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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

Implementazione Nuovo Sistema
 
Programmazione e Gestione Tumi di Trenitalia
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DRUO - Relazioni Industriali, Costo del 
Lavoro e Gestione del Personale 
ca. Marco Pagani 

FERROVIE DELLO STATO S.p.A 
DCRUO - Relazioni Industriali e Gestione 
del Personale 
c.a, Stefano Savino 

p.c.	 Amministratore Delegato di Trenitalia 
c.a, Vincenzo Soprano 

All. 1 trasmesso per posta eletrronica 

Oggetto: Comunicato per Ie 0055 - chiarimento rappresentazione grafica turno PdC. 

Si rende nota che ein via di ultirnazionc I'adeguamento dei sistemi rispetto al nuovo CCNL, anche per 

quanto attiene la rappresentazione grafica dei turni del pcrsonale di condotta. 

In quest'ambito rientrano anche le prestazioni del personale di condotta programmare In fascia 

notturna: si precisa che per quest'ultime e presente il simbolo "u" (ddl'.\gente l.'nico) e "s" 

(dell'Agente Solo), anche se esiste la copertura a Doppia Agente in coerenza con la norrnariva di lavoro 

vigente. 

Si allega, per ogni impianto, un elenco contenente gli allacciarnenti (turni guida) con tipologia Agente 

Solo e Agente Unico che interessano la fascia notturna da primo agentc con abbinati i relativi 

allacciamenti del secondo agente. 

Per una corretta lettura del turno grafico e stata fornita, nei giorni scorsi, a tunc Ie DR una "Legenda 

turni individuali" da distribuire a tutti gli agenti insieme al turno pcrsorializzaro dove viene 

puntualmente descritta tale particolarita. 

Cordiali saluti. 
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