
NUOVO CCNL AF 5.5.2011 

NUOVO CONTRATTO AF - Orario di Lavoro - Personale Mobile 

ISTITUTI REGIONALE
MODULO 

Per FS 
EQUIPAGGIO Condotta 

nome tipologia Pd.M P.d.B. 

UJ Agente solo 
....J 

38 ore, come media in 4 mesiMacch + lCT0«_z Durata 
con limite settimanale max di 44 oreMacch + 1CT + nCST 0::« 

Doppio aoente ~~ 
Of: In procedura turni, possibilità di aumentare di 2 ore la durata massima 

UJ per tutti Flessibilità
Cf) settimanale 

al momento dell'entrata in vigore 
Tempi accessori e complementari quantificati e specificati a livello aziendale conferma di quelli vigenti e della 

TEMPI ACCESSORI per tutti 
ed oggetto di informativa alle 00.55. in caso di variazione sola Informativa alle OOSS. in 

caso di successiva vanazione 

~ Ambito per tutti i= 
~ 
UJ 
a. 
O 
UJ 
Cf) 

« 
ID Flessibilità per tutti 

Agente solo 

O z Macch + lCTo:: 
:::> 
Ci Durata max Macch + lCT + nCST 
Oo:: 
UJ Doppio agente :::; 
« z 

Servizi con RFR o:: 
O 
(3 

Oo:: 
O 
> Flessibilità per tutti 
« 
....J 

agli effetti 
per tutti 

economici 

Agente solo 

O z Durata Macch + lCTo:: 
:::> 

S Macch + 1CT + nCST z 
O 
IX: 
UJ 
:::; Doppio agente « z 
o:: 
O 
(3 N° notti 

per tutti 
O per anno 
o:: 
O 
> N" notti« 
....J tra 2 riposi per tutti 

settimanali 

N° notti 
per tutti 

per mese 

Flessibilità per tutti 

, 

Perimetro entro il quale il personale mobile può iniziare o terminare il 
servizio, con un raggio di 30 Km. ferroviari dall'impianto principale cui è 

assegnato il personale. 

Sposta menti del personale in partenza o in arrivo tra località tra loro diverse e 
diverse dall'impianto principale garantiti dall'azienda. 

Con contrattazione aziendale, possibilità di estendere il raggio della base 
operativa 
Se viene concordato un raggio> 30 Km, la prestazione massima giornaliera 
viene ridotta fino ad un massimo di 15 minuti 

max 10 ore, per servizi A/R nella fascia 5.00-24.00 

rnax 10 ore. per servizi A/R nella fascia 5,00-100 

max Il ore 

In procedura turni' 
- SI possono prolungare fino a 30 minuti le durate massime; 
- possono essere ampliate fino a max 1 ora le fasce orarie 500-24,00 e 

5.00-1.00 

dalle ore 22.00 alle ore 6.00 

max Il ore. 
per serviZI AlR che interessino la 

fascia oraria 0.00 - 1.00 max Il ore per servizi che interessino 

max 7 ore, la fascia oraria 0.00-5.00 

per servizi che interessino la faSCia 
oraria 1.00-5.00 

max Il ore. per servizi AlR che interessino la fascia oraria 0.00 - 1.00 

max Il ore, 
max Il ore,

per serviZI A/R che interessino la 
per servizi A/R che interessino la

fascia oraria 0.00 1.00 (per 
Macch+CT) 

fascia oraria 0.00 - 5.00 (per CST) 

max 8 ore, per servizi AlR che interessino la fascia oraria 1.00-5.00 

80 per anno, 
Con contrattazione aziendale, per speCifiche esigenze produtllve, possibilità di 

concordare modalità di calcolo diverse (o di individuare i lavoratori 
notturni ai sensi di legge). 

max 2, 
eleva bili a 3 in Qrocedura turni 

max 11 

In procedura turni, si possono concordare, 
il prolungarnento fino a 30 minuti delle durate max giornaliere: 
!'inserirnento di una 3'" notte. solo se non consecutiva alla precedente e che 

non interessi per piÙ di 1 ora la faSCia oraria 1.00-5.00 

Estensione del raggio a 40 km 
con riduzione della prestazione 
max giornaliera di 10 minuti 

