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INDICAZIONI COMPORTAMENTALI 

Si dà avviso a tutto il PdM appartenente alla Divisione Passeggeri impianto di Pisa C.le 
che, per quanto riguarda il problema sorto in virtù della riga 9 BASE del turno entrato in vigore lo 
scorso  14 dicembre 2008, la FAST FerroVie dà le seguenti indicazioni comportamentali: 

qualora il treno 761 (Picl 0.50 – RMos 4.03) giunga a Roma Ostiense con un 
ritardo superiore a 32 minuti, non essendo più possibile il RFR secondo i 
parametri contrattualmente previsti, il PdM in questione deve comunicare al C. 
D. Distributore interessato, con M40 (qui riportato), che rimane in attesa del 
comando di un servizio di ritorno conforme al dettato contrattuale, in quanto: 
1. L’art. 22 punto 2.8 al 1° capoverso. Il riposo giornaliero minimo fuori residenza è fissato  in 7 

ore consecutive comunque interessanti la fascia oraria 24.00-5.00 
2. L’art. 22 punto 2.8 2° capoverso: A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 

2.14 (specifica procedura negoziale), le parti potranno prevedere la possibilità di 
programmare a 6 ore RFR non interessanti la fascia oraria 24.00-5.00 nel caso in cui 
entrambe le prestazioni lavorative afferenti lo stesso RFR sono collocate nella fascia oraria 5.00-
24.00 della stessa giornata solare e sono programmate entro il limite massimo di cui al 1° 
capoverso del precedente punto 2.6.3 (Per servizi programmati di sola andata o di solo ritorno 
con riposo fuori residenza, la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 7 ore) 

3. L’art. 22 punto 2.6.2 per i servizi programmati di andata e ritorno interessanti la fascia oraria 
24.00-5.00, la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 7 ore  per il personale di 
macchina. 

4. L’art. 22 punto 2.13.1 Il lavoratore in servizio di condotta ha la facoltà di lasciare il servizio non 
prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, comunque, non oltre 1 ora rispetto ai 
limiti massimi della prestazione giornaliera. 

Il turno prevedendo il termine della prestazione al limite del disposto normativo non riesce ad assicurare 
il rispetto del dettato contrattuale in caso di ritardo del treno che avviene con frequenza ormai nota 
all’Azienda anche a fronte dei disagi comportati al PdM che hanno imposto alla FAST FerroVie l’urgente 
adozione di questo provvedimento. 

1. L’art. 22 nel dire comunque esclude RFR successivi alle ore 5.00, ammettendoli solo in sede di 
programmazione a 2 condizioni, come specifica l’art.22 punto 2.8 2° capoverso: 
? Nell’ambito di procedura negoziale 
? e solo se entrambe le prestazioni a questo afferenti sono collocate nella fascia oraria 5.00-24.00 

della stessa giornata solare (quindi mai a seguito di una prestazione lavorativa notturna) 
2. Se il treno 761 arriva in ritardo impedendo di usufruire del RFR entro le ore 5.00 al tale servizio 

si applicano le disposizioni previste per i servizi programmati di andata e ritorno non essendo più 
consentito disporre il RFR.   

    
IL PERSONALE CHE INTENDE ADERIRE A TALI INDICAZIONI DEVE : 

? Emettere M40 (qui riportato) debitamente compilato; 
? Attenersi al comando dato dal C. D. Distributore sempre che sia 

conforme al dettato contrattuale, altrimenti reiterare l’M40; 
? Fare ritorno in residenza con il treno  2336, prima vettura utile.  

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi a 
Claudio Battaglia 3138158513 o Guido Cecchetti 3138151413  


