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Oggetto: Gestione prestazioni straordinari del personale – Disposizione Organizzativa Aziendale 

 

  La scrivente Segreteria Regionale è venuta a conoscenza della disposizione organizzativa emessa in data 4 

Aprile 2014 dalla Vostra struttura inerente la gestione degli straordinari. 

 Considerato che al fine del regolare esercizio di ogni comparto aziendale è la stessa società a discernere se 

richiedere o meno prestazioni aggiuntive al proprio personale, sia esso diretto o indiretto, siamo con la presente a 

porre alla Vostra attenzione che quanto disposto nella su citata nota nella parte relativa al personale di Staff 

Industriale, Commerciale e di Supporto vengono esplicitati contenuti completamente non conformi a quanto 

disposto in materia di calcolo dello straordinario al fine del riconoscimento di esso.  

L’art 29.3 del CCNL della Mobilità area AF (articolo integralmente riconosciuto dal Contratto Aziendale 

Trenord) cita:” Fermo restando l’orario di lavoro settimanale definito in applicazione del punto 1.1 dell’art. 28 

(Orario di lavoro) del presente CCNL, le prestazioni straordinarie risultanti dall’applicazione della disciplina di seguito 

definita, saranno retribuite mensilmente con i compensi orari previsti all’art. 74 (Compenso per lavoro straordinario) 

del presente CCNL, operando con le modalità di seguito indicate. 

Ai fini della corresponsione, nella sommatoria risultante dal computo complessivo mensile, la frazione di ora sino a 

29 minuti si arrotonda a 30 minuti; la frazione di ora superiore a 30 minuti si arrotonda ad 1 ora.” 

Appare quindi evidente che, contrariamente a quanto da voi enunciato, ai fini del calcolo dello straordinario 

andranno conteggiati giornalmente gli effettivi minuti resi per poi arrotondare per eccesso la sommatoria mensile 

alla mezz’ora successiva. 

 

 La Vostra interpretazione unilaterale distorce completamente la base su cui poggia la retribuzione oraria 

contrattualmente prevista, sia essa ordinaria che straordinaria, creando una discriminazione tra le strutture e 

all’interno di esse, generando diversificazione e disparità di trattamento tra le lavoratrici e i lavoratori di Trenord.  

 Per quanto sopra siamo a chiedere una rapida rettifica della disposizione emessa. 

 

In attesa di riscontro porgiamo Distinti Saluti. 

 

Il Segretario Regionale Fast FerroVie Lombardia 

Mauro Carelli 

 

 