In caso di mancato accordo, 
l'empliamento fino ad un max di 
1 ora delle fasce orarie 5.00
24.00 o 5.00-1.00 é possibile per 
un max di 3 servizi nel mese 

350 ore per anno I 
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NUOVO CCNL AF - 5.5.2011 

NUOVO CONTRATTO AF - Orario di Lavoro - Personale Mobile 

ISTITUTI REGIONALEMODULO I 
Per FSEQUIPAGGIO Condotta 

nome tipologia PdM PdB 

Agente solo 

condotta effettiva 
Macch + lCT max 6 ore 

(1) Macch + 1 CT + nCST 

Doppio agente nessun limite ~ 
w 
::::i 

'" 
Agente solo 

z 
a::: 
O 
a condotta Macch + 1CT 

continuativa 
max 5 ore 

~ (2) Macch + 1CT + nCST 

O 
Cl 
z Doppio agente • max 5 h. 30 min. 
O 
(.) 

i= 
~ In procedura turni: 

In caso di mancato accerdo: 
- possibilità di prolungare la 

::::i - possibilità di prolungare di 30 minuti condotta continuativa fino ad un 
la condotta continuativa nei moduli AS max di 20 minuti solo per max 2 

Flessibilità per tutti eAU; servizi nel mese: 
- possibilità di prolungare fino a 1 ora - possibilità di prolungare la 
la condotta effettiva nei moduli AS e condotta effettiva fino ad un 
AU. max di 30 minuti solo per max 2 

servizi nel mese. 

(1) e (2) Si rinvia alle definizioni già formulate nella proposta del2 5.11 per AV e MLP 

O 
a::: 

!!:!", 
-'N 
"'zZw 
a::: Cl
0
-(/)
(C) w 
O a::: 
(/)z
0
a. 
ii: 

dopo una 
prestazione 

diurna 

Agente solo 

Macch + lCT 

Macch" 1CT .. nCST 

Doppio agente 

14 ore consecutive, dopo una prestazione giornaliera collocata nella fascia 
oraria 5.00-1 00 

dopo una 
prestazione 

notturna 

Agente solo 

Macch + 1CT 

Macch + 1 CT + nCST 

Doppio agente 

16 ore consecutive, dopo una prestazione giornaliera interessante la fascia 
oraria 1,00-5.00; 

Flessibilità per tutti 

In procedura turni, possibilità di ridurre a 11 ore consecutive il RG se 
compreso tra due servizi A/R collocati su due giornate di calendario 
consecutive e le cui prestazioni giornaliere siano entrambe collccate nella 
fascia oraria 5,00-24,00 

In caso di mancato accordo, 
possibilità di programmare RG a 
min. 11 ore consecutive per max 
5 volte nel mese 

·7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00·5 00; 

Durata minima 
6 ore consecutive. se il RFR è collocato per almeno 4 ore nella fascia oraria 

0,00·5,00 
O 

ffi~
::::iz 
",w 
ZCl

gjlZa a::: 

O ii: 
(/)0 
O::> a.u. 
ii: 

Durata massima 

N°RFR 
(tra 2 riposi sett.li) 

pertulti
N°RFR 

(per mese) 

Assenza 
residenza 

Flessibilità 

non prevista 

max2 

Imax 5 max4 

max 24 ore 

In procedura turni. possibilità di concordare: 
• durata rninima di 6 ore continuative, se le prestazioni afferenti il RFR sono 
entrambe cellocate nella fascia oraria 5,00·24.00 della stessa giornata di 
calendario 

Esigibilità di questa flessibilità nel 
Contratto aziendale 
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NUOVO CCNL AF 5.5.2011 

NUOVO CONTRATTO AF - Orario di Lavoro - Personale Mobile 

ISTITUTI I 	 REGIONALEMODULO 
EQUIPAGGIO Condotta I Per FS 

nome tipologia PdM. Pd.B. 

