
  
 
        

                                                                          

                       

TAVOLO DI MONITORAGGIO 

I LAVORI PROCEDONO 

Il 15 Ottobre 2012 la società TRENORD e le Organizzazione Sindacali CGIL-CISL-UIL-FAST--FAISA-

UGL si sono incontrate per continuare il confronto nell’ambito del tavolo di monitoraggio previsto 

dal contratto aziendale di TRENORD. 

Le parti hanno precisato i seguenti punti: 

• Per quanto riguarda la disciplina del personale mobile seppur prevedendo, al punto 17.2.2, 

un possibile innalzamento del limite delle 8 ore e 30 min di prestazione solo nell’ambito di 

un accordo aziendale sulla “competitività e premialità”, lo stesso non potrà comunque 

superare mai le 10 ore previste dal CCNL della Mobilità area Attività Ferroviarie. 

• In riferimento ad una errore di trascrizione nell’Accordo Aziendale del 18 Settembre c.a. le 

parti hanno precisato che il riposo minimo settimanale non potrà mai essere inferiore a 62 

ore consecutive comprendenti due giornate solari. 

• In relazione all’articolo 20 del Contratto Aziendale di Trenord “Ferie e Permessi” è stato 

chiarito che a nessun dipendente verranno sottratti giorni di Ferie, Permessi, Riposi (R, RC 

o SC) maturati, e che la fruizione degli stessi sarà garantita senza il vincolo dello 

smaltimento entro il 2012. Ci sarà inoltre un apposito incontro volto al trovare un adeguata 

soluzione per lo smaltimento degli stessi coerentemente con le necessità del personale. 

• E’ stata inoltre discussa la problematica riguardante l’Art. 64.8 “competitività e premialità” 

rendendo chiaro che verranno trattate singolarmente casistiche di personale che, nell’anno 

di riferimento per la costruzione del riconoscimento mensile a titolo di “patto di 

competitività”, hanno avuto un incidenza di assenze (malattia, infortunio, maternità ecc…) 

tale da penalizzarli economicamente. Il tutto al fine di tutelare la retribuzione dei 

lavoratori. 

• L’ultimo punto è stato quello riguardante l’Welfare dove è stato ulteriormente specifico, 

come previsto dal D.Lgs 252/1992, che per il principio della “portabilità” l’adesione al 



Fondo Pensione FNM sarà possibile anche successivamente alla data di entrata in vigore 

del Contratto Aziendale di Trenord, indipendentemente dall’aver aderito o meno al 

Welfare aziendale. 

 

Unitamente al tavolo di monitoraggio si è anche discusso dell’adeguamento alle 38 ore dell’orario 

di lavoro di uffici e lavoratori soggetti a turni in seconda e in terza. 

Per i turni a giornata sarà previsto un orario di lavoro dalle ore 8:15 alle ore 16:21 con pausa di 30 

minuti e flessibilità di + 45 minuti in ingresso ed uscita elevabili ad un ora in gestione. Le parti si 

sono date l'impegno di definire le modalità di gestione delle flessibilità  dell'orario di lavoro  del 

settore uffici entro il  1 dicembre. 

Per i turni in seconda a 36 ore con prestazioni di 8 ore con Riposi Mensili (RM) saranno adeguate le 

38 ore con la riduzione degli RM, mentre per gli altri turni in seconda si aumenterà la prestazione 

di 24 minuti per l’ex ramo Trenitalia e si ridurranno di 12 minuti per l’ex ramo Le Nord. 

I turni in terza saranno adeguati alle 38 ore riducendo il numero degli RM e mantenendo le attuali 

fasce orarie. 

Per i turni Part – Time sarà riproporzionata la percentuale di utilizzo mantenendo la fascia di 

lavoro sottoscritta nel contratto. 

Le OO.SS. hanno inoltre precisato la necessità di discutere dell’orario di lavoro specifico dei singoli 

impianti/settori al fine di risolvere le eventuali criticità nonché di poter stabilire dove poter 

aggiungere i 24 minuti di adeguamento della prestazione. 

 

Data l’impossibilità di poter effettuare immediatamente tutti gli 

specifici incontri si è convenuto di impostare i sistemi informatici 

con i anzidetti adeguamenti e di dare inizio sin da subito alla 

verifica, visionando gli orari di tutti i settori, per le eventuali 

criticità. 

Milano 17 ottobre 2012      

 

 

FILT/CGIL – FIT/CISL – UILT/UIL – FAISA/CISAL –  FAST – UGL 

 

Filt – Cgil:  Via San Gregorio, 48  20124 Milano tel. 02 67158.1  fax 02 66987098  
Fit – Cisl:   Via Vida , 10   20124 Milano tel. 02 283713.1  fax 02 29519570 
Uiltrasporti – Uil:  Via Campanini, 7   20124 Milano tel  02 671103500  fax 02 71103550 
UGL A.F.   Piazza Duca D’Aosta, 1  20124 Milano tel. 0263712577  fax 0263712581 
Fast – Ferrovie:  Piazza Duca D’Aosta,1  20124 Milano tel. 02 66988408  fax 02 63712006 
Faisa –Cisal                               Via Stefano Canzio 14                              20124 Milano           tel 02/36521791                          fax 02/36524594              


