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Oggetto:Problematiche turni  IVU e richiesta incontro 
 

Con  la presente le Scriventi Segreterie intendono evidenziare le numerose problematiche presenti 

nei turni del personale mobile della DR Umbria ed altre diverse criticità. Nello Specifico si richiede 

la risoluzione delle sotto elencate problematiche 

 

- Alleggerimento del servizio di ritorno nei servizi RFR. 

- Distribuzione equa dei RFR nel turno mensile personale e tra tutti gli agenti (distribuire i 

RFR uniformemente nel intero   mese).  

- Tenere conto dei reali tempi per gli spostamenti all’interno delle località per recarsi a fruire 

del pasto, prendere vetture o effettuare altri treni. 

- Normalizzare i tempi accessori all’interno di ogni singolo turno di lavoro. 

- Distribuzione equa dei servizi notturni e dei servizi con inizio mattina presto. 

- Risoluzione criticità per la fruizione del pasto nelle stazione di Tivoli, Roma Tiburtina, Roma 

Smistamento, Terni nei giorni festivi e Terontola in alcune giornate. 

- Possibilità di   accordo con le Direzione Regionali limitrofe per scambiare o assegnare  alcuni 

servizi o riposi fuori residenza ottimizzando il lavoro. 

- Si richiede che tutti gli spostamenti tra le varie località (es. utilizzando la  Metropolitana ) 

vengano considerati lavoro come nei servizi vettura. 

- Risolvere urgentemente il problema della mancanza riscaldamento nella sala sosta nella 

stazione di Terontola. 

 



- Sistemare nella sala sosta di Foligno delle prese 220v. (ciabatte) per ricaricare i tablet,  

telefoni, palmari e nuovo Pos. 

- Individuare i camminamenti rispetto alla norme di sicurezza nei vari impianti dove il  

personale espleta il servizio (es. Roma smistamento, orte, chiusi ecc..). 

- Garantire supporto della Polfer al personale di bordo  soprattutto in determinate linee e treni a 

rischio sicurezza. 

- Trasferire definitivamente tutto il personale in trasloco temporaneo nella DR Umbria. 

- Urgente programmazione turnazione ferie estive. 

- Garantire trasparenza sulla richiesta/prenotazione delle ferie a breve e lungo termine, 

chiedendo che venga data sempre una rapida risposta sulla concessione o meno delle ferie a 

seguito di una richiesta.  

- Distribuire i riposi QQ  e riposi weekend nell’intero arco dell’anno. 

- Possibilità di concedere le ferie anche nei giorni di sabato e domenica. 

 

In virtù di tali problematiche si richiede un urgente incontro per la discussione e risoluzione delle 

stesse. Si fa presente che le O.S. hanno una proposta di turno migliorativo. 

Fiduciosi porgiamo Distinti Saluti. 
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