
 

Prot. 134/SG/Or.S.A.        
Roma, 29 aprile 2013 
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione generale per l’Attività Ispettiva 
E-mail: dgattivitaispettiva@mailcert.lavoro.gov.it 
 

 
 

Oggetto: interpello per chiarimento dell’ Art.28 punti 1.1 e 1.3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle 
Attività Ferroviarie di rinnovo il 20 luglio 2012, in materia di orario di lavoro settimanale.   
 
  

Si fa seguito ad un quesito sull’oggetto, posto dalla Segreteria Regionale Liguria di questa Organizzazione 
Sindacale alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.  Quest’ultima, ha ritenuto potesse formare oggetto di 
interpello a Codesta Spettabile Direzione e pertanto, con la presente, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede 
un’interpretazione dell’articolo contrattuale in parola. 

A tal fine, si riassumono brevemente i contenuti dell’articolato contrattuale: 
• per i lavoratori con un’articolazione del turno giornaliero “su prestazione unica giornaliera”  (art.28 

1.6 lettera d), salvo specifiche deroghe scaturenti da accordi sindacali territoriali, l’orario ordinario di 
lavoro è di 38 ore settimanali (art. 28 punto 1.1 C.C.N.L. A.F.); 

• le Aziende, per esigenze tecniche produttive, possono programmare settimanalmente 2 servizi notturni 
tra 2 riposi settimanali (art.28 1.9);  

• al paragrafo 1.10 del ricordato art.28 è, tra l’altro, previsto che per i lavoratori addetti alla 
manutenzione delle infrastrutture il riposo giornaliero (11 ore consecutive), – previa contrattazione 
aziendale – possa essere ridotto fino a un minimo di 8 ore;  

• per quanto attiene eventuali variazioni della distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale 
è prevista la contrattazione aziendale con i Sindacati e le R.S.U. (Art. 28 punto 1.3 del C.C.N.L. A.F.) 
e, in mancanza di accordo, le Aziende possono variare la distribuzione giornaliera vigente fino ad un 
massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente 
programmato.  

Considerato quanto sopra, il quesito che si pone a codesta Spettabile Direzione generale per l’Attività Ispettiva 
è il seguente:  

visto 
l’art. 4 comma 1 del D.Lgs 66/2003, 

considerato 
l’art 28 ai punti 1.1 e 1.3 del CCNL delle Attività Ferroviarie,  
al fine di programmare la prestazione notturna a valle di una diurna (mattino/notte) – con un riposo giornaliero 

di 11 ore consecutive tra la prestazione diurna e quella notturna – può il datore di lavoro, in maniera autonoma, 
disporre al lavoratore addetto alla manutenzione dell’infrastruttura la variazione della distribuzione giornaliera 
dell’orario di lavoro settimanale, già pattuita con le OO.SS. e le R.S.U.? 

Può, altresì, disporre il recupero delle ore non lavorate in altro giorno della settimana o in altra settimana 
lavorativa, nel secondo caso superando il limite (38 ore settimanali) prescritto dal Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro? 

Ringraziando sin d’ora per l’attenzione, restiamo in attesa di cortese riscontro. 
Distinti saluti. 

Il Segretario Generale Or.S.A. Ferrovie  
      Alessandro Trevisan 

 

mailto:dgattivitaispettiva@mailcert.lavoro.gov.it�

