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Il 19 Dicembre, a Roma si è tenuto a Roma un incontro con la società ELIOR a seguito del 

quale, essendo stato assolutamente inconcludente,  le Segreterie Nazionali stanno redigendo 

una dettagliata nota unitaria che presto sarà diffusa. 

Abbiamo nel contempo verificato con attenzione i turni del personale viaggiante da poco 

entrati in vigore e, come si evince dalle molteplici caselle rosse presenti negli elaborati 

riassuntivi, abbiamo dovuto prendere atto purtroppo di innumerevoli violazioni normative e 

contrattuali che, a causa della loro entità, arrivano addirittura a trasgredire limiti legislativi. 

A puro titolo esemplificativo ricordiamo che: 

a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero programmabile è di 13 ore; 

b) La programmazione del lavoro deve prevedere una media settimanale, su base 

quadrimestrale, non superiore alle 38 ore ma, ogni settimana, non potrà mai essere 

superiore alle 46 ore o inferiore alle 30 ore; 

c) L’orario di lavoro giornaliero comprende, oltre la scorta, i tempi accessori 

(forfettariamente definiti dal CCNL quindi, non decurtabili), lo spostamento di 

servizio (i viaggi in vettura fuori servizio), la riserva, la sosta di servizio e la pausa, 

così come definiti all’art.28 comma 2.7.F.2 del CCNL; 

d) Il riposo fuori residenza deve avere una durata minima di 7 ore, riducibile a 5 solo se 

interamente compreso nella fascia 00.00-06.00 (se inizia prima delle 24.00 o finisce 

dopo le 6.00 deve essere di 7 ore 

e) Il riposo settimanale deve essere programmato di norma al sesto giorno e non può mai 

avere una durata inferiore alle 48 ore; 

Veder rispettati i propri diritti è un diritto dei lavoratori ed un obiettivo perseguibile, il 

sistema per non essere costretti a subire simili angherie esiste.  

Invitiamo ogni lavoratore a rivolgersi alle RSA per sapere come riuscire a pretendere le 

tutele e le garanzie dovutegli nei modi e tempi opportuni e funzionali allo scopo. 

Cogliamo l’occasione per farvi gli auguri di buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

 

 


