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Il 28 febbraio u.s., dopo oltre due mesi di discussione senza costrutto, si è finalmente conclusa la 
trattativa per la ripartizione dei servizi del macchina e del bordo di Trenitalia, PAX e DTR. 
 
La conclusione di questa fase, finalmente, apre le porte a quei confronti sul territorio che, attraverso 
la contrattazione dei turni del personale, potrà finalmente porre fine all’attuale fase transitoria; fase 
che ha costretto, il P.d.M. e il P.d.B., a lavorare su turnazioni aziendali estremamente gravose e 
ricche, di così tanti soprusi, da costringerlo spesso a deprecabili contrasti con la distribuzione. 
 
Inoltre, sempre attraverso la trattativa turni, a livello territoriale, si potrà definire un’esatta 
determinazione della consistenza delle risorse occorrenti all’assolvimento della programmazione, e, 
di conseguenza, permettere la tanto attesa attuazione del programma di trasferimenti ed assunzioni 
concordato a livello nazionale. 
 
Cogliendo l’opportunità dettata delle pressanti esigenze suddette, i due accordi nazionali hanno 
trovato concretizzazione sulla base dei seguenti elementi: 
 
 
 

Per quanto concerne il P.d.M. 
 

 
 Un conseguimento sostanziale di tutte le proposte di modifica, agli allacciamenti di 

ripartizione aziendale, presentate congiuntamente dalle OO.SS. e dei costi ad esse connessi; 
 

 Il rimando ad una verifica territoriale su quegli allacciamenti della PAX contenenti R.F.R. 
diurni; 

 
 Il rimando ad una verifica territoriale di tutti gli allacciamenti PAX inerenti la produzione 

assegnata alla Sicilia; 
 

 83 righe di ripartizione nazionale previste ad Agente Unico con la 464, sono state 
riarticolate in righe di servizio a doppio agente; 
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 Rispetto alle 145 flessibilità contenute nella proposta di ripartizione dei servizi della DTR: 
 Si è ottenuto il rinvio della discussione sul territorio di 68 flessibilità inerenti 

allacciamenti interessanti, in modo quasi totalitario, la medesima regione; 
 Si è ottenuto, con la loro riarticolazione a Doppio Agente, la decadenza di 14 

flessibilità relative ad allacciamenti ad A.U. con la 464; 
 63 flessibilità inerenti allacciamenti interessanti due o più regioni, sono stati 

concordati in sede nazionale; 
 

 Si è dato inizio e calendarizzato un confronto finalizzato alla risoluzione delle criticità 
inerenti gli aspetti logistici collegati all’assegnazione della produzione ed allo sviluppo dei 
turni derivante; 

 
 Sondata e verificata la disponibilità della controparte ad affrontare e risolvere le criticità 

inerenti le tematiche relative ad i turni AV ed il SIDAC, si è fissato un apposito incontro per 
il 15 marzo p.v.. 

 
 
 

Per quanto concerne il P.d.B. 
 

 
 Un conseguimento sostanziale di tutte le proposte di modifica, agli allacciamenti di 

ripartizione aziendale, presentate congiuntamente dalle OO.SS. e dei costi ad esse connessi; 
 

 Rispetto alle flessibilità contenute nella proposta di ripartizione dei servizi della DTR si è 
ottenuto il rinvio della discussione sul territorio delle flessibilità inerenti allacciamenti 
interessanti, in modo quasi totalitario, la medesima regione, mentre, le flessibilità inerenti 
allacciamenti interessanti due o più regioni, sono stati concordati in sede nazionale; 

 
 Si è convenuto sulla impellente necessità di attivare sia opportuni percorsi di formazione a 

CST del personale addetto all’accudienza cuccette, sia a procedere alle necessarie 
abilitazione previste nei turni dove lo stesso è assegnato; 

 
 Si è demandato al territorio la verifica della indispensabile coerenza esistente tra servizi 

concordati, gli orari commerciali e la normativa contrattuale vigente; 
 

 Si è dato inizio e calendarizzato un confronto finalizzato alla risoluzione delle criticità 
inerenti gli aspetti logistici collegati all’assegnazione della produzione ed allo sviluppo dei 
turni derivante; 

 
 Sondata e verificata la disponibilità della controparte ad affrontare e risolvere le criticità 

inerenti le tematiche relative al licenziamento treni AV, disposizione RFI su 464 e 
professionalizzazioni si è fissato un apposito incontro da tenersi prima della fine del mese di 
marzo. 
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