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Oggetto: tempi accessori per le operazioni da eseguire nelle visite e nello stazionamento; vetture 
NPBD 
 
Nella riunione del 9 dicembre u.s., relativa alla ripartizione dei servizi di condotta e di scorta della 
Divisione Trasporto Regionale la scrivente OS, in via preliminare per ogni effetto, ha evidenziato 
più volte il mancato rispetto delle procedure contrattuali (art. 14 p. 2.8 Contratto aziendale), per 
quanto concerne i turni di lavoro del personale di condotta e di scorta, che di fatto ha impedito al 
sindacato l’esercizio del proprio ruolo negoziale a tutela degli interessi dei lavoratori. 
Inoltre, con l’entrata in vigore dell’orario invernale, l’azienda ha proceduto ad una decurtazione 
generalizzata dei tempi accessori nei turni di servizio del PDM della DTR nonché a predisporre la 
presa in servizio di mezzi in modalità parking, non prevista, per quanto da nostra conoscenza, dalle 
norme. 
Si segnala che la materia dei tempi accessori è regolata dalle disposizione attuative il CCNL del 
16/04/2003, prot. TRNIT. CORP del 29/08/2003 00111505.U e relative tabelle allegate, tuttora 
vigenti. 
Premesso che la scrivente  non ha sottoscritto l’accordo del 15 maggio 2009 e che assiste i 
lavoratori in una vertenza giudiziaria inerente proprio l’efficacia soggettiva degli accordi, rimane il 
fatto che l’introduzione dell’equipaggio ad agente solo rende assolutamente irrazionali i succitati 
tagli dei tempi accessori, anche alla luce delle nuove apparecchiature (Sottosistema di Bordo, Cab – 
Radio e/o Car Kit, DIS) da verificare e “settare” ad inizio servizio. 
Analogamente, si segnalano  turni di lavoro  ad agente solo con le vetture NPBD, nonostante le 
specifiche indicazioni fornite in merito dall’ANSF. 
Pertanto, la scrivente OS nel richiedere l’immediata rimozione di tali atti unilaterali ed il ripristino 
di quanto previsto dalla regolamentazione vigente si riserva tutte le iniziative necessarie per la tutela 
del personale interessato e il rispetto degli accordi in essere. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

Il Segretario Generale 
   (Armando Romeo) 

 


