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Segreteria Regionale Toscana 

 

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI  FERROVIE 
P.zza F.Baldinucci 3R -50129 Firenze - Tel. / Fax 055 486515 - 0552353870 

Tel. / Fax F.S. 967 – 3870     E-Mail toscana@fastferrovie.it 

ENTRO IL 31 DI GENNAIO I DIPENDENTI POSSONO 
PRESENTARE DOMANDA DI TRASFERIMENTO VERSO 
UN’ALTRA UNITA’ PRODUTTIVA  
 
ART.40  TRASFERIMENTI INDIVIDUALI Entro il 31 Gennaio di ogni anno  
I dipendenti possono chiedere di essere trasferiti ai sensi dell’articolo 40.6 CCNL che prevede esclusivamente il 
passaggio da una unità produttiva ad un'altra, sia in ambito Regionale (comuni della stesa regione), che in ambito 
interregionale (Comuni di regioni diverse). 
 

Le domande di TRASFERIMENTO devono essere 
presentate dal lavoratore ogni anno entro e non oltre il 31 
gennaio, solo mediante apposito modulo e fatte 
protocollare presso la propria segreteria.  
 
 L’articolo 40 non prevede il trasferimento da una divisione ad un’altra nell’ambito 
dello stesso comune.  (questo è il caso di MOBILITA’, contemplato dall’articolo 41 CCNL) 
 
ART.41 MOBILITA’ INDIVIDUALE  in ogni periodo dell’anno 
La domanda permette al lavoratore di essere trasferito nell’ambito dello stesso Comune, da una divisione ad 
un’altra di Trenitalia o di RFI (DCM e DCI).  
 

Le domande di MOBILITA’ possono essere fatte dal 
lavoratore ai sensi del comma 3  in qualsiasi periodo 
dell’anno.  
 
I SOTTOCENTRI E TURNI DI ZONA DIPENDONO DAL COMUNE PRINCIPALE SEDE DI LAVORO. 

esempio PIAZZA AL SERCHIO E LUCCA DIPENDONO DA PISA  
QUINDI IN QUESTO CASO, LA DOMANDA DI TRASFERIMENTO DEVE ESSERE FATTA PER PISA.  
PER L’ASSEGNAZIONE AI TURNI DI ZONA E SOTTOCENTRI SI FA RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE 25. 
   

SI RICORDA CHE L’UNICO MODULO VALIDO PER RICHIEDERE IL 
TRASFERIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 40 E’ QUELLO FORNITO 
DALL’AZIENDA, CHE IL PERSONALE DEVE COMPILARE E FAR 
PROTOCOLLARE PRESSO LA PROPRIA SEGRETERIA.   
 
LE DOMANDE HANNO VALIDITA’ ANNUALE QUINDI OGNI ANNO VANNO 

PRESENTATE DI NUOVO ENTRO IL 31 GENNAIO 
 

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E PER AVERE IL RELATIVO MODULO E’ POSSIBILE 
RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA REGIONALE FAST FERROVIE TEL.967/3870 O CELL. 3138158513 
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DOMANDA DI TRASFERIMENTO

(ART. 40.6 CCNL ATTIVITÀ FERROVIARIE)
MODULO A_03

Da inviare a:

0" Per competenza: P. O. Gestione ...(indic:u:estrutturadelpersonaledi riferimento)

Il/La sottoscritto/a - CID

Figli minori a carico n°

PRESENTA DOMANDA DI TRASFERIMENTO (1):.0_- --- o_u - oo_n- -- - o0- o0- n - oo_.. _0_- n- oo--- -- -_u_u o'_n - n_- o-. 0- - 0- oo- - -- - o-. -_o -- ou

A) Domanda Regionale (per comuni all'interno della regione in cui si presta il servizio).

Impianto di(2)

-Comunedi(3)-1) -

2)

3)

4)

5)

-- --- --- - .-- - -- -- --'-- -- --- n '- --- ---,,-- ----------

B) Domanda interregionale (per comuni fuori dalla regione in cui si presta il servizio).

Comune (4) Regione(5)

Motivo/Annotazioni.

Avvertenza. Nel caso di falsa dichiarazione, si applicano le sanzioni penali richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

nonché le sanzioni disciplinaripreviste dal CCNL in vigore ed, inoltre, l'interessato decade dai benefici eventualmente

conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art 75 del D.P.R. stesso.

( luogo, data) (firma)

- - - - --- - ~!~~~ (<!~ -~?~_~~r_~ ~ ~-~~ -~~~~~i?- ~~~Y..e_~!~):. -- -- -- -- -- --- -. -. --. - -- -- -- -- -- --- - -- --. -. -. - -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- --- - -- ---

(data di elaborazione) (firma dell'addetto)

'-
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DOMANDA DI TRASFERIMENTO

(ART. 40.6 CCNL ATTIVITÀ FERROVIARIE)
MODULO A_03

ISTRUZIONE ALLA COMPILAZIONE:
u_u_-. .-. "--'-__"'n_u_u u .-. .-- --' ' '-_u

N ellacasella "da inviare a" è indicata la struttuJ:adestinataria del modulo. li modulo va inviato via fax unitamente agli
allegatiindicati o consegnato presso lo sportello di competenza. Fare riferimento alla tabella di telefoni e indirizzi riportata
in questo documento.

