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RISTORAZIONE BORDO TRENO 
 “CLEAN SERVICE” & “ITINERE” 

Verifica delle Buste Paga 

 
Si informano tutti i lavoratori che da informazioni pervenute a questa 
Segreteria Regionale, le buste paga ad oggi rilasciate da Clean Service e 
da Itinere, non risulterebbero corrette per quanto attiene: 
 

 Il computo delle Ferie; 
 
 Il pagamento degli Straordinari (Mensili e/o Giornalieri); 

 
 Il computo del recupero e/o del pagamento dei Festivi; 

 
 Il computo del pagamento delle Diarie giornaliere; 

 
 Il riconoscimento delle Detrazioni Fiscali e degli Assegni Familiari. 

PERTANTO 

 
 
Si invitano tutti i lavoratori a verificare:  
 

 se le prestazioni effettuate (scheda di prestazione) vengono 
correttamente riportate in busta paga; 
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 se le ore di straordinario giornaliero eventualmente maturate, nel 
caso in cui vengano effettuate prestazioni giornaliere eccedenti le 13 
ore, siano esattamente conteggiate e liquidate; 
 
 se le ore di straordinario mensile eventualmente maturate nel caso di 
effettuazione  di prestazioni mensili le cui ore totali sono superiori a 
quelle di seguito specificate, siano state conteggiate e liquidate in 
maniera esatta: 

 
 Mese di Novembre totale monte ore 162,50’; 
 

 Mese di Dicembre totale monte ore 168,20’; 
 

 Mese di Gennaio totale monte ore 168,20’. 
 

N.B. (sono da conteggiare anche le ore relative alle giornate d’assenza 
quali ferie, permessi, malattie ecc., rientranti nella formula del calcolo 
- Art. 29 p.to 3.3 CCNL). 

 
La Segreteria Regionale FAST FerroVie e le RSA d’impianto, saranno a 
vostra disposizione, per effettuare le verifiche suddette. 
 
CONSTATATE LE EVENTUALI MANCANZE, SI PROVVEDERÀ AD INOLTRARE AI 
COMPETENTI UFFICI LA RICHIESTA DELLE DOVUTE SPETTANZE CON APPOSITO 
MODULO RIEPILOGATIVO DA COMPILARSI PRESSO LA NOSTRA SEDE DI NAPOLI. 
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PS:    Azioni come quelle messe in atto dalle altre segreterie Regionali Campania il 5 febbraio u.s. 
ci lasciano alquanto perplessi e ci fanno sorgere delle domande alle quali riteniamo che più 
che noi, il personale dipendente da Elior e da Clean Service, meriterebbe risposte: 

 
1) Perché,  in  un momento  di  transizione  così  delicato,  prima  ancora  di  chiedere  la 

giusta regolarizzazione delle spettanze, si vuol partire con azioni di lotta? 
 

2) Perché  problematiche  di  carattere  nazionale  che  interessano  tutti  i  lavoratori  in 
tutti  i presidi  sul  territorio e  che  sono all’ordine del  giorno nelle  trattative  che  si 
terranno a Roma i prossimi 10 e 11 febbraio prossimi venturo, si vogliono affrontare 
e  risolvere  solo  in  Campania?  Si  pensa  forse  che  i  lavoratori  Campani  abbiano  a 
pretendere condizioni diverse a essi dedicate? 
 

3) Chi  e  quando  ha  concordato  i  turni  in  vigore  (che  ricordiamo  essere  fuori 
normativa)? 
 

4) Le  procedure  di  raffreddamento  sono  attivate  o  si  attivano  eventualmente  tra  5 
giorni? 
 

5) A chi serve spaccare  il fronte sindacale e per quali nobili motivazioni  lo si fa, visto 
soprattutto il momento così delicato per i lavoratori ed in particolare per quelli del 
settore appalti?  

 
 

LA SEGRETERIA REGIONALE 


