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TEMPI PER PROVE FRENO 
 

Sono state riscontrate delle irregolarità nei turni di lavoro riguardanti la riduzione dei 
tempi necessari (10 minuti) per l’effettuazione della prova freno (prova tipo A). 
Pertanto, nei casi in cui è necessario effettuare la prova del freno  e nella giornata di 
lavoro non ne siano stati previsti i tempi (in particolare per la prova di tipo A) il 
P.d.M. effettuerà la  prova a seguito dei regolari tempi occorrenti per le necessarie 
operazioni accessorie. 
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
  
Considerato che non vengono garantite le giornate contrattualmente previste per 
l’aggiornamento professionale si dà indicazione al P.d.M. di formalizzare all’impresa 
la comunicazione sotto riportata. 
A tal proposito si rammenta che per l’aggiornamento professionale non devono essere 
conteggiate le giornate di formazione dedicate a nuove abilitazioni (materiale rotabile 
e nuove sistemi di circolazione). Altresì sono escluse le giornate dedicate all’uso del 
SIDAC così come previsto dall’accordo del 6 marzo 2007. 
 

 
                                                                                     Data ……………………….. 
 
Al Responsabile dell’impianto di ……………… 
 

Al Responsabile della Qualità di  ……………… 
 

Il sottoscritto macchinista ………………………………..matr. ………… in servizio  
 

presso l’impianto di …………….. dichiara che nel corso del/gli anno/i ……………    
 

…………….. ha effettuato n° ……… giornate di aggiornamento professionale 
anziché le 5 giornate medie annue previste (CCNL AF art. 43 comma 4). 
 

                                                                       Firma  ……………………………. 
                              
Numero protocollo …………………. 
 

 

 



Le Segreterie Regionali devono segnalare all’Impresa e per conoscenza a RFI e al 
URSF( Ufficio Regolazione Servizi Ferroviari, presso il Ministero dei Trasporti – via 
Caraci 36, 00157 Roma-) il mancato svolgimento delle giornate di aggiornamento 
professionale previste dal CCNL AF art. 43 comma 4. Devono inoltre fare formale 
richiesta, alle strutture territoriali competenti, per la predisposizione, prima 
dell’entrata in vigore delle circolari, disposizioni, prescrizioni, ecc. , dei necessari 
percorsi formativi nonché i tempi per l’aggiornamento delle pubblicazioni di servizio 
all’interno dell’orario di lavoro. Tale richiesta deve essere inoltrata anche alle 
strutture di RFI. 


