
  

ACCORDO PER LA SPERIMENTAZIONE DELLA MODALITA’ D’IMPIEGO DENOMINATA “TURNO CON 
SERVIZIO NON ASSEGNATO” (SNA) E DELL’ISTITUTO “FLESSIBILITÀ VARIAZIONE TURNO DI LAVORO” (VTL) 

 
Così come previsto dall’allegato 2A, art. 20 Contratto Collettivo di Lavoro NTV del 25 luglio 2012 e 1 agosto 
2012, si stabilisce quanto segue. 
 
In data xx xxxxxxx xxxx, presso la sede della Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA (di seguito NTV) in Viale del 
Policlinico 149/b – Roma 
 

tra 
 

la NTV SpA, rappresentata da ADRIANO TOMARO e MASSIMO PADOVANI da una parte;   
 

e 
 
 

FILT - CGIL, rappresentata da GABRIELE CERRATTI 
 
 
FIT - CISL, rappresentata da SALVATORE PELLECCHIA 
 
 
UILTRASPORTI, rappresentata da RICCLRDO MUSSONI 
 
 
UGLT TRASPORTI rappresentata da EZIO FAVETTA 
 
 
FAST CONFSAL  rappresentata da VINCENZO MULTARI 
 
 

 
si conviene di regolamentare la sperimentazione delle seguenti modalità d’impiego: 

 
A. TURNO CON SERVIZIO NON ASSEGNATO (SNA) 

 
1. Le parti, in considerazione del comune obiettivo di contemperare il regolare svolgimento dei servizi 

con la ciclicità delle prestazioni, l’equa ripartizione dei carichi di lavoro e la qualità della vita dei 
lavoratori convengono di sperimentare una nuova modalità d’impiego denominata “Turno con 
servizio non assegnato (SNA)”. 

 
2. In riferimento alla lettera a. del punto 2 dell’articolo 16 dell’allegato 2A CCL NTV, in aggiunta ed in 

alternativa al servizio di riserva, potrà essere previsto il “turno con servizio non assegnato (SNA)” 
nel corso del quale il personale potrà essere impiegato per la: 
 
• sostituzione di personale in turno che abbia richiesto ferie o permessi ovvero nei casi di 

giustificato impedimento all’effettuazione del servizio programmato (malattia, infortunio, ecc.) 
per cause emerse a valle della pubblicazione dei turni;  

 
• effettuazione di servizi di condotta, scorta, riserva, anche eventualmente svolgendo attività 

complementari correlate ed accessorie alla mansione prevalente, non programmati nell’orario 



  

commerciale ed emersi a valle della pubblicazione dei turni (es. collaudi, invii straordinari, 
charter, rinforzi per affluenze impreviste, ecc.); 

 
Dovendo, quindi, lo SNA garantire - di fatto - la normale sostituzione assenti, e/o la copertura di 
eventuali opportunità commerciali/esigenze non programmabili nella fase di stesura turno, 
favorendo la massima stabilità dei riposi e dei turni assegnati ovvero limitando la prevista 
riprogrammazione settimanale o giornaliera dei turni nonché gli spostamenti dei riposi di cui all’art. 
18.1.2 dell’allegato 2A CCL NTV ai soli casi non altrimenti gestibili, si conviene sulla seguente 
regolamentazione dell’istituto: 

 
• La modalità d’impiego sarà caratterizzata dalla individuazione delle fasce orarie giornaliere di 

potenziale utilizzazione e la massima fascia oraria giornaliera delle giornate di SNA è pari a 14 
ore per il PdB e 12 ore per il PdM; 

• L’eventuale impiego del personale in turno di SNA dovrà sempre e comunque assicurare i limiti 
e vincoli contrattuali relativi a riposi e prestazioni e potrà essere effettuato per qualsiasi 
servizio, anche eventualmente con riposo fuori distretto, purché con presentazione prevista 
all’interno della fascia stabilita; 

• L’orario di lavoro di una giornata SNA convenzionalmente utilizzato per la sola verifica dei limiti 
settimanali di programmazione turni, è di 7 ore e 36’ e dovrà comunque assicurare il rispetto 
dei limiti contrattuali calcolati all’interno dei due riposi settimanali. In caso di assegnazione di 
un turno di servizio alla giornata SNA, l’orario di lavoro sarà quello conseguente a tale 
attribuzione; 

• Il turno di SNA è alternativo al servizio di riserva con il quale non risulta compatibile fatto salvo 
i casi di sostituzione assenti di eventuali titolari di un turno di servizio di riserva o in caso di un 
turno di riserva necessario a seguito di eventi straordinari non programmati; 

• Ogni giornata di SNA programmata in turno da titolo al riconoscimento di un apposito importo 
pari a: 
  
− Personale di Macchina € 12,00 
− Train Manager    € 9,00 
− Train Specialist    € 7,00 
− Hostess/Steward di Bordo   € 5,00 

 
che verrà  interamente assorbito dalla rispettiva indennità in caso di effettivo impiego; 

• Il numero massimo dei servizi di SNA è pari a 2 tra due riposi settimanali e a 8 in un mese.  
 

