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(CORBELLINI) 

di concerto col Ministro del Tesoro 
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NELLA SEDUTA DELL' 8 OTTOBRE 1948 

Provvedimenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato. 

ONOREVOLI SENATOR1. ~ Con il decreto 
legislativo 21 novembre 1945, n. 72·2, recante 
provvedimenti economici a favore dei dipen
denti statali, fu stabilito (articolo 13) !'-inap
plicabilità del deereto stesso agli assuntori 
delle Ferrovie dello Stato (e ad altre eategorie 
di personale) per i quali detto arti eolo 13 pre
scriveva -ehe fosse provveduto eon separat.i 
provvedimenti da adottarsi dai Ministri in
teressati di eoncerto con quello del T·esoro. 

Si addiveniva in tal modo all'emanazione 
del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 18 otto br e 1946, n. 405 col quale 
è regolato il nuovo trattamento degli assun
tor1 e loro dipendenti a decorrere dal l 0 otto
bre 1945. 

Successivamente la categoria interessata 
chiedeva la sistemazione a ruolo per gli assun
tori di stazione e di passaggio a livello, es
sendo le mansioni da essi ricoperte diretta
mente connesse con l'esercizio ferroviario. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (UOO) 

Gli assuntori ferroviari possono intatti cosi 
suddividersi: 

A) . Assuntori che espletano un servizio 
strettamente e direttamente inerente all 'eser
cizio ferroviario previo accertamento della loro 
specifica idoneità tecnica e fisica. 

B) Assunto:i che espletano servizi acces
sori solo indirettamente connessi con l'eser
cizio ferroviario, senza che per essi sia richiesta 
alcuna specifica tecnica e fisica. 

Appartengono alla prima categoria: 
l 0 gli assuntori di stazione; 
2° gli assuntori di passaggi a livello pre.

senziati; 
3° gli assuntori del servizio di vigilanza 

punti speciali; 
4° gli assuntori del servizio vigilanza se

gnali. 
Appart·engono alla seconda categoria tutti 

gli altri assuntori. 
Ciò premesso, mentre tanto I' Amministra-
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zione ferroviaria quanto il Ministero del tesoro 
. hanno espresso parere sfavorevole ad una 
sistemazione a ruolo degli assuntori, si è rico
nosciuto equo che agli assuntori della prima, 
categoria (salvo il caso di assuntorie che ri
chiedano prestazioni di minima entità), sia. 
fatto il trattamento economico ò.egli agenti 
ferroviari di grado e qualifica assimilabilL 

Seguendo tale concetto si è predisposto 
l'unito disegno di legge col quale si prevede: 

A) Per gli ass1tntori della prima categoria: 

l 0 la classificazione delle assuntorie in 
gruppi suddivisi in eategorie secondo la loro 
importanza (articolo l e 4) il che consente di 
graduare, con molta esattezza, le retribuzioni 
in relazione all'effettiva entità delJe presta
zioni; 

2o l'equiparazione della retribuzione fissa 
mensile degli addetti alle assuntorie di 1 a ca
tegoria di ciascun gruppo allo stipendio degli 
agenti ferroviari di grado e qualifica assimila
bili, mentre le retribuzioni degli assuntori ad
detti ad assuntorie di categoria inferiore sono 
determinate dducendo la retribuzione previ
sta per la prima categoria della percentuale 
del 3 per cento, del 6 per cento, del 9 per cento 
e del 12 per cento (articoli 2 e 5). 

