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TESTO INTEGRALE DELLA CIRCOLARE PER LA RIPRESA DEL 

SERVIZIO DOPO MALATTIA O INFORTUNIO 
 

Circolare della Divisione Esercizio Servizio Equipaggi  
ES.E/222/D316 
Roma 08/06/1992 
Oggetto: Ripresa del Servizio dopo un periodo di malattia o infortunio per il personale di 
scorta ai treni 
 
Poiché l’assenza per malattia o infortunio si riferisce in ogni caso a giornata solare e non a 
giornata di turno, la stessa cessa alle 24.00 del giorno precedente a quello indicato dal 
medico per la ripresa del servizio. Qualora la riammissione in servizio venga disposta dal 
medico per la giornata della visita, l’assenza cessa al momento della visita stessa. 
Stabilito che i turni del personale disponibile, scorta o riserva sono articolati per giornata 
solare, e premesso che, ai sensi dell’art. 4, punto 3, del D.P.R. 1372/71, i riposi settimanali 
cadenti in periodi di assenza per malattia o infortunio sono assorbiti dall’assenza stessa, si 
emanano le seguenti disposizioni: 
 
a) L’AGENTE DI TURNO, al rientro in servizio dopo un periodo di malattia o infortunio, 
previo tempestivo avviso all’impianto, onde evitare inutili “disponibilità”, verrà inviato al 

roprio turno indipendentemente dall’ora di ripresa del servizio. p
 
b) L’agente che, al suo rientro dalla malattia o infortunio, viene a trovarsi in posizione di 
RISERVA, SCORTA, DISPONIBILITA’ o INTERVALLO (RIPOSO GIORNALIERO) (nota: 
intervallo tecnico posto fra due servizi), ferma restando la tempestiva comunicazione 
all’Impianto della ripresa del servizio, si presenterà alle ore 8.00, salvo sua espressa volontà 

i anticipare la prestazione a partire dalle ore 0.01. d
 
c) Qualora il giorno fissato per la presentazione in servizio sia coincidente con il RIPOSO 
SETTIMANALE (INTERVALLO + RIPOSO o RIPOSO + INTERVALLO) l’interessato ha 
titolo a godere del riposo stesso per tutto il tempo compreso fra la riammissione in servizio e 
l’ora di presentazione prevista dal turno; mentre se il riposo si trovasse fra periodi di riserva o 
scorta, si presenterà disponibile alle ore 8.00 sempre del giorno successivo al riposo, salvo sua 
spressa volontà ad anticipare le sue prestazioni a partire dalle ore 0.01. e

 
La presente annulla e sostituisce le precedenti circolari con riferimento all’oggetto. 
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Commento alla circolare: 
 

 Qualora il rientro coincida con una posizione diversa da disponibile, riserva o 
scorta,  il lavoratore ha diritto al turno INDIPENDENTEMENTE dall'ora di 
inizio. 

 
 Qualora il rientro avvenga in una posizione di disponibilità, riserva o 
scorta, il personale potrà essere utilizzato solo dopo le ore 8.00 del giorno 
successivo al termine dell’assenza. 
 

Tuttavia è nella facoltà del lavoratore concordare una diversa ora di inizio della prestazione, 
comunque non prima delle ore 0.01 del giorno indicato. 

 
Rientro al Turno coincidente con il Riposo previsto: 

 
 Il giorno del rientro l’agente è di riposo (Riposo semplice, Riposo + 
Intervallo o Intervallo + Riposo): fruisce del riposo residuo e si riallaccia 
al turno. 

 Il giorno del rientro l’agente è di riposo e il giorno successivo in 
posizione di riserva, scorta o disponibile: in questo caso il rientro è 
previsto dopo le ore 8.00 del giorno successivo al riposo.  

 
 
La normativa è chiara; non vi è margine per una diversa interpretazione! 
Davanti ad applicazioni diverse, non concordate con il lavoratore, è lecito 
opporsi. 
Il personale deve conoscere ciò che gli spetta, poi può liberamente 
decidere di avvalersene o meno. 
Noi restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento in merito. 
 
Per Informazioni Rivolgersi alla Segreteria Regionale FAST 
Ferrovie sita in Firenze,  tel. FS 867 3870. 
 
Firenze, 11 Marzo 2007 

La Segreteria Regionale 
FAST Ferrovie Toscana 

 


