
 

 

 

 

 

Appalti Ferroviari. In data odierna, la società Teamservice Società Consortile Srl, a seguito della 

richiesta di incontro inviata dalle Organizzazioni Sindacali il 7 dicembre convoca le Segreterie Nazionali 

per il trasferimento d'azienda. 

 

Trenitalia. Nella giornata odierna e dopo una settimana di incontri con il direttore del personale di 

Gruppo FS e del Direttore del Personale di Trenitalia le Segreterie Nazionali hanno ottenuto un primo 

impegno dell’azienda a riformulare i turni degli equipaggi nel completo rispetto delle norme contenute nel 

CCNL in merito a: 

 cadenzamento dei riposi settimanali: ripristino della collocazione“di norma al sesto giorno”;  

 superamento dei turni di disponibilità pura, con il rispetto delle sei giornate massime di 

disponibilità nel mese;  

 visibilità dei riposi e loro tipologia sempre al terzo mese (riposo di qualità o week end); 

 periodo di riferimento per il calcolo della media lavoro: le 38 ore si devono realizzare nel mese; 

 rispetto dei picchi massimi e minimi nei turni; 

 attribuzione delle ferie solo se richieste.  

I turni saranno modificati laddove non rispettino i criteri concordati ed entreranno in vigore dal 10.1.2013 

(DPNI) o dal 28.1.2013 (Trasporto Regionale) . Le Organizzazioni Sindacali hanno inoltre sostenuto 

l’importanza della trattativa turni per incidere sulla qualità del lavoro degli equipaggi, fissando nelle date 

del 10.1.2013 per DPNI e 28.1.2013 per Trasporto Regionale i limiti per la consegna di tutti i materiali 

previsti dal CCNL per avviare i confronti previsti dalle procedure concordate all’art.13.2.8 del contratto 

aziendale. Sono stati ripristinati gli accordi territoriali sulle festività natalizie; è stato ripristinato il 

corretto pagamento della diaria; è stato stabilito che il personale degli equipaggi può usufruire 

indifferentemente della “strisciata” o del ticket restaurant. La trattativa riprenderà a partire dal prossimo 

15 gennaio per definire un accordo complessivo sulla gestione del personale mobile di Trenitalia. 
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