Il tutto con decorrenza dal l 0 del mese suc
cessivo a quello di entrata in vigore della legge · 
(l o comma dell'articolo 7); 

3° le norme da seguire per la determina
zione delle retribuzioni in caso di passaggio 
di un assuntore o di un'assuntoria da uno 
.ad altro gruppo o da una ad altra categoria 
(articolo 3); 

4° la corresponsione dell'indennità men
sile di carovita nella stessa misura e con le 
stesse norme stabilite per i dipendenti sta
tali (articolo 6); 

5° il trattamento economico transitorio 
da farsi agli assuntori in parola dal l 0 se t
tembre 1946 al 1° giugno 1947, e, da tale 
data, a quella di applicazione del nuovo prov
vedimento legislativo in relazione all'arti
colo 9 del decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, 
ed all'articolo 8 del decreto legislativo del 

· Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 194 7, 
n. 778 (articolo 7); 

6o agevolazioni speciali nei concorsi per 
l'assunzione in servizio presso l'Amministra
zione ferroviaria, di sottocapi, alunni d'ordine 
delle stazioni, guardasala e cantonieri (arti
colo J 6); 

7° per gli assuntori di stazione in parti
colare, la possibilità di concedere speciali 
premi per notevoli maggiori acquisizioni di 
traffico dovute a loro particolare intelligenza 
e solerzia (articolo 8). 

B) Per gli assuntori appartenenti alla 2a cate
goria e per i dipendenti t1ttti degli ass1tntori: 

l o il trattamento economico con decor
renza l o settembre 1946 e quello con decor
renza dal l 0 giugno 1947 in poi, in applica
zione delle disposizioni legislative citate al 
n. 5 del punto A) (articolo 9). 

Tale trattamento si differenzia da quello 
previsto per gli assuntori della l a categoria: 

a) perchè non è garantito alcun minimo 
di aumento in cifra assoluta, aumento che 
potrebbe essere sproporzionato alla reale entità 
delle prestazio~i; 

b) perchè non è prevista alcuna assi mi
!azione delle retribuzioni ad un qualsiasi sti
pendio di agente ferroviario. 

2o L'applicabilità alle retribuzioni delle 
variazioni percentuali minime che vengano 
stabilite, per legge, sugli stipendi dei dipen
denti statali (articolo 11 ). 

C) Per gli assnntori senza distinzione di ca
tegorie: 

l'assicura.zione contro gli infortuni (arti
colo 15). 

D) Per gli ass1tntori t1ttti e loro dipendenti: 

l o la corresponsione della tredicesima men
silità (articolo 13 ); 

2o l'indennità di malaria alle condizioni 
e nella misura stabilite, per gli agenti ferro
viari, dal Capo IV delle Disposizioni sulle 
competenze accessorie approvate con regio 
decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, modificate 
con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, 
n. 454 (articolo 14). 

I concetti ai quali si ispirano le norme sopra 
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riassunte risultano evidenti dalla semplice 
enunciazione delle norme stesse. 

Un particolare cenno illustrativo meritano 
invece gli articoli 8, 1 o, 11, 12 e 15. 

L.'articolo 8 ha lo scopo di mantenere vivo 
nell'assuntore l'interesse al servizio stime
landolo a fare del suo meglio per incrementare 
il traffico nell'impianto affidatogli, il che è di 
grande importanza, specie in vista della già 
eff!ciente concorrenza di altri mezzi di tra
sporto. 

La possibilità di ottenere adeguati premi a 
compenso del successo che consegua nella sua 
attività per l'acquisizione del traffico sarà cer
tamente per l'assuntore uno stimolo efficace, 
mentre per la sua inerzia gioc8J automatiea
mente il pericolo della declassazione dell'as
suntoria con conseguente riduzione della retri
buzione (articolo 3 ). 

Con l'articolo 10 si consente alla Direzione 
generale delle ferrovie dello Stato di perequare 
le retribuzioni e l'indennità di carovita degli 
assuntori non assimilabili ad agenti ferroviari 
e dei dipendenti per adeguarle alla concreta 
entità delle prestazioni. 

Al riguardo è da tenere presente che le 
retribuzioni originarie furono liberamente con
trattate di volta in volta dai vari impianti 
interessati e quindi in tempi e luoghi diversi, 
ragion~ per cui ad identiche prestazioni non 
corrispondono uguali ;remunerazioni. 

A tale sperequazione originaria altre se ne 
sono aggiunte in sede di applicazione del 
citato decreto legislativo del Capo provvi
sorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405. 

