
 

 

ACCORDO DI RIPARTIZIONE SERVIZI DI CONDOTTA 
 
Il giorno 28 aprile 2005 si sono incontrati i rappresentanti della società “Serfer – Servizi Ferroviari 
srl” e le OO.SS. nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil in merito alla ripartizione dei servizi di condotta 
del personale di macchina. 
 
Le parti, tenuto conto della dislocazione degli impianti, della quantità del PdM impiegato nei servizi 
di condotta sull’infrastruttura ferroviaria nazionale e della specificità della produzione di Serfer, 
nell’ambito del dichiarato rispetto da parte aziendale delle normative emanate dal Gestore 
dell’Infrastrutture, convengono, in fase di prima applicazione dell’ “Accordo di Confluenza CCNL 
Attività Ferroviarie – Contratto Aziendale Serfer – Servizi Ferroviari srl” del 15 marzo 2005, 
sull’allegato progetto di ripartizione dei servizi di condotta presentato ed illustrato dalla società 
Serfer – Servizi Ferroviari srl. 
 
Le parti, in coerenza con quanto previsto in premessa al citato Accordo di Confluenza CCNL 
Attività Ferroviarie del 15 marzo 2005, convengono inoltre di applicare le flessibilità contenute 
nell’art. 22 CCNL Attività Ferroviarie ai paragrafi: 2.7.1, 2.8.1, 2.8.2, 2.10.1 e 2.10.2. 
 
La definizione dei turni con le strutture sindacali territoriali avverrà tenendo conto del numero dei 
servizi al fine di garantire la piena utilizzazione del personale considerato il dimensionamento dei 
singoli depositi e fino al raggiungimento di almeno n. 20 unità per deposito.  
 
Indipendentemente dalla fase transitoria, così come convenuta nell’ Accordo di confluenza CCNL 
Attività Ferroviarie - Contratto Aziendale Serfer” del 15 marzo 2005, i turni saranno sviluppati sulla 
base di una prestazione di lavoro programmata di 38 ore settimanali, restando inteso che la 
trentanovesima ora di prestazione lavorativa eventualmente effettuata non è computabile ai fini del 
calcolo dello straordinario, trattandosi di completamento dell’orario settimanale di lavoro ordinario. 
 
Allo scopo di garantire il completamento dell’orario di lavoro settimanale, il personale potrà essere 
utilizzato in attività di condotta mezzi su scalo ed attività accessorie e complementari. 
 
Le parti attueranno una verifica del presente accordo entro la fine del corrente anno.  
 
 
Per l’azienda: per le OO.SS. nazionali: 
  
 FILT – CGIL 
 FIT - CISL 
 UILT - UIL 


