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FAST - INFORMA
RFI : NELLA SERATA DI IERI 15 DICEMBRE FIRMATO ACCORDO SU 
TEMPORANEA VARIAZIONE ORARIO DI LAVORO IN ALCUNE ZONE 
I.S. DELLA UTI NODO DI ROMA E UTI NORD OVEST E SUD EST
        

Nella serata di  ieri  15 dicembre 2009 è stato firmato l'accordo con la D.T.P. di Roma sulla 
variazione  temporanea  dell'orario di lavoro in alcune zone I.S. della UTI Nodo di Roma (IS 
Roma Tiburtina, Ostiense e Tuscolana) della UTI Nord Ovest ( IS Settebagni e Orte)  e della 
UTI Sud Est (IS Ciampino, Colleferro e Campoleone) per rendere più efficaci e tempestivi gli 
interventi in caso di guasti ed anormalità degli impianti di sicurezza nel periodo 21 dicembre 
2009 – 22 gennaio 2010 in considerazione anche del nuovo orario invernale entrato in vigore dal 
13 dicembre u.s.
L'accordo  raggiunto  (di  cui  si  allega  copia  e  che  può  essere  consultato  sul  nostro  sito 
www.fastferrovie.it  Lazio) prevede di istituire,  in via del tutto eccezionale e per il solo periodo 
convenuto e per le sole zone IS di cui sopra, oltre l' attuale distribuzione dell'orario di lavoro 
settimanale  in  vigore,  un'articolazione  dell'orario  di  lavoro  settimanale  su  due  periodi 
(antimeridiano e pomeridiano) con un impegno complessivo dalle ore 06.00 alle 22.00.
 La DTP ha fatto presente che suo intendimento anticipare al 17 dicembre la nuova articolazione 
oraria  -  che  avverrà  solo  ed  esclusivamente  su  base  volontaria  del  personale delle  zone 
interessate.
L'orario sarà ripartito su 5 giorni (dal lunedì al Venerdì ) con esclusione dei giorni festivi e con 
la limitazione al solo turno antimeridiano nei giorni 24 e 31 dicembre 2009.
I lavoratori interessati saranno 3  nel turno antimeridiano e 3 nel turno pomeridiano con orario di 
lavoro previsto dalle ore 06.00 alle 14.42 per il turno antimeridiano e dalle 13.18 alle 22.00 per il 
turno pomeridiano, entrambi comprensivi dei 30 minuti previsti per la refezione.
Solo ed esclusivamente per le zone IS di  di Roma T.ni e Tib.na gli ambiti di intervento saranno 
rispettivamente :
IS Roma T.ni : piazzale di Roma Termini, linee DD e LL da Termini a Tiburtina e linea AV/AC 
da Termini a Prenestina;
IS Tib.na: piazzale Roma Tiburtina, Piazzale Roma Prenestina ed interconnessione DD-AV/AC 
Tiburtina – Prenestina.
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Per  le  restanti  zone  IS  la  giurisdizione  rimarrà  quella  e  solo  quella dell'impianto  di 
appartenenza.
Il Personale incluso nei turni di reperibilità settimanali non potrà essere inserito nei turni di cui 
sopra, inoltre nel periodo interessato saranno sospese le lavorazioni notturne fatto salvo casi di 
inderogabile urgenza.
Per quanto concerne le FERIE  la DTP ha  garantito il rispetto dei piani ferie già presentati.
Infine, in linea con quanto concordato nell'incontro del 18 settembre u.s. La DTP ha illustrato  il 
documento consegnato alle O.S. Il 4 dicembre u.s., contenente le linee generali e gli obiettivi del 
progetto “ Riorganizzazione delle tecnologie della linea AV/AC Roma – Napoli.
A riguardo, si è convenuto di:
-istituire un nuovo C.d.L. Dal 1° gennaio 2010 chiamato Zona P.C. all'interno del reparto IS 1 
della UTI Nodo di Roma la cui sede di lavoro sarà Roma Termini,
-di  definire  entro  il  31  marzo  2010  l'organizzazione  del  lavoro,  la  struttura  organizzativa 
operativa e la distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale,
in  tale  periodo  non  verrà  modificata  l'attuale  organizzazione  del  lavoro  e  la  relativa 
articolazione oraria.
Di avviare entro la stessa data il  confronto sull'organizzazione del lavoro dell'ACC di Roma 
Termini  (ed  DAP)  e  concludere  entro  la  stessa  data  il  confronto  sulla  proposta  di  nuova 
organizzazione.

Roma, 16 Dicembre 2009

La Segreteria Regionale Lazio

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – FERRO VIE
Via Marsala 75 – 00185 ROMA

Tel. 06-4871946  Fax. 06-47307768
Tel. FS 970-67768    E-Mail  lazio@fastferrovie.it

                                                                                                                