Infatti, in base al l 0 comma di detto de
creto, l'indennità di carovità degli assuntori 
è determinata e variata in base alle norme 
del decreto legislativo luogotenenziale 21 no
vembre 1945, n. 722. 

·L'articolo 5· <li detto decreto prevedeva 
la detrazione di determinate percentuali del
l 'indennità di carovita base (lire 5.000) per gU 
agenti residenti in località con popolazione 
inferiore ai 500.000 abitanti. 

Tale aliquota di detrazione fu ridotta, a 
decorrere d8J l 0 gennaio 1946 con regio de
creto-legge 29 maggio 1946, n. 488, ed abo
lita, a decorrere dal l 0 settembre 1946 ecn 
deereto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 25 ottobre 194:6, n. 263. 
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Si ebbe in tal modo un aumento del earo
vita base eontrattuale degli assuntori resi
denti in eentri minori, mentre rimase fermo 
quello per i residenti nei eentri più popolosi. 

Infine per il disposto del l 0 e 2° eo m ma 
dell'artieolo 6 del eitato deereto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, 
n. 405, il nuovo trattamento degli assuntori, 
al l 0 otto br e 1945, non può eeeedere quello 
goduto al 30 settembre 1945 aumentato del 
40 per · eerito e l'eventuale eeeedenza deve 
essere dedotta dall'indennità di earovita. 

Nell'applicazione di dette norme, data anehe 
la già segnalata sperequazione delle mereedi 
originarie, si è verifieato talvolta ehe ad una 
retribuzione maggiore eorrisponda un'inden
nità di earovita minore. 

Per tutti questi motivi si impone la pere
quazione prevista dall'articolo 10 del disegno 
di legge in esame. 

L'articolo 11 col quale· si sancisce l'appli
cabilità delle variazioni delle percentuali mi
nime degli stipendi dei dipendenti statali alle 
retribuzioni degli assuntori non equiparabili 
agli agenti ferroviari, mira ad evitare, con 
evidente vantaggio, l'emanazione di appositi 
provvedimenti legislativi per gli assuntori, 
ogni volta che gli stipendi degli statali siano 
variati, e, d'aUra parte~ trat.tandosi di varia
zioni percentua1i, si determina automatica
mente il loro adeguamento alle retribuzioni 
degli assuntori senza alcun pericolo di spe
requazione. 

Con l'articolo 12 si consente di applicare 
le norme degli articoli 9, 10 e 11 anche alle 
assuntorie del g·enere di quelle contèmplate 
dagli articoli l e 4 quando per la loro minima 
importanza, alla quale ccrrisponde una molto 
modesta eP.tità di prestazioni, non sarebbe 
giusto assegnarle ad uno dei gruppi previsti 
dagli stessi articoli l e 4 ed assimilare il trat
tamento economico dell'assuntore a que1lo 
di un agente ferroviario. 

Con l'articolo 15 infine si è previsto, anche 
per gli assuntori, il trattamento di infortunio, 
da ·parte dell'Amministrazione ferroviaria, come 
praticato per il personale ferroviario non di 
ruolo. Tale articolo è stato consigliato · da 
considerazioni di carattere umanitario e dal 
fatto che l; Amministrazione ferroviaria, rimane 
cosi sollevata dalla responsabilità civile, 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. l. 

Le assuntorie . di stazione delle Ferrovie 
dello Stato sono suddivise, ai fini del tratta
mento economico degli. assuntori, in quattro 
Gruppi: -

Gruppo A) comprendente gli impianti di 
rilevante importanza; 

Gruppo B) comprendente gli impianti di 
media impcrtanza; 

Gruppo O) comprendente gli impianti di 
limitata importanza; 

Gruppo D) comprendente gJi i m pianti 
gestiti con le norme delle case eantoniere. 

Il Gruppo A) è diviso in cinque categorie. 
Il Gruppo B) comprende una categoria unica. 
Il Gruppo O) è diviso in due categorie. 
Il Gruppo D) è diviso in tre categorie. 

