
 

        Vale come M40 n°___ 
 

  Treno____________ del _____________ 
 

Si da avviso al C. D. Distributore di ___________________ 
che il sottoscritto macchinista _______________________ 
matr. __________Impianto di ____________________ha 
terminato il servizio d’andata comandato alle ore ______ e 
pertanto è impossibilitato a usufruire di qualsivoglia RFR 
(Art.22.2.8 del CCNL), anche di quello previsto dal turno; 
rimane quindi in attesa del comando di un servizio di 
ritorno conforme al dettato contrattuale. In caso contrario, 
tenendo conto che la prestazione lavorativa odierna ha 
avuto inizio alle ore _____, comunica che, in applicazione 
dell’art. 22.2.13 del CCNL, rientrerà in residenza con la 
prima vettura utile: Tr.2336. 
 

Emesso alle Ore_________                     Il Macchinista 
 

           ______________ 
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