dell’utilità del servizio reso.

Possono parimenti e con gli stessi criteri essere concessi 
premi al personale di visita dei treni quando rileva allentamento 
o rottura di cerchioni delle ruote dei veicoli, od altri guasti al 
materiale rotabile che avrebbero' potuto pregiudicare gravemente 
la sicurezza della circolazione dei treni.

Art. 77.

Gli agenti incaricati dell’esecuzione di lavori, che si prestano 
ad una preventiva determinazione, possono essere ammessi a con
correre, individualmente o collettivamente per gruppi, a speciali 
compensi di maggior produzione.

Adottato per l’esecuzione di ciascun lavoro un tempo di base, 
determinato in relazione ai mezzi d’opera ed alle condizioni in 
cui il lavoro stesso si svolge, il compenso per maggior produzione 
sarà valutato tenendo opportuno conto del risparmio di tempo ve
rificatosi a lavoro regolarmente ultimato.

Le norme per l’applicazione della presente disposizione sono 
approvate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 78.

Agli agenti, i quali sono posti in tali condizioni di lavoro da 
dover dare prestazioni considerate, a giudizio dell’Amministra
zione, notevolmente più gravose o di maggiore responsabilità di. 
quelle che potrebbero da loro esigersi per la qualifica di cui sono 
rivestiti, o da dover sopportare disagi e spese non compensabili
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altrimenti, il Consiglio di aministrazione potrà accordare, fin 
cìie durino le condizioni anzidetto, speciali premi o soprassoldi. 
Non si potrà però accordare, per un determinato titolo, alcun 
premio o soprassoldo in aggiunta ad altra competenza che già sia. 
prevista per il titolo medesimo nel presente o nei precedenti capi, 
nè aumentarne la misura.

Per decisione dello stesso Consiglio d’amministrazione po
tranno pure essere concessi agli agenti dei premi diretti a coin
teressarli nelle economie delle materie di consumo e nel migliore 
rendimento di determinati servizi o di determinati lavori.

Art. 79.

I soprassoldi, i premi, i compensi, le indennità ed ogni altro 
assegno o retribuzione di qualsiasi specie, temporanei o periodici, 
fissi od eventuali, ordinari o straordinari, liquidabili su richiesta 
dell’agente interessato o d’ufficio, sotto qualunque forma e per 
qualunque titolo a carico dell’Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato, ove non siano domandati, si prescrivono entro due anni 
dalla scadenza del mese in cui, secondo le norme e gli usi con
tabili vigenti, dovrebbero essere pagati.

TITOLO Vili.

Disposizioni transitorie - Soprassoldi di località.

Art. 80.

Agli agenti (stabili, in prova ed avventizi contemplati al se
condo comma dell’art. 2 del regolamento) assunti precedentemente 
alla pubblicazion del personale regolamento si applica, transito
riamente le seguenti norme relative ai soprassoldi di località.

Art. 81.

Agli agenti residenti a Palermo è concesso un soprassoldo di 
località in ragione del 6% dello stipendio con un minimo di L. 10 
mensili.
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Il soprassoldo è ridotto di 1/3 col minimo di L. 10 mensili, 
per gli agenti di grado pari o superiore al 7° della tabella gra
duatoria annessa al Regolamento, che godono di alloggio gratuito 
nei fabbricati dell’Amministrazione e per gli agenti dei medesimi 
gradi celibi o vedovi senza iprole che non hanno conviventi ed a 
carico genitori, fratelli o sorelle.

Quando per un agente si verifichino entrambe le condizioni 
di cui al secondo comma la riduzione viene fatta una volta sola.

Alle scrivane coniugate ad agenti dell’Amministrazione fer
roviaria spetta il trattamento di soprassoldo stabilito per i celibi.

I

Art. 82.

Agli agenti appartenenti ai gradi 7° a 11° della tabella gra
duatoria annessa al Regolamento e residenti a Canicattì, è con
cesso, salvo le limitazioni di cui in appresso, un soprassoldo di 
località nella misura giornaliera indicata nella seguente tabella. :

Soprassoldo 
giornali ero

Lire

Gradi 
10° e 11° Gradi 7» 8« e 9»

Paghe

Lire

Paghe

Lire

Stipendi

Lire

0.30 2.35

0.30 2.45

0.30 2.50 2.80 1080

0.25 2.60

1140
0.20 2.80 3. »

1200

0.15 3. » 3.20 1275

0.10 3.20 3.40 • •

Art. 83.

Agli agenti appartenenti ai gradi 7° a 11° della tabella gra
duatoria annessa, al Regolamento e residenti a Licata e Porto-
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Empedocle è concesso, salvo le limitazioni di cui in appresso, un 
soprassoldo di località nella misura giornaliera indicata nella, 
seguente tabella :

Soprassoldo 
giornaliero

Lire

Gradi 
10° e 11° Gradi 7° 8° e 9»

Paglie

Lire

Paghe

Lire

Stipendi

Lire

0.20 2.35

0.20 2.45

0.20 2.50 2.80 1080

0.15 2.60 • •
1140

0.10 2.80 3. »
1200

0.10 3.20 ’, 1275

Art. 84.

I soprassoldi di cui agli articoli 81, 82 e 83 sono dati al perso
nale di tutti i servizi addetto agli impianti ferroviari (Uffici, sta
zioni, depositi, ecc.) posti nelle località indicate.

Art. 85.

II soprassoldo di località è corrisposto in base alla qualifica 
effettiva dell’agente indipendentemente dalle funzioni che esercita;

è liquidato in ragione del solo stipendio o della sola paga 
esclusi gli assegni di qualsiasi genere ;

si corrisponde in quanto è dato all’agente lo stipendio o la 
paga ed in caso di riduzione dello stipendio o della paga è ridotto 
nella stessa proporzione.

Durante le assenze dal servizio per infortunio sul lavoro e 
per le quali è concesso all’agente la solai indennità di legge, il so
prassoldo di località è ridotto della metà.
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Il soprassoldo di località cessa di essere corrisposto all’agente 
che restando assente dal servizio per qualsiasi causa con stipendio 
o paga intera o parziale non conservi l’abitazione nella località di 
residenza e la trasporti in altra località, qualunque essa sia.

Art. 86.

In caso di trasloco il soprassoldo di localià decorre o cessa 
di essere corrisposto dalla decorrenza contabile del trasloco.

Art. 87.

Gli agenti che all’andata in vigore delle presenti disposizioni 
fruiscono di soprassoldi di località superiori a quelli previsti dagli 
articoli 81, 82 e 83 conservano « ad personam » la differenza, che 
sarà compenetrata nei successivi aumenti di stipendio o paga.

Visto, D’ordine di 8. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:

Il Ministro
per i Trasporti Marittimi e Ferroviari

Riccardo Bianchi.

Il Ministro del Tesoro

Carcano.