L'assegnazione · delle assuntorie all'uno o 
a1l'altro dei quattro gruppi di cui al comma 
precedente ed alle singole categorie dei Gruppi 
A), C), D), sarà fatta, in relazione alla entità 
delle prestazioni, seeondo norme da stabili~si 
~on decreto clel Ministro dei trasporti, sentito 
Il parere del Consiglio di Amministrazione. 

Art , 2. 

La retribuzic·ne ~a corrispondersi ai con
cessionari di assuntorie di stazione classifi-

. ca te nella l a categoria del gruppo A) è sta bi
lita in misura pari allo stipendio degli agenti 
ferroviari di grado nono delle stazirni ccn 
la qualifica di sottocapo, aventi ugual numero 
di anni di servizio. -

Le retribuzioni dei concessionari di assun
torie di stazione classificate nel1e categcrie 
2a, 3a, 4a e 5a del Gruppo A) sonò determi
nate riducendo la retribuzione stabHita per 
la l a categoria, rispettivamente: del tre per 
cento, del sei per cento, del 11:ove per cento 
e del dodici per cento. 

La retribuzione da corrispondersi ai con
cessicnari delle assuntorie di stazione classifi
cate nel Gruppo B) è stabilita in m1sura pari 
allo stipendio degli agenti ferroviari delle 
stazioni di grado decimo cc•n la qualjfica di 

alunno d'ordine aventi ugual numero di anni 
di servizio. 

La retribuzione da corrispondersi ai con
cessionari delle assuntorie di stazione clas
sificate nella l a categoria del Gruppo O) è sta.: 
bilita ~n ~isura pari allo stipendio degli agenti 
ferroviari delle stazioni di grado undicesimo 
con l a qualifica di guarda merci, a venti ugual 
nu;mero di anni di servizio. 

La ;retri_buzione dei concessionari di assun
t orie di stazione classificate nella seconda 
categoria del Gruppo O) è determinata ridu
cendo del tre per cento la retribuzione stabi~ 
lita per la 1 a categoria. 

La retribuzione da corrispondersi ai con
cessionari . delle assuntorie di stazione classi
ficate nella l a categoria del Gruppo D) è sta
bilita in misura pari allo stipendio degli agenti 

·ferroviari delle stazioni di grado dodieesimo 
con la qualifica di guardasala, aventi ugual 
numero d i anni di servizio. 

La retribuzione dei concessionari di assun
torie elassificate nelle eateg0rie 2a e 3a d-el 
Gruppo D) sono determinate riducendo la 
retribuzic~ ne stabilita per la Ja categoria, 
rispettivamente: del tre per cento e del sei 
per cento. 

Agli effetti della determinazione della retri
buzione di cui ai comma precedenti il servizio 
prestato come sostituto assuntcre è ealcolato 
per metà della sua durata. 

Dette retribuzioni mensili ~aranno poi pe
riodicamente au,mentate in relazione agli anni 
di servizio prestati nella stessa mjsura e con 
gli stessi intervalli stabiliti per le anzidette 
qualifiche del personale ferroviario, salvo 
sempre le riduzioni percentuali delle retri
buzioni relative · ad assuntorie non classifi
cate nella l a categoria dei Gruppi A), C) e D). 

Qualsiasi variazione negli stipendi delle 
citate qualifiche del personale ferroviario jm
porterà identic-a variazione nelle retribuzioni 
degli assuntori di stazione, salvo sempre . le 
riduzioni di eui al eomma precedente : 

Art. 3. 

All'assuntore di stazione che venga trasfe
rito da un'assuntoria ad un'altra di gruppo 
superiore, o da una categoria ad altra supe-
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riore dello stesso gruppo, compete Ja classe di 
stipendio relativa al gruppo o categoria cui 
viene trasferito, d'importo immediatamente 
superiore a quella di cui fruisce, con decor
renza dal . primo del mese in cui sia stato 
dispàsto il trasloco, se questo venga effet
tuato nella prima quindicina del mese e con 
decorrenza dal primo del mese successivo a 
·quello in cui sia stato disposto il trasloco, se 
questo venga effettuato neJla seconda quin-

. dicina del mese. 
All'assuntore che venga trasferito da una 

assuntoria di gruppo superiore ad 'una di 
gruppo inferiore o da una categoria ad altra 
inferiore dello stesso gruppo compete, con 
decorrenza da determinarsi come al comma 
precedente, la classe di stipendio relativa al 
gruppo e categoria al quale viene trasferito, 
tenuto conto degli anni di servizio prestato. 

