
 

 
 

 

SEGRETERIE   REGIONALI   LOMBARDIA 
 

Spettabile  Trenord 
Direzione Pianificazione Strategia Personale e 

Organizzazzione 

                                                    Ing. Giorgio Spadi 
     

   Spettabile  Trenord 
Programmazione Operativa 

       Ing.Guido Patechi 
     

   Spettabile  Trenord 
  Direzione Produzione 

   Dott. Paolo Mazzetti 
 

   Spettabile  Trenord 
    Organizzazione Equipaggi 

   Alfredo Chiancone 
  

 
     Come preannunciato nel corso degli incontri sui turni, in aggiunta agli indicatori di turno PdM e 
PdB, che per memoria si riportano: 
 

- totale giornate feriale (con riserva); 
- riserve feriali; 
- totale giornate sabato (con riserva); 
- riserve sabato; 
- totale giornate festive (con riserva); 
- riserve festive; 
- totale giornate medie (con riserva); 
- riserve medie; 
- condotta e scorta media feriale per deposito (con riserve); 
- km medi totali per deposito; 
- nastro medio settimanale per deposito (con riserva); 

 
si chiede: 
 

- quantitativo agenti assegnati per impianto e per turno con l'indicazione di diversa utilizzazione,   inidoneità 
temporanea, inidoneità definitiva; 
- media riposo giornaliero per turno; 
- media riposo settimanale per turno; 
- quantità di RFR; 
- indicazione turno a ‘‘zeta‘‘; 
- quantità di servizi impostati superiori a 8h30 suddivisi per impianto; 
- totale giornate per turno con indicazione delle giornate di disponibilità; 
- servizi fuori turno suddivisi per impianto e turno; 
- dati della produzione turni in vigore a marzo  2015 con totale km e ore condotta e scorta. 
 

Distinti saluti. 
 

 

Filt – Cgil:    Via Palmanova, 22 - 20132 Milano   tel. 02 67158.1   fax 02 66987098  

Fit – Cisl:    via Gerlamo Vida,  10 - 20124 Milano  tel. 890355400  fax 89355420 

Uiltrasporti – Uil:   Piazza Duca D’Aosta 1 -20124  Milano  tel. 02 63712063  fax 02 63712746 

Fast FerroVie:   Piazza Duca D’Aosta,1 - 20124 Milano   tel. 02 66988408  fax 02 63712006 

Salpas Or.S.A:  Piazza Duca D’Aosta,1 - 20124 Milano   tel. 02 63712959   fax 02 63712229 

Faisa/Cisal:   Stefano Canzio, 14 20131 Milano   tel. 02 36521791   fax: 02 36524594  

UGL A.F.:    Piazza Duca D’Aosta, 1 - 20124 Milano   tel. 02 63712577   fax 02 63712581  

Or.S.A. - Trasporti 
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