3. La modalità d’impiego SNA consiste nell’impegno da parte del lavoratore di lasciare all’azienda 
indicazioni idonee a consentirgli di ricevere, ponendosi in condizione di soddisfarle, le eventuali 
richieste di assegnazione di attività da parte dell’azienda entro le ore 22 del giorno solare 
precedente il periodo di SNA programmato. 
 

4. L’azienda si impegna a comunicare quanto prima possibile l’eventuale assegnazione di attività ed il 
lavoratore a sua volta si renderà proattivamente partecipe di verificare con l’azienda l’eventuale 
impiego entro il termine sopra stabilito assicurandosi di non avere attività assegnate e di essere 
pertanto libero da impegni; 
 

5. In caso di giustificato impedimento che non permetta al lavoratore di essere disponibile per il 
programmato turno di SNA predisposto dall’azienda, lo stesso ne darà immediata informazione 



  

secondo le previste procedure di comunicazione aziendale delle assenze. Resta inteso che in tale 
caso non spetterà il previsto premio. 

 
 

B. FLESSIBILITÀ VARIAZIONE TURNO DI LAVORO” (VTL) 
 
1. Le parti, in considerazione del comune obiettivo di contemperare il regolare svolgimento dei servizi con 

la ciclicità delle prestazioni, l’equa ripartizione dei carichi di lavoro e la qualità della vita dei lavoratori 
convengono di sperimentare un nuovo Istituto denominato “Flessibilità Variazione Turno di Lavoro 
(VTL)”. 
 

2. Dovendo, quindi, il  VTL garantire - di fatto – la copertura di eventuali esigenze non programmabili nella 
fase di stesura turno, favorendo la massima stabilità dei riposi e dei turni assegnati ovvero limitando la 
prevista riprogrammazione settimanale o giornaliera dei turni nonché gli spostamenti dei riposi di cui 
all’art. 18.1.2 dell’allegato 2A CCL NTV ai soli casi non altrimenti gestibili, si conviene sulla seguente 
regolamentazione dell’istituto: 

 
a. L’Istituto “Flessibilità variazione turno di lavoro” ed i relativi compensi si applicano al solo 

personale operante su turni non cadenzati nelle 24 ore (Personale di Macchina e Personale di 
Bordo). 

 
b. La “Flessibilità variazione turno di lavoro” consiste nella possibilità per l’Azienda di richiedere e 

ottenere, con il consenso del lavoratore, la variazione della fascia oraria di impiego di un turno 
programmato tra le 22.00 del secondo giorno solare precedente e l’orario di inizio del turno 
programmato stesso. 

 
c. La variazione al turno di lavoro dovrà comunque ed in ogni caso realizzarsi nel rispetto dei 

vincoli relativi alla prestazione giornaliera ed ai riposi minimi contrattuali. 
 

d. Ogni qualvolta il lavoratore dipendente effettui un turno variato secondo quanto stabilito al 
punto 3., al medesimo lavoratore compete come indennità aggiuntiva: 

 
− Personale di Macchina  € 11,00 
− Train Manager   €   9,00 
− Train Specialist   €   7,00 
− Hostess/Steward di Bordo €   5,00 

 
3. Il lavoratore è obbligato ad accettare la variazione al turno programmato senza ricevere alcuno dei 

compensi previsti ai punti 5., 6. e 7. nei seguenti casi: 
− variazioni comunicate prima delle 22.00 del secondo giorno solare precedente a quello in cui la 

variazione si verifica; 
− variazioni comunicate durante l’effettuazione del turno per cause generatesi il giorno stesso; 
− qualunque sia il preavviso di comunicazione, se la variazione del turno modifica la tipologia di 

attività (definite nell’Allegato 2A art. 16 punto 2. lettera a del CCL NTV) che il lavoratore svolgerà 
purché all’interno della fascia oraria di impiego del turno programmato. 

 
4. L’istituto “Flessibilità Variazione turno di lavoro” ed i relativi compensi non trovano applicazione: 

− qualunque sia il preavviso di comunicazione, se la variazione del turno è funzionale al rispetto dei 
limiti minimi dei riposi giornalieri e settimanali (Allegato 2A art. 16 punto 2. Lettere f. e g. del CCL 
NTV); 

− qualunque sia il preavviso  di comunicazione, se la variazione del turno di lavoro è effettuata per 
sostituire un altro lavoratore risultato improvvisamente assente. 

− se la variazione è richiesta dal lavoratore e accettata dall’Azienda. 



  

 
 
Per Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA 
 
ADRIANO TOMARO      ___________________________________ 
 
 
MASSIMO PADOVANI      ___________________________________ 
 
 
Per le Organizzazioni Sindacali 
 
FILT - CGIL, rappresentata da GABRIELE CERRATTI  ___________________________________ 
 
 
FIT - CISL, rappresentata da SALVATORE PELLECCHIA  ___________________________________ 
 
 
UILTRASPORTI, rappresentata da RICCLRDO MUSSONI  ___________________________________ 
 
 
UGLT TRASPORTI rappresentata da EZIO FAVETTA  ___________________________________ 
 
 
FAST CONFSAL  rappresentata da PIETRO SERBASSI  ___________________________________ 
 

 
 