La differenza fra la vecchia e la nuova 
retribuzione sarà conservata come a§segno 
personale ed assorbita dai successivi aumenti. 

Le disposizioni di cui ai comma precedenti 
si applicano anche quando un'assuntoria, per 
variazione nell'entità del traffico od · altra 
causa, passi da un gruppo all'altro o da una 
categoria ali 'altra. 

Qualora la contrazione del traffico, che 
determina il passaggio di un'assuntoria da 
un gruppo ad altro inferiore, o da una cate
goria ad altra inferiore, dipenda a giudizio 
in sindaca bile d eli' Amministrazione, da incu
ria, negligenza o disinteresse d eli 'assuntore 

' la retribuzione di questo sarà rideterminata 
' con la decorrenza di cui al l 0 comma del 

presente articolo, come se l'assuntore avesse 
sempre prestato servizio in un'assuntoria del 
gruppo al quale è stata assegnata l'assun
toria declassata. 

La disposizione ·del com.ma precedente si 
applica anche nel caso di trasferimento del
l'assuntore ad un'assuntoria di gruppo 0 

categoria inferiore per motivi disciplinarj. 

Art. 4. 

Le assuntorie di passaggio a livello presen
ziate, del servizio di vigilanza punti speciali 
e del servizio vigilanza segnali sono suddivise in 
tre Gruppi: 

Gruppo A) assuntorie di rilevante im
portanza; 
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Gruppo B) assuntorie di media impor-
tanza; 

Gruppo C) Assuntorie di modesta i m-
portanza. 

Ciascuno dei gruppi di cui al comma pre
cedente è suddiviso in tre categorie. 

L'assegnazione delle assuntorie all'uno o 
all'altro dei tre gruppi di cui al comma pre
cedente e all'una o all'altra categcria di cia
scun gruppo, sarà fatta, in relazione all'entità 
delle prestazioni, secondo norme da stabilirsi 
con decreto del Ministro dei trasporti, sentito 
il parere del Consiglio di ammjnistrazione. 

Le disposizioni di cui al precedente arti
colo 3 sono applicabili anche alle assuntorie-di 

·cui al presente articolo. 

Art. 5. 

La retribuzione da corrispo.ndersi ai con
cessionari delle assuntorie di cui all'articolo 4 
elassHìcate nella l a categoria del Gruppo A) 
è stabilita in misura pari allo stipendio degli 
agenti ferroviari di grado 12° del personale 
della linea con la qualifica di eaposquadra 
cantonieri, avente ugual numero di anni di 
sérvizio. 

Le retribuzioni dei eoncessionari delle as
suntorie di cui al eom)Ila precedente classifi
cate nelle categorie 2a e 3a sono determinate 
riduoendo la retribuzione stabilita per la 
l a categor1~~ rispettivamente: del tre per 
cento e del sei per cento. · 

La retribuzione da corrispondersi ai con
cessionari delle a8suntorie di cui all'artieolo 4 
classificate nella l a categoria del Gruppo B) 
è stabilita in misura pari allo stipendio degli 
agenti ferroviari di grado 14o del personale 
della linea eon la qualifica di cantoniere, 
avente ugual numero di anni di servizio. . 

Le . retribuzioni dei eoncessionari delle as
suntorie di cui al comma precedente classifi
eate nelle categorie 2a e 3a sono determinate 
riducendo la retribuziòne stabilita per la 
l a categoria, rispettivamente: del tre per 
cento e del sei per cento. 