UJ 
-' « 
Z « 
:2 
~ 
UJ 
U) 

O 
U) 

O 
a. 
ir 

Durata per tutti 

Fermo restando che il riposo settimanale è un solo giorno per settimana, 
come da Accordo europeo ETFICER del 27.1.2004. si prevedono. in 

programmazione. 104 periodi di 24 ore nell'anno. del quali: 
12 periodi doppi, con l'aggiunta di 12 ore convenzionali di riposo giornaliero, 

che comprendono il sabato e la domenica (24+24+ 12) 
12 periodi doppi, con l'aggiunta di 12 ore convenziona lì di riposo giornaliero, 

senza garanzia di inclusione del sabato o della domenica (24+24+12) 
28 periodi, con l'aggiunta di 12 ore convenzionali di riposo giornaliero 

(24+12) 

Collocabilità per tutti 
di norma al 6' giorno, 

ma collocabile in programmazione tra il 4' e il 7" giorno 

w 
U) 
:::;) 

« a. 

, 

Pausa per tutti 
15 minuti se la prestazione giornaliera superi le 6 ore continuative. 
E' assorbita dalla pausa per condotta continuativa e per refezione. 

Pausa per 
refezione 

per tutti 

E' considerata LAVORO solo per prestazioni> 8 ore. 
Ha una durata di 30 minuti ed assorbe la pausa di 15 min. di cui sopra. 

E' riconosciuta per le prestazioni programmate interessati la faSCia oraria 
12.00-21.00 (1 per ogni prestazione giornaliera programmata). 

E' assorbita dagli RFR e dagli sposta menti di servizio. 

LAVORO STRAORDINARIO 
per tutti 


Quantità annue 

Ferie garantite 
w 
ir per tutti UJ 
I.J.. Ferie obbligatorie: 

collettive/individuali 

ex festività 

Conferma delle regole attuali, con il calcolo delle prestazioni (art. 23, p.to 3.2, 

comma 1 CCNL AF) effettuato al termine dei 4 mesI. 


Restano confermate le altre modalità di erogazione prevIste nell'art. 23 


Conferma delle quantità annue attualmente previste. 

Entro il mese di febbraio di ciascun anno ogni lavoratore dovrà comunicare 


all'azienda il programma di ferie, escluse le "ferie garantite" 


15 99, continuativi di calendario, a rotazione, nel periodo 15 giugno-15 

settembre 


max 8 gg. annue, comprensive delle ex festività. 

qualora l'azienda abbia necessità di prevederle al di fuori dei periodi 


programmati da ciascun lavoratore 


Generico richiamo alle 4 ex festività soppresse. Fruizione entro l'anno, anche 

disposta dall'azienda 


C2 
:::;) 
OZ 
wC!:u:::;)
Ot-
C!: 
a. 

Ambiti 

Contenuti 

-

per tutti Da prevedere nel CCNL. ma da definire a livello aziendale. 

(3) 

(4) 

(3) 	 A livello di UP (Regione), con OOSS Regionali e RSU. per DPR 

(4) 	 Solo informativa per i servizi senza flessibilità. 
Contrattazione dei servizi con flessibilità. 
La procedura si attiva in occasione del cambio dell'orario annuale di RFI e in ogni occasione di rielaborazione dei turni di serviZIO. 
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NUOVO CCNL AF - 5,5,2011 

NUOVO CONTRAno AF - Orario di Lavoro· Personale Mobile 

ISTITUTI MERCIMODULO EQUIPAGGIOI 

nome tipologia 
Condotta 

UJ Agente solo 
-' Macch + lCT0« Durata_z 

Doppio agente 0::« 
~~ Macch + Ag,Polifunz.le 
01= 

UJ Flessibilità per tutti CI) 

TEMPI ACCESSORI per tutti 

~ Ambito per tutti i= «o:: 
UJ 
o.. 
O 
UJ 
CI) 

~ Flessibilità per tutti 

Agente solo 

Macch + lCT 

Durata max 
Doppio agente 

O z 
Macch + Ag,Polifunz,le o:: 

:::J 
i5 
Oo:: 
UJ 
::J « z Servizi con RFRo:: 
O 
(3 

Oo:: 
O 

~ 
-' 

