
 

                  www.fastferrovie.it 
Segreteria Regionale Toscana 

 
 

  
Iniziando con questo primo notiziario vorremmo richiamare l'attenzione del Personale di Bordo 
su alcuni principi della nostra normativa per meglio comprendere quelli che sono i nostri doveri 
e i nostri diritti. 
In altre parole, ad esempio, un fine di queste informative è quello di fornire uno strumento utile 
alla distinzione fra ciò che il Capo Deposito, addetto alla Distribuzione, può imporre e ciò 
che, invece, può solo chiedere al personale. 
In Ferrovia i più giovani ed i meno attenti hanno sempre rischiato di subire soprusi da coloro 
che, avendo a disposizione un numero esiguo di agenti in funzione dei servizi da coprire e 
dovendo comunque far quadrare i “conti”, sono costretti a proporre “variazioni” al turno. 

In tale situazione di carenza di personale, se non si conoscono bene i limiti 
posti dalle normative, è facile fare confusione fra ciò che è dovuto e ciò che può 
essere oggetto di rifiuto. E’ sempre  bene contattare un responsabile sindacale 
per avere chiarimenti. 

DIRITTO AL TURNO 
 

Le norme in vigore garantiscono, senza spazi d’interpretazione, il diritto al turno. 
 
ISTRUZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI ORDINARI 
( Nuova Picciocchi) 

A = Rispetto dei turni di lavoro del Personale di scorta dei treni ordinari – 
1.  I turni di lavoro del personale utilizzato alla scorta dei treni, formati nel rispetto delle norme 

vigenti, devono essere rispettati da tutti gli interessati. In particolare si deve operare affinché a 
tutto il personale viaggiante sia garantito il rispetto del turno. 

 
2. Ai soli fini di ottenere la formazione di una squadra minima per la partenza di ogni treno, 

possono essere distolti agenti dal proprio turno di lavoro purché il nuovo servizio assegnato 
non comporti un impegno superiore di oltre 1 ora a eccezione i casi previsti dall’art. 6 del 
D.P.R. 1372/1971, (nota: svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc.) nei quali il diverso servizio 
assegnato dovrà essere notificato agli agenti interessati mediante l’emissione di mod. M40.  

 
3. Il personale cui è assegnato un servizio diverso da quello di turno dovrà essere reintegrato nel 

proprio turno di servizio al compimento del servizio diverso assegnato, nel rispetto delle 
norme vigenti. 
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Circolare della Direzione Generale Servizio Movimento 
M.OM. 15/5.cc.80/74280 del 18 Ottobre 1980 integrata con MOM.15/5.cc.81/76277 
R
 

oma, 19 Giugno 1981 
Oggetto:Utilizzazione personale viaggiante di riserva, scorta e disponibile 
 
1. - Rispetto dei turni di lavoro del personale di scorta ai treni. 
I turni di lavoro del personale utilizzato alla scorta dei freni devono essere rispettati da tutti gli 
interessati. In particolare si deve operare affinché a tutto il personale sia garantito il rispetto del 
turno. Indipendentemente dalla loro destinazione specifica, le “riserve” e le ”scorte” vengono 
utilizzate promiscuamente. 
la prestazione giornaliera del personale in posizione di riserva, scorta o disponibilità non deve 
superare i limiti imposti dalla normativa di lavoro e la ripresa del servizio non deve avvenire prima 
del termine del riposo minimo giornaliero o settimanale previsto dalla suddetta normativa. Per contro, 
gli agenti ai quali sono garantiti il predetto riposo minimo e le altre condizioni previste dalla 
normativa, sono tenuti alla ripresa del loro turno. 
le presenti disposizioni possono non trovare applicazione nei casi contemplati dall’art. 6 del D.P.R. 
1372/1971. 
 
2. - Utilizzazione degli agenti in posizione di disponibilità 
2.1 - Agenti resi disponibili per garantire la formazione della squadra minima di scorta al treno di 
turno o ad altro treno. 
Ai soli fini di ottenere la formazione di una squadra minima per la partenza di ogni treno, possono 
essere distolti agenti dal rispettivo turno di lavoro purché il nuovo servizio assegnato non comporti 
un impegno totale superiore ad un’ora rispetto quello previsto dal turno (compreso l’eventuale 
riposo fuori residenza), fermi restando i limiti previsti dalla normativa sull’orario di lavoro. 
Il personale cui è assegnato per tale motivo un servizio diverso, deve essere reinserito nel proprio 
turno al compimento della diversa prestazione, in corrispondenza del servizio di turno 
immediatamente successivo a quello dal quale è stato distolta, nel rispetto della normativa 
sull’orario di lavoro. Nei casi previsti dall’art. 6 del D.P.R. 1372/71, il diverso servizio deve essere 
otificato agli agenti con emissione di mod. M.40. n

 
L'obiettivo delle regole esposte è garantire il rispetto del turno in quanto diritto del 
Personale Viaggiante. 
L’Azienda gestirebbe più produttivamente il Personale, anche ai limiti o fuori dai confini 
normativi, se i propri Agenti fossero tutti Disponibili, pertanto, in caso di gestioni “poco 
corrette” del personale può verificarsi che i CPV colgano tutte le occasioni per mandare 
fuori turno gli Agenti e utilizzarli come meglio possibile per l’azienda. 
Il compito di non farci mettere pretestuosamente fuori turno, quando non ci compete o 
non ci interessa, ricade interamente su noi stessi, che, solo forti della conoscenza delle 
norme in merito possiamo gestire in maniera oculata i nostri interessi. 
 
Il compito del nostro Sindacato è informare il Personale e provvedere alla sua 
tutela, fungendo anche da interfaccia con l’Azienda, ma in “front-line” ovvero 
di fronte al vetro del Distributore a trattare e rivendicare le vostre spettanze 
CI SIETE VOI, pertanto, per la vostra salvaguardia almeno un minimo di 
normativa DOVETE conoscerla! 
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