La retribuzione da eorrispondersi ai con
cessionari delle assuntorie di cui all'artieolo 4, 
classifieate nella 1 a categoria del Gruppo C), 
è stabilita in misura pari allo stipendio degli 
agenti fel'roviari di grado 14° del personale 
di manovalanzai con la · qualifica di manovale 
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(donna) ayente ugual numero di anni di ser
vizio. 

Le retribuzioni dei concessionari delle as
suntorie di cui al comma precedente classifi
cate nelle categorie 2a e sa sono determinate 
riducendo la retribuzione stabilita per la 
l a ·categoria, rispettivamente: del t re per 

· cento e del sei per cento. 
Aglj assuntori di cui al presente articolo 

sono applicabili le disposizioni di cui agli 
ultimi tre co;mma del precedente articolo 2. 

Art. 6. 

Agli assuntori di cui ai precedenti articoli 
2 e 5 compete, a decorrere dal primo giorno 
del mese successivo a quello di entrata in 
vigore della presente legge, un'indennità men
sile di carovita, nella stessa misura e con le 
stesse norme ·stabilite dal decreto legislativo 
luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, 
e successive modifieazioni, per i dipendenti 
statali. 

Art. 7. 

Il trattamento economico degli assuntori 
ferroviari di cui agli articoli 2 e 5 decorre dal 
primo giorno del mese successivo a quello di 
entrata in vigore della presente legge. 

Per il periodo intercedente tra il 1° set
tembre 1946 ed il 1° giugno 1947; agli assun
tori anzidetti compete: 

a) la retribuzione mensile determinata 
in applicazione del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, 
~· 405 .aumentata del 70 per cento, con un 
minimo di aumento di lire 2.500; 

b) l 'assorbimento e consolidamento nella 
· retribuzione stessa dell'indennità di carovita 
fino a concorrenza di lire 2.500, salva restando 
l'applicazione del 2° comma dell'articolo 3 
del decreto legislativo del Capo provvisorio 
~ello Stato 25 ottobre 1946, n. 263; 

c) la tredicesima mensilità di cui al suc
cessivo articolo 13. 

Per il periodo dal 1° giugno 1947 alla data 
di entrata in vigore della presente legge, le 

' retribuzioni, quali risultino dall'applicazione 
dei punti a) e b) del comma precedente sa
ranno ulteriormente maggior~te del 30 per 
cento, 
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Qualora l'aumento della retribuzione deter
minata in applicazione del comma precedente 
non raggiunga il minimo di lire 2.500 mensili 
lorde, la differenza per raggiungere detto 
miglioramento minimo sarà attribuita come 
~ssegno ad personam da assorbirsi negli aumenti 
che si verifichino a qualsiasi titolo nella retri
buzione. 

Art. 8. 

J..Ja Direzione generale delle Ferrovie dello 
Stato è autorizzata a concedere speciali premi 
a quegli assuntori di stazione che, con parti
colare abilità e solerzia, riescano a determinare 
notevole incremento del traffico nelle stazioni 
loro affidate. L'importo annuo di tali premi 
non può comunque eccedere la differenza fra 
la retribuzione in godimento e quella stabilita 
per il gruppo e la categoria cui l'assuntoria 
potrebbe essere assegnata in relazione alla 
nuova entità del traffico. 

Art. 9. 

La retribuzione degli assuntori ferroviari 
non contemplati negli artico~i 2 e 5 e dti 
dipendenti tutti degli assuntori, quale risulta 
dall'applicazione delle disposizioni del decreto 
legislativo del Capo · provvisorio dello Stato 
18 ottobre l 946, n. 405, è aumentata, a decor
rere dal 1° settembre 19.46 e fino al 31 maggio 
1947, del 70 per cento. 

In detta retribuzione sarà inoltre a~sorbita 
e consolidata l'indennità di carovita fino a 
concorrenza di lir~ 2.000, salva restando l'ap
plicazione del 2° comma dell'articolo 3 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 25 ottobre l 946, n. 263. 

A detti assuntori nonchè ai lfrro dipen
denti, compete altresì, per l'anno 1946, la 
tredicesima mensilità di cui al seguente arti
colo 13. 