Flessibilìtà per tutti 

Per FS 
PdM Ag, Polifunz,le 

38 ore, come media in 4 mesi 
con limite settimanale max di 44 ore 

In procedura turni, possibilità di aumentare di 2 ore la durata massima 
settimanale 

al momento dell'entrata in 

Tempi accessori e complementari quantificati e speCificati a livello vigore conferma di quelli vigenti 

aziendale ed oggetto di informativa alle 00.88. in caso di variazione, e della sola informativa alle 
OO,SS, in caso di successiva 
variazione 

Perimetro entro il quale il personale mobile può iniziare o terminare il 
servizio, con un raggio di 30 Km. ferroviari dall'impianto principale cui 

è assegnato il personale, 

Spostamenti del personale in partenza o in arrivo tra località tra loro 
diverse e diverse dall'impianto principale garantiti dall'azienda, 

Con contrattazione aziendale, possibilità di estendere il raggio della 
Estensione del raggio a 60 km base operativa, 
con riduzione della prestazione Se viene concordato un raggio> 30 Km, la prestazione massima 
max giornaliera di 15 minutigiornaliera viene ridotta fino ad un massimo di 15 minuti 

rnax 7 ore, 
per servizi A1R collocati nella fascia 

oraria 5,00-24,00 

- max 9 ore, per servizI A1R collocati 
nella fascia oraria 5,00-24,00; 

- max 8 ore, per servizi A1R collocati 
nella fascia 5,00-100 

max 10 ore, per servizi A1R nella 
fascia 5,00-1,00 

- max 9 ore, per servizi A1R nella fascia oraria 5,00-24,00; 
- max 8 ore, per servizi A1R collocati nella fascia 5,00-1,00 

max 5 h. 30 min., per servizi l!lt 
agente solo 

max 9 ore, per servizi a doppio 
agente 

max 7 h. 30 min., per servizi con Polifunzionale o con Macch+CT 

In caso di mancato accordo: 
In procedura turni, si possono concordare: - possibilità di ampliare fino 

- l'ampliamento fino alle ore 2.00 della fascia orario per i servizi A1R alle lore 2.00 la fascia orario 
con durata max 10 ore a doppio agente: per servizi A1R con durata a 10 

- la durata max a 11 ore dei servizi A1R a doppio agente collocati nella ore per DA per max 2 servizi 
fascia oraria 5.00-1.00 ; nel mese; 

l'aumento fino ad un max di 30 minuti dei servizi: A1R con - durata max a 11 ore per 
polifunzionale o con Macch+CT nella fascia oraria 5,00-24,00; dei servizi servizi A1R a DA nella fascia 
con RFR a doppio agente; 5,00-1,00, per max 2 servizi 

l'aumento fino ad un max di 1 ora dei servizi A1R ad agente solo nella nel mese; 
fascia 5,00-2400; - per equipaggio polifunzionale, 

la durata max a 9 ore dei servizi: A1R con polifunzionale o con durata max 9 ore per servizi 
Macch+CT nella fascia 5,00-1,00; con RFR con polifunzionale o con con RFR per max 5 servizi nel 
Macch+CT mese 

I 
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NUOVO CCNL AF - 5.5.2011 

NUOVO CONTRATTO AF - Orario di Lavoro - Personale Mobile 

nome 

ISTITUTI MODULO EQUIPAGGIO MERCI 

Condotta 
Per FS 

tipologia P.d.M. Ag. Polifunz.le I 

agli effetti dalle ore 22.00 alle ore 6.00 per tutti 
economici 

max 6 ore, 

Agente solo 
 per servizi AfR interessanti la fascia 

oraria 0.00-5.00 

max 7 ore, 

Macch + 1CT 
 per servizi AfR collocati nella fascia 

oraria 1.00-5.00 Durata 

max 8 ore, 
Doppio agente per servizi AfR interessanti la fascia O z oraria 1.00-5.00 Cl:: 

::::> 
l-
I- max 7 ore, per servizi AfR interessanti la fascia 1.00-5.00 Macch + Ag.Polifunz.le O z 

