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OGGETTO: reperibilità Manutenzione Infrastruttura – recupero prestazioni straordinarie per 
interventi in reperibilità effettuati in giorni destinati al riposo settimanale. 
 

La rinuncia alle prestazioni lavorative effettuate dai reperibili nei giorni destinati al riposo 
settimanale, normalmente coincidenti con il sabato e la domenica, comporta – oltre alla perdita di 
“spazi” diurni disponibili alla programmazione di interventi manutentivi – la difficoltà gestionale a 
garantire al reperibile la fruizione del riposo settimanale, qualora chiamato a intervenire.     

Abbiamo notizia che a livello territoriale, nei casi di interventi in reperibilità (uno o più) che 
impediscono la piena fruizione del riposo settimanale, si ordina ai lavoratori il recupero delle 
prestazioni straordinarie al lunedì della settimana successiva, presumibilmente per poter inserire a 
sistema il riposo settimanale (RISE). 

Per motivi a noi estranei, con l’abolizione della “reperibilità in servizio” nei giorni destinati a 
riposo settimanale, si è modificato un sistema rodato negli anni che, tra l’altro, garantiva, in 
giornate dove il servizio è prevalentemente sospeso, la presenza negli Impianti ferroviari di 
personale specializzato. Si è rinunciato a interruzioni programmate diurne, difficilmente 
ricollocabili in giorni feriali, con le quali si svolgevano anche attività come, ad esempio, le visite 
alle infrastrutture e alle opere d’arte. 

Inoltre, relativamente al recupero forzato delle maggiori prestazioni rese per intervento in 
reperibilità, viene violato l’art. 79 comma 5.3. del CCNL delle Attività Ferroviarie, che lascia alla 
scelta del lavoratore se monetizzare con compenso straordinario le ore di intervento rese, oppure, 
“con richiesta scritta entro il mese successivo a quello in cui viene effettuato l’intervento in 
reperibilità”, chiedere l’equivalente recupero delle ore di riposo. 

Di quanto sopra siamo a chiedervi notizie, soprattutto in merito alla garanzia di fruizione del 
riposo settimanale in aderenza a quanto previsto dai CCNL vigenti, preannunciando – nel caso si 
riscontrassero violazioni – la tutela degli interessi dei lavoratori nelle sedi opportune. 

In attesa di riscontro alla presente si porgono distinti saluti. 
  

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

 

 
 
 


