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Oggetto: Turni IVU in vigore dal 11/03/2012 

 

Le Scriventi Segreterie Regionali Umbria FIT-CISL, FILT-CGIL, UIL-TRASPORTI, UGL-
AF e FAST-FERROVIE, con la presente sono a contestare le numerose irregolarità nei turni individuali 
consegnati in data 09/03/2012 al Personale di Condotta della DPR Umbria. 

Si fa presente che i nuovi turni individuali non sono stati consegnati alle O.S. come previsto 
dal CCNL, mentre con molte difficoltà al Personale sono stati assegnati solo 2 giorni prima dell’entrata in 
vigore. 

Ancora una volta le scriventi si trovano a dover analizzare i turni dopo che questi sono già 
entrati in vigore, senza rispettare i previsti dettami contrattuali. 

Da una prima disamina sui turni consegnati si evidenzia: 

- Dallo schema rotazionale consegnatoci, si evince una disparità di “Condotta” tra gli agenti, non 
garantendo così lo scostamento del +/- 10%  convenuto nell’accordo del 20 maggio 2011. 

- Nella grafica dei turni ci sono molte sigle e codici del tutto incomprensibili al personale, rendendo 
il turno enigmatico nella maggior parte delle giornate. 

- In molte giornate sono presenti servizi di riserva non specificando se al treno oppure in altro luogo 
oppure tempi accessori infinitamente lunghi da fare al treno. 



- Giornate previste con l’utilizzazione a doppia agente, sono graficate sul turno ad Agente Solo. 

- Nei turni dove sono previste le flessibilità vi è la mancanza dei codici accanto alla relativa giornata 
di turno, inoltre sono assenti le relative voci sui km effettuati, sulla condotta e sull’orario di lavoro. 

- I turni consegnati al PdC sono stampe in B/N e non a colori, pertanto potrebbero indurre il 
personale in inganno. 

- I turni inviati alle O.S. sono diversi nei contenuti da quelli in possesso dai lavoratori. 

- Nei turni ci sono giornate che risultano sforare i limiti di condotta previsti dalle norme contrattuali 

- Nei turni sono state individuate numerose giornate di “Assenza (7269)” che da quanto ci risulta 
dovrebbe essere la giornata di corso di formazione, pertanto ci auspichiamo che queste siano  
rispettate come tali. Non vorremmo che per inefficienze o mancanza di personale queste si 
trasformino in ambigui servizi di “disponibilità”. 

Visto e considerato che alle scriventi ad oggi stanno arrivando numerose segnalazioni da parte 
del personale interessato su anomalie più o meno ripetute e consistenti, si chiede che vengano 
immediatamente rese note tutte le voci incomprensibili ai lavoratori interessati, in quanto eventuali 
disservizi durante lo svolgimento della prestazione lavorativa non dovrà essere imputata al PdC. 

Pertanto viste le numerose violazioni contrattuali siamo a chiedere un incontro immediato con 
l’Azienda e l’immediata correzione delle violazioni, nelle more saremo costretti a intraprendere tutte le 
azioni a tutela dei diritti dei lavoratori. 

Distinti Saluti. 
  

Foligno, lì 10/03/2012 
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