80 per anno. O 
Cl:: N° notti lavoratori notturni Con contrattazione aziendale l1J per tutti 380 ore per anno ::::; per anno ai sensi di legge possibilità di concordare modalità « diversez 
Cl:: 
O max 3,(5 W notti 

max 2,purché la 3A notte non sia 
O per tutti tra 2 riposi 
Cl:: consecutiva ed interessi per non più elevabili a 3 in procedura turni 

settimanaliO di 1 ora la fascia oraria 1.00-5.00 
~ 
-' 

N° notti max 13 per tutti 
per mese 

In caso di mancato accordo, 
In procedura turni, si possono concordare: possibilità di programmare
- la durata max a 9 ore dei servizi: AfR a doppio agente interessanti la servzi a DA con durata max 9 
fascia oraria 1.00-5.00; ore interessanti la fascia 1.00
- l'aumento di 30 minuti della durata massima dei servizi: AfR ad agente 

i nteressanti la fascia 
5.00, per max 3 servizi per 

solo interessanti la fascia 0.00-5.00; AfR con polifunzionale o con 
1.00-5.00, per max 3Flessibilità 

meseservizi per mese Macch+CT interessanti la fascia 1.00-5.00; 
- per l'agente polifunzionale l'inserimento di una 3A notte, solo se non 
consecutiva e che interessi per non più di 1 ora la fascia oraria 1.00-5.00 

max 6 ore, per servizi nella fascia 
Agente solo 

500-2400 

- max 7 h. 30 min., per servizi nella 
fascia 5.00-24.00; 

Macch + 1CT 
- max 6 h. 30 min., per servizi 

condotta effettiva interessanti la fascia 0.00-5.00 
(1) 

Doppio agente nessun limite 

« 
Cl:: 
l1J 
::::; 
« z 

Macch + AgPolifunz.le 
- max 7 h. 30 min., per servizi nella fascia 5.00-24.00; 

- max 6 h. 30 min., per servizi interessanti la fascia 0.00-5.00 

Cl:: 
O 
(5 Agente solo 

max 4 ore, per servizi nella fascia 
5.00-24.00 

« 
I
l-
O 
o 
z 
O 
u 
i= 

condotta Macch + 1CT 
continuativa 

(2) 

- max 4 h. 30 min., per servizi nella 
fascia 5.00-24.00; 
- max 4 ore, per servizi interessanti 
la fascia 0.00-5.00 

~ 
::::; 

Doppio agente max 6 ore 

- max 4 h. 30 min., per servizi nella fascia 5.00-24.00; 
Macch + Ag.Polifunzle - max 4 ore, per servizi interessanti la fascia 0.00-5.00 

In caso di mancato accordo, 
possibilità di prolungare fino ad 

In procedura turni: un max di 20 minuti sia la 
- possibilità di prolungare di 30 minuti tutti i limiti di condotta continuativa Flessibilità per tutti condotta contin uativa che 
ed effetti va quella effettiva per l'equipaggio 

polifunzionale 

(1) e (2) Si rinvia alle definizioni già formulate nella proposta del 2.5.11 per AV e MLP 
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NUOVO CCNL AF - 5.5.2011 

NUOVO CONTRATTO AF - Orario di Lavoro - Personale Mobile 

ISTITUTI MERCI IIMODULO EQUIPAGGIO 

nome tipologia Condotta I 
Per FS 

PdM Ag. Polifunz.le I 

Agente solo 

Macch + lCT
dopo una 16 ore consecutive, 

prestazione diurna dopo una prestazione giomaliera collocata nella fascia oraria 500-24.00 
Doppio agente 

O
o:: 

Macch + Ag.Polifunz.le 

!:!:!«
..J N Agente solo 
«z
ZUJ0:: 00 -(fj
(!)UJ 
00:: 
(fjz 

dopo una Macch + lCT 
prestazione 

notturna Doppio agente 

18 ore consecutive, 
dopo una prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00-5.00 

0
a.
n: Macch + Ag.Polifunzle 

In procedura turni, possibilità di ridurre: 
- a 14 ore consecutive, tranne che per i servizi ad agente solo, i RG a 16 
ore dopo servizi nella fascia 500-24.00 e quelli a 18 ore dopo servizi nella 

per tutti Flessibilità fascia 0.00-5.00: 

- a 16 ore, il RG dopo un servizio nella fascia 0.00-500 se questo è 

preceduto da un RFR. 


