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Oggetto: Turno PdC MIR Ancona e Impianto Unico Umbria del 01/04/19,  
             violazioni contrattuali. 
 
L’attivazione della nuova programmazione dei turni del personale mobile MIR di Marche e 

Umbria, avvenuta in data 01/04/19, è stata ancora una volta effettuata senza il corretto 

confronto con le OS/RSU/RLS così come previsto dal vigente CCNL del 16/12/16 art. 

13.2.8.3. 

Pertanto, con la presente, vi rinnoviamo tutta la nostra indignazione perché declinando di 

proposito la procedura negoziale è stato rielaborato il turno in oggetto riproponendo servizi 

con svariate irregolarità, facilmente evitabili, in quanto già evidenziate in altre precedenti 

missive. 

A conferma di ciò, si riportano le giornate non conformi alle norme in essere, presenti nel 

turno TE e in quello FT del PdC delle Marche  e dell’Umbria:               

 

MARCHE - Ancona 

Giornata n° 5 TE: Il giorno 26/04 il servizio A/R è sostituito con S.COMP. 18.36 ÷ 00.22 

ma senza l’indicazione della flex D.39 

Giornata 19/20 TE: Servizio RFR con treno 51659 di ritorno, impostato in condotta 

continuativa oltre le 6 ore senza l’obbligatoria pausa di 15 minuti 

Giornata 24/25 TE: Servizio RFR impostato come S.COMP. 19.56 ÷ 20.00 ma senza 

l’indicazione della flex D.32 

Giornata 26/27 TE: Il giorno 26/04 il servizio A/R è sostituito con S.COMP. 16.29 ÷ 00.55 

ma senza l’indicazione della flex D.40 
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Giornata 31/32 TE: Il giorno 01/05 il servizio RFR è sostituito con S.COMP. 23.47 ÷ 05.30 

(andata) e 16.00 ÷ 20.55 (ritorno) ma senza l’indicazione della flex D.28 

Giornata 40 e 41 TE: Tra queste due giornate, ci sono meno di 16 ore di riposo ma tale 

flessibilità che comunque rientra nel computo delle 10 mensili totali, non viene menzionata 

nel turno  

Giornata 43/44 TE: RFR > 24 ore con dormita a Verona ma con servizio di ritorno da 

Parma previo viaggio fuori servizio passante per Bologna che NON realizza la condizione 

del rientro il prima possibile verso l’impianto di residenza, così come specificato nel verbale 

di accordo del 20/07/2017  

Giornata 51/52 TE: Il giorno 23/04 il servizio RFR è sostituito con S.COMP. 18.35 ÷ 01.11 

(andata) e 11.14 ÷ 20.19 (ritorno) ma senza l’indicazione della flex D.32 

Giornata 53/54 TE: Il giorno 25/05 il servizio RFR è sostituito con S.COMP. 18.44 ÷ 02.41 

(andata) e 14.32 ÷ 21.52 (ritorno) ma senza l’indicazione della flex D.32 

Giornata 64/65 TE: Il giorno 22/04 il servizio RFR è sostituito con S.COMP. 23.47 ÷ 06.42 

(andata) e 14.50 ÷ 20.57 (ritorno) ma senza l’indicazione della flex D.28 

Giornata 81/82 TE: Il giorno 25/04 il servizio RFR è sostituito con S.COMP. 20.28 ÷ 03.00 

(andata) e 14.30 ÷ 20.47 (ritorno) ma senza l’indicazione della flex D.32 

Giornata 5/6 FT: Nei giorni 08/04 e 11/04, nel servizio di ritorno del RFR con il treno 

63553, nell’indice viene indicato l’orario di lavoro 02.30 ÷ 10.26 mentre sulla striscia del 

servizio viene riportato 02.15 ÷ 10.26 superando cosi le 8 ore notturne 

Giornata 11/12 FT: Dal giorno 16/04 nel servizio di andata del RFR con il treno 51393 o 

61393 viene deliberatamente modificato il tempo della VOC con servizio taxi  Bari 

Lamatisana ÷ Bari hotel in 15 minuti anziché 20 per rientrare nelle 8 ore massime di lavoro 

notturno 

Giornata 25/26 FT: RFR > 24 ore con dormita a Piacenza ma con servizio di ritorno da 

Milano previo viaggio fuori servizio che NON realizza la condizione del rientro il prima 

possibile verso l’impianto di residenza, così come regolato dalle vostre disposizioni.  

Giornata 33/34 FT: Dal giorno 06/06 nel servizio di andata con il treno 51397 è stato 

impostato con un lavoro notturno superiore alle 8 ore 

Inoltre:  

• Turno poco bilanciato, con presenze di RFR raggruppati che determinano nell’arco 

mensile, a seconda della giornata di riferimento, la violazione del suo numero 

massimo e quindi un carico ulteriore di Stress. 

• Mancanza di un elenco delle flessibilità che spieghi i vari segni convenzionali 

presenti nel turno consentendo ai lavoratori di conoscere la tipologia della 

prestazione da svolgere e le relative competenze. 

 

UMBRIA (Impianto Unico) 

Giornata n° 4-5-55 TE Unico Umbria tempi previsti nella stazione di Orte 

insufficienti (20 minuti) per le operazioni da svolgere – sgancio, manovra, aggancio, 

posa fanali e prova freno – che potrebbero ingenerare problemi di sicurezza. 
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Mancanza di idoneo locale di sosta nella stazione di Falconara Marittima. 

Criticità diffusa relativa alla refezione per le fasce orarie in cui sono collocate 

11.00-12.00 e 18.00-19.00 e per mancanza di locali convenzionati come Falconara 

Marittima che impediscono di fatto l’esercizio al diritto al pasto. 

Inoltre si denuncia: 

• La carenza di personale di condotta anche in considerazione dell’assenza per 

malattie che si preannunciano di lungo periodo del personale interessato; 

• La mancata verifica prevista nell’accordo del 18.06.2018 relativo all’istituzione 

dell’impianto unico di condotta; 

 

Entrambe le scriventi segreterie unitamente ai delegati RSU e RLS OR.S.A. lamentano 

infine la mancata e tempestiva informazione circa le ricadute e le rimodulazioni 

organizzative scaturenti dall’emanazione delle recenti disposizioni organizzative del 29 

marzo 2019. 

 

In attesa di riscontro 

 

Il Segretario Regionale OR.S.A.                      Il Segretario Regionale OR.S.A. 

Marche                                                                                               Umbria 

Davide Giorgi                                                                          Gialluigi Morozzi 

 

 

                                                            

 

Rappresentante dei Lavoratori Sicurezza      Rappresentante dei Lavoratori  

RLS – Collegio 64                                                             RSU – Collegio 64           

Fabio Riberti                                                                   Andrea De Bernardinis 

 

 

 
Rappresentante dei Lavoratori 

RSU – Collegio 64 
Giovanni Sabatini 

 
 
 

 