Dal 1° giugno 1947 la retribuzione detenni
nata in applicazione dei primi du~ comma del 
presente articolo è aumentata del trenta per 
cento. 

Art. 10. 

Per gli assuntori e dipendenti di cui al 
precedente articolo 9 la Direzione generale 
delle Ferrovie dello Stato è autoriz~ata ~ 
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perequare le retribuzioni e l'indennità di caro
vita risultanti dall'applicazione del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 

. in data 18 ottobre 1946, n. 405, e della pre
Hente legge per adeguarle alla concreta entità 
delle prestazioni. 

In nessun caso però la retribuzione e il caro
vita degli assunt.ori e loro dipendenti possono 
essere minori di quelli risultanti dall'applica
zione del l o, 2o e 4° comma del precedente 
articolo 9. 

Verificandosi tale , evenienza, gli assuntori 
e loro dipendenti conserveranno ad personam la 
differenza, la quale sarà assorbita da even
tuali successivi aumenti. 

Art. 11. 

Le variazioni minime percentuali che, con 
provvedimenti legislativi vengano stabilite 
per gli stipendi dei dipendenti f'tataU, ~ono 

applicate. con la stessa decorrenza, agli assun
tori e dipendenti di cui al precedente arti
colo 9. 

Art. 12. 

Le norme di cui ai precedenti articoli 9, 
10 e 11 sono applicabili anche per la detenni
nazione della retribuzione e dell'indennità di 
carovita dei concessionari di assuntorie che, 
pur essendo del genere di quelle elencate ai 
precedenti articoli l e 4, non vengano, per 
la loro minima importanza, assegnate ad uno 
dei Gruppi di eui agli articoli stessi. 

Art. 13. 

A tutti gli assuntori ferroviari e loro dipen
denti è concessa, a titolo di gratificazione, 
una tredicesima mensilità da corrispondersi 
alla data del 16 dicembre di ogni anno, a 
decorrere dal 1946, il cui importo sarà deter
minato in base alle norme di cui agli articoli 
7 e 18, secondo comma del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 
1946, n. 263, in quanto, anche analogamente, 
applicabili. 

Art. 14. 

A tutti gli assuntori ferroviari ed ai loro 
familiari nonchè ai dipendenti di detti assun
tori e loro familiari, compete, a decorrere 
dal l 0 del mese successivo a quello di entrata 
in vigore della presente legge, l'indennità di 
malaria nella misura ed alle condizioni sta
bilite dal Capo IV de~le Disposizioni sulle 
competenze accessorie approvate con Regio 
decreto-legge 7 aprile -1925, n. 405, e modifi
cate con Regio decreto legislativo 24 maggio 
1946, n. 454. 

Art. 15. 

Agli assuntori ferroviari, che esercitino 
mansioni assimilabili a quelle del personale 
esecutivo, in caso d'infortunio sul lavoro, 
debitamente accertato, sarà fatto dal Mi
nistero dei trasporti - Direzione generale 
delle Ferrovie dello Stato - lo stesso · tratta 
mento previsto per il pen;onale ferroviario 
non di ruolo. 

Art. J 6. 

Nei concorsi banditi dal Ministero dei tra
sporti - Direzione generale delle Ferrovie 
dello Stato - per l'assunzione in servizio di 
sottoeapi, alunni d'ordine delle sta.zioni~ guar 
dasala e cantonieri, gli assuntori ferroviari di 
cui agli articoli 2 e 5 potranno essere ammes~:d, 
senza limiti di età, semprechè abbiano assunto 
l'incarico prima di aver superato n limite 
massimo di età consentito per l'assunzione di 
personale nell'Amministrazione delle Ferrovie 
dello Stato. Ai fini della formazione del1a 
graduatoria, nei concorsi, sarà loro attribuito 
un particolare punteggio per ogni anno di 
servizio prestato, e per ognuna delle abili
tazioni conseguite ai servizi di stazione (tele
grafo, biglietti, gr~nde e piccola velocità, 
movimento) con norme da stabilirsi nei bandi 
di concorso. 