Durata minima 7 ore consecutive 
n: 
O 
::J Non previstaDurata massima L<

O N°RFR0::« Non prevista UJN (tra 2 riposi settli:::::;z
«UJ N°RFR per tutti Zo max6
0:: (per mese orB
Cio:: max30 oreAssenza residenza 
O 
(fj 

In procedura lurni, possibilità di concordare: O a. riduzione a min. 6 ore consecutive, se i servizi afferenti il RFR iniziano a n: Flessibilità partire dalle ore 5.00 e terminano entro le ore 1.00 della giornata 
successiva 

Fermo restando che il riposo settimanale è un solo giorno per 
settimana, 

UJ come da Accordo europeo ETF/CER del 27.1.2004, si prevedono, in 
..J 
« programmazione, 104 periodi di 24 ore nell'anno, dei quali: 
Z 

12 periodi doppi, con l'aggiunta di 12 ore convenzionali di riposo « 
:2 giornaliero, che comprendono il sabato e la domenica (24+24+12) Durata per tutti 1= 
t  12 periodi doppi, con l'aggiunta di 12 ore convenzionali di riposo UJ 
(fj giornaliero, senza garanzia di inclusione del sabato o della domenica 
O (24+24+12)(fj 

O 28 periodi, con l'aggiunta di 12 ore convenzionali di riposo giornaliero a. 
(24+12)n: 

di norma al 6° giorno,
Collocabilità per tutti ma collocabile in programmazione tra il 4° e il 7° giorno 

15 minuti se la prestazione giornaliera superi le 6 ore continuative. 
Pausa per tutti E' assorbita dalla pausa per condotta continuativa e Qer refezione. 

UJ 
(/) E' considerata LAVORO solo per prestazioni> 8 ore, 
::J Ha una durata di 30 minuti ed assorbe la pausa di 15 min. di cui sopra. « a. E' riconosciuta per le prestazioni programmate interessati la fascia 

oraria 12.00-21.00 (1 per ogni prestazione giornaliera programmata). 
E' assorbita dagli RFR e dagli spostarnenti di servizio. 

Pausa per refezione per tutti 

Conferma delle regole attuali, con il calcolo delle prestazioni (art. 23, p.to 
LAVORO STRAORDINARIO 3.2, comma 1 CCNL AF) effettuato al termine dei 4 mesi. 

Restano confermate le altre modalità di erogazione previste nell'art. 23 
per tutti 
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NUOVO CCNLAF 5,5,2011 

NUOVO CONTRATTO AF - Orario di Lavoro - Personale Mobile 

ISTITUTI MODULO EQUIPAGGIO MERCI I 
Per FS

Condotta Inome tipologia Pd,M, Ag, Polifunz,le I 

w 
i:E 
w 
u.. 

Quantità annue 

Ferie garantite 
. -

Ferie obbligatorie: 
collettivelindividualì 

ex festività 

per tutti 

Conferma delle quantità annue attualmente previste, 
Entro il mese di febbraio di ciascun anno ogni lavoratore dovrà 

comunicare all'azienda il programma di ferie, escluse le "ferie garantite" 

15 gg. continuativi di calendario, a rotazione, nel periodo 15 giugno-15 
settembre 

max 8 gg. annue, comprensive delle ex festività 
qualora l'azienda abbia necessità di prevederle al di fuori dei periodi 

programmati da ciascun lavoratore 

Generico richiamo alle 4 ex festività soppresse, Fruizione entro l'anno, 
anche disposta dall'azienda 

« 
o:: 
::l-
OZ 
w o:: 
<.)::l
01
Cl:: 
Co 

Ambiti 

Contenuti 

per tutti Da prevedere nel CCNL, ma da definire a livello aziendale, 

(3) 

(4) 

(3) 	 A livello nazionale, con OOSS Nazionali e RSU 

(4) 	 Solo informativa per i servizi senza flessibilità. 
Contrattazione dei servizi con flessibilità. 
La procedura si attiva in occasione del cambio dell'orario annuale di RFI e in ogni occasione di rielaborazione dei turni di servizio. 
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