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Oggetto: Turni PdB 

 
Le scriventi Segreterie Nazionali richiedono che a far data dalla prossima turnificazione del 
Personale di Bordo vengano utilizzate le seguenti modalità di costruzione dei turni del PdB della 
Divisione Passeggeri N/I e Divisione Passeggeri Regionale. 
 
1) Fermo restando la formula per il calcolo del 26% così come da accordi in essere si richiede 

la verifica della percentuale stessa. La Società consegnerà, pertanto, alle Segreterie 
Nazionali copia degli E 300 di ogni singolo ISP/ISR. 

2)   Le giornate di Soppressione Programmata ove cadano in precedenza o successivamente al              
Riposo settimanale andranno graficate come Riposo settimanale o Intervallo diventando quota 
parte delle ore annuali di riposo.  Se la soppressione cade in una giornata diversa questa dovrà 
essere contabilizzata come giornata di lavoro pari alla prestazione soppressa o pari alla media 
di turno. In alternativa i servizi periodici e straordinari programmati potranno essere graficati in 
sostituzione delle prestazioni soppresse. Eventuali variazioni nella fase di utilizzazione saranno 
apportate di volta in volta così come già avviene. 
3) Il turno deve essere redatto senza integrazioni (+ ½ ; - ½) fatta eccezione per il giro turno 

finale. Una volta completato il turno stesso, le scorte potranno essere inserite intercalate 
tra più periodi. 

4) le Riserve da “Produzione Straordinaria”programmata e non programmata verranno 
contabilizzate sulla base delle prestazioni realmente svolte l’anno precedente ed in base alle 
formule previste dagli accordi in essere. L’azienda in sede di ripartizione consegnerà alle 
Segreterie Nazionali il report relativo all’offerta variabile straordinaria non programmata e 
quella programmata fuori turno per ogni singolo ISP/ISR riferito alla precedente analoga 
turnificazione.  

5) le giornate di Soppressione Programmata coincidenti con la Festività dovranno essere fatte 
fruire come Festività; 
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