
VERBALE, DI INCONTRO

Il giorro 28 ottobre 2010 si sono incontrate Trenitaha e le Segreterie Nazionali di Frìt-Cgd, Fit-Cisl,
Uiltrasporti . Lrgl Trasporti ar fini della valutazione congiunta sui pnmi effetu deil'applicazione del
sistema I\rU Rail prevista dal verbale d'incontro sottoscritto l' 11 ottobre u.s..

L'aziendt ha illustrato i titotni di espetienza emersi a valle della pdma fase di attuazione dei turni
individuah relativi al corrente trese di ottobre 2010 ed ha inoltre precisato che il ritardo vetificatosi
nella consegna dei turni del ptossimo mese di noverrbre è da attribuile a cause esclusivamente tecniche.

Ad esito cli ampia discussione, nel corso della quale le OO.SS. hanno evidenziato le critrcità effrerse, Ie

parti har-rnr) con\.efluto sui contenuti del documento allegato, che costituisce parte integrante del
presentc r-erbale.

Inoltre, l'azienda ha precisato che nei turni di novembîe rispetto a quelli di ottobre 2010:
r alcune delle criticità rilevate hanno tlovato soluzione attraverso rmplementazioni tecnologiche;
o I'incidenza della drsponibilità si è sensibilmente ddotta.

Infine, l'azienda hzr chiarito che nei turni permane la ricorente coincidenza degli interwall-r tecnici con i
giomi festir.i a causa della cadenza bloccata del riposo settimanale al sesto giorno.

-,\i fìni della prosecuzione della valutazione congiunta arzviatain data oclierna, le parti hanno convenuto
di fissare un prossimo incontro per il giorno B novembre 201,0, alle ote 15.00, nel corso del quale
verranno esaminate anche le altre tematiche elencate al punto 2 del suddetto verbale d'incontro dell' 11

ottobre 2010.

Pet la Società per ie OO,SS.

FILT.CGIL

FIT-CISL

UILTRASPOR

UGL Trasporti

ill il'L



ALLEGATO AL VERBALE D'INCONTRO DEL GIOR.NO 28 OTTOBRE 2010

La Società sta predisponendo un insieme di elementi sensibili per l'equilibrata distribuzione quantttattva
e quaJitativa dei cadchi di lavoro degìi equrpaggr.

L'ipotesi è quella di ammettereunz- oscillazione massima (+/-10o/ù intorno al punto medio realtzzato
su base pedodale.

Gli elementi allo studio sono:

'/ ote di lavoro settjmanale medio;

'/ totale ore di condotta f scotta;

'/ totale ore di lavoro notturno;

'/ ore di dposo settjmanale (che non può essere comunque infedore a 3538h aflnue);

'/ numero di riposi settjmanali cornprendenti un intero giorno di Domeruca (minirno 8

annui);

nurnero di riposi setdmanali comprendenti un intero giorno di Sabato (mirrimi 8 annui);

riumero di riposi setdmanali comprendenti sia un intero giorno di Sabato che di
Domenica (n7eekend);

'/ numero di riposi setdmanali comprendenti un intero giorno festivo;

'/ TotaTe numero di Servizi con RFR;

'/ prcfetenze accordate al personale (tipologia di lavoro, periodi di assenza, ecc.)

Piartt{lcazone e sestione delle disoonibilità neì tumi di serrrizi<,r

Attuali vincoli già presenti a sistema:

I periodi di disponibilità sono estesi preferibilmente da RS a RS;

In altemativa aI p.1., le giornate di disponibilità sono almeno due e sono posizionate in
pr.ecedenza ai RS;

Nuovi Vincoli da rendere operativi:

-.
1,. Le giotnate di disponibilità non potranno essere in numero maggiore dr 6 procapite su bur. .-ìl

mensile; 
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2. Potranno esseÍe ptevisti numeri di giornate maggiori di 6 soio in presenza di particolari
situazioni d'impianto con significativi disallineamenti tra le necessità e la disponibilità di risorse.
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C. Durata dei fuposi Settimanali afferentile giornate di disprgnibilità (58 ore min.)
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1. Le ore tesidue intercorenti tra il termine del servizio posto in coincidenz^ con-l'ultirra gpomata
di disponibilità ptecedente il dposo, sararuro computate nel moflta.nte anfluo del RS;

2. Resta da definire la modalità di calcolo in zssenza di una possibile ualizzazione coincidenre con
la gqolna;ta di disponibilità precedente il RS.

Dwzta delle basi oetiodali

-

La danta delle basi periodali da prendete a ifesmento per le varie fattispecie sarà oggetto di
apptofondimento nel cotso della prossirna dunione gpà,ptogrammataper il giomo 8 novembte 2070.
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