
 
 
 

Incontro Trenitalia 
Norme applicative Circolare Trenitalia 7 agosto 2012 

 
A seguito della nota inviata dalla Segreteria Generale Or.S.A. lo scorso 06 settembre, nella quale 
sono state contestate delle interpretazioni unilaterali dei testi contrattuali da noi identificati in data 
28 giugno us., si è svolto in data odierna uno specifico incontro con la holding di Ferrovie dello 
Stato Italiane. 
In tale sede abbiamo ribadito la necessità che la Circolare emanata da Trenitalia venga ritirata e 
che le interpretazioni dell’articolato contrattuale siano in linea con quanto riportato dal CCNL 
delle Attività Ferroviarie e dal Contratto Aziendale di Gruppo FS. Questo indipendentemente 
dalla decisione dell’Or.S.A. sulla sottoscrizione o meno degli stessi Contratti. 
L’Azienda, recependo le nostre osservazioni di metodo e di merito, ha consegnato alcune 
precisazioni dei testi contrattuali sulle quali come OrSA avevamo a suo tempo segnalato 
incongruenze ed anomalie, sia  nella temporizzazione dei passaggi di livello derivanti 
dall’applicazione del nuovo CCNL AF che su alcuni aspetti retributivi relativi al salario di 
produttività del tecnico polifunzionale Cargo e dell’indennità di utilizzazione dell’area Quadri. 
Sugli aspetti specifici della Circolare “Stocchi” del 7 agosto  abbiamo evidenziando la difformità 
delle interpretazioni di Trenitalia rispetto ai contenuti contrattuali. In particolare: 

• Il diritto al pasto da riconoscere sia a pranzo che a cena, nei servizi che interessano 
ambedue le fasce. Lo stesso dicasi per i tempi di refezione (30 minuti);  

• Le pause di 15 minuti devono essere garantite rispetto ai turni programmati e fruite dopo la 
1^ ora ed entro la 7^ ora della prestazione . Oggi questa condizione non risulta applicata in 
alcuni turni FR;  

• La definizione della condotta effettiva  non corrisponde ai testi ed a quanto discusso al 
tavolo contrattuale; 

• Il numero dei riposi qualificati non può computare quelli compresi nel periodo di ferie 
estive turnificate e nei casi di richieste dei dipendenti che superano i 7 giorni; 

• Le disposizioni relative al rientro in servizio a seguito di un periodo di malattia, non 
modificate dal nuovo CCNL e dunque da confermare nei tempi e nelle modalità in essere; 

• La conferma di tutti gli accordi sottoscritti a livello territoriale in materia di logistica; 
• Il ripristino delle norme afferenti la concessione dei permessi in caso di RFR. 

 

L’Azienda, prendendo atto delle nostre osservazioni, si è riservata di produrre entro la prossima 
settimana una nuova disposizione modificativa. 
Relativamente ai turni del PdM / PdB dei  segmenti Freccia Rossa  e Freccia Argento Holding ha 
preso atto della nostra richiesta di estendere la riunione alle RSU di competenza assicurando che il 
previsto incontro sarà calendarizzato la prossima settimana. Nel contempo i turni che entreranno 
provvisoriamente in vigore non conterranno flessibilità  o deroghe normative. 
   
Roma, 11 settembre 2012     
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