Riportare in "Il/La sottoscritto/a" e in "CID"Nome e Cognome del richiedente e la propria matricola aziendale.

I dipendenti, ai sensi dell'articolo 40.6 del CCNL delleAttività Ferroviarie, possono presentare allapropria Società domanda
di trasferimento da un'Unità produttiva all'altra dal 1o al 31 gennaio di ciascun anno.

Per Unità produttiva si intende quella composta da più sedi di lavoro del medesimo comune, se questo è capoluogo di
provincia, ovvero quella comprendente il comune della sede di lavoro originaria e,dil comune limitrofo nel caso di comune
non capoluogo di provincia.

Le domande. di trasferimento si distinguono in:.. Domanda regionale - per comuni della stessa regione in cui il dipendente presta servizio. Domanda interregionale - per comuni al di fuori della regione in cui il dipendente presta servizio

La domanda decade automaticamente il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

li dipendente nel mese di gennaio di ciascun anno avrà facoltà di inviare alla propria struttuJ:a Personale e Organizzazione di
riferimento entrambe le tipologie di domanda.

Indicare la data di richiesta e finnare il modulo in maniera leggibile

La sezione "VISTO" (da compilare a cura dell'ufficio ricevente) non va compilata dal richiedente

Note:

(1)

(2)

(3)

(4)

TIdipendente può presentare, contemporaneamente con questo modulo, sia una domanda di trasferimento regionale che interregionale.

L'indicazione dell'impianto è facoltativa.

Obbligatorio. Comune di destinazione compreso nella regione in cui il dipendente presta servizio.

Comune di destinazione, compreso in una regione diversa da quella di appartenenza (desunta dall'indirizzo della sede di lavoro). E' in alternativa

(5)

esclusiva con il campo Regione. La domanda sarà valida solo per il comune indicato.

Regione di destinazione diversa da quella in cui si presta servizio. E' in alternativa esclusiva con il campo Comune. La domanda sarà valida per tutti i

comuni della regione selezionata.

ALLEGATI RICHIESTI
.--- --- --.. -. -- --- --- --- -- - --- ---. -- ---. --.. -.. -.. -- --.. - --- --- --- -- -- --- --- --- -. -. --

Al presente modulo vanno allegati:

./ Certificato stato di famiglia

'-
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AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di FAMIGLIA
(Art. 46) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Tllla sottoscritto/a

nmoffiin il

residentein Via n.

consapevole che chiunque nlascIa ctichiaraZlOI1lmendaci è puruto aI sensI del codIce penale e delle leggt specIali
in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

che la propria famiglia residente in
(comune), (provincia)

via/piazza è così composta:
(mdmzzo enumero CIVICO)

Esente da imposta di bollo ai sensidell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

)

dma

\'

Firma del!la dichiarante (per esteso e leggibile)

(I) La firma non va autenticata, nè deve necessariamente avvenire ana presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

'-

1) il/la dichiarante

2) icognome) (nome) (nato/aIO). (11) (rapp.parentelacon .1dlch.)

3)
(cognome) (nome) (nato/am) (11) (rapp.parentelacon .1dlch.)

4)
(cognome) (nome) (nato/a 111) (IJ) (rapp.parentelacon .1dlch.)

5)
(cognome) (nome) (nato/am) (ti) (rapp.parentelacon .1dlch.)

6)
(cognome) (nome) (nato/aIO) (11) (rapp.parentelacon Ild.ch.)

7)
(cognome) (nome) (nato/aIO) (IJ) (rapp.parenteiacon Il dlch.)

8)
(cognome) (nome) (nato'a m) (ti) (rapp. parentela con li d,ch.)



DOMANDA DI  MOBILITA’ 
(ART:41 COMMA 3 CCNL ATTIVITA’ FERROVIARIE) 
 
 
DA INVIARE A: 
Per competenza P.O. Gestione………………………………………(indicare struttura del personale di riferimento) 

 
IL/La sottoscritto/a_______________________________________________CID  _____________ 
 
Figli minori a carico n°______________ 
 
 
PRESENTA DOMANDA DI MOBILITA’ 
Domanda  all’interno della stessa unità produttiva 
 
Il sottoscritto dipendente in servizio presso l’impianto di___________________________________ 
 
Divisione _________________________  
 
 
chiede di essere trasferito, nell’ambito della stessa unità produttiva indicata presso la  
 
Divisione________________________ 
 
 
Motivo/Annotazioni_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Sono a conoscenza che nel caso di falsa dichiarazione, si applicano le sanzioni penali richiamate 
all’art 76 del DPR 445/2000 nonché le sanzioni disciplinari previste dal CCNL in vigore ed, inoltre, 
l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art 75 del DPR stesso 
 
 
 
 
 
___________________________                                _____________________________________   
 (luogo e data)                                                                            (firma) 


