
VERBALE DI ACCORDO
 

Il giorno 23 ottobre 2012 ha avuto luogo in Foligno l'incontro fra Trenitalia DR Umbria e le OOSS
 
Regionali FIT/CISL, FILT/CIGL, UILT Trasporti, UGL-AF, FAST-Ferrovie e la RSU 66 Uffici in
 
merito all'orano di lavoro conseguente il nUovo CCNL, i turni di lavoro e l'organizzazione
 
dell 'Ufficio Distribuzione.
 

Tumi
 
Trenitalia provvederà a reintrodurre, compatibilmente con le esigenze commerciali e produttive, le
 
risorse attualmente in posizione di "Disponibile" nei turni.
 
Si conviene pertanto, ove necessario, di elevare il numero delle giornate di disponibilità per agente,
 
su base mensile, a livello di UP oltre il numero di 6 come previsto dagli accordi in essere. Le parti
 
intendono verificare quanto sopra al prossimo cambio di turno di Dicembre;
 

Distribuzione
 
Dal 1 novembre la distribuzione avrà un turno giornaliero in terza di 8 ore con la presenza in turno
 
non contemporanea di entrambe le professionalità tendendo al riequilibrio delle stesse; dal l al 30
 
novembre sarà garantito un turno giornaliero lunedì venerdì di una risorsa per garantire
 
l'acquisizione del know how di entrambi gli applicativi;
 

Personale in TT
 
Trenitalia s'impegna a ricercare soluzioni nell'ambito del nuovo CCNL per la stabilizzazione delle
 
risorse oggetto dei precedenti accordi di riequilibrio; Trenitalia conferma in TT di 180 giorni il
 
personale interessato;
 

Riguardo agli orari di lavoro dello Staff di Direzione, Staff Industriale e Commerciale, delle
 
Biglietterie e della Produzione Umbria le parti convengono quanto segue:
 

Staff di Direzione, Staff Industriale e Commerciale: 
La prestazione lavorativa settimanale è articolata secondo le seguenti modalità: 

• giornate senza tientro pomeridiano (durata 6 ore): 
• dalle ore 08,00 alle ore 14,00 con flessibilità in entrata dalle ore 7,45 

\",	 .. 
fascia rigida dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

• giornate con rientro pomeridiano (durata 8 ore e 40 minuti): 
•	 dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,15 alle ore 17,10 con flessibilità 

in entrata dalle ore 7,45 ed in uscita dalle ore 16,30 
•	 fascia rigida dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,15 alle ore 16,30, 

con pausa pranzo di 30 minuti. 

Nelle cosiddette "fasce rigide" tutto il personale deve assicurare ht presenza in servizio.
 
La distribuzione dei 3 rientri pomeridiani nelle 4 giornate dal lunedì al giovedì sarà effettuata dalla
 
Società sulla base delle esigenze produttive.
 

I lavoratori potranno fruire, nel mese, di 4 ore di permesso per minori prestazioni nelle fasce rigide,
 
per la fruizione dei quali verrà istituito apposito giustificativo, frazionabili a minuti e fruibili una
 
soht volta nella giornata htvorativa e nella misura massima di 1 ora. La fruizione di tali pennessi
 
dovrà essere preventivamente comunicata al responsabile della struttura da cui dipende il
 
lavoratore. Le ore di permesso fruite nel mese dovranno essere compensate con maggiori
 
prestazioni entro il mese successivo.
 



Biglietterie: 
- Ponte San Giovanni 05,30 - 13,06 12,50 - 20,26 
- Fossato di Vico 06,45 - 11,55 13,45 -16,11 
- Assisi 12,35 - 20,11 
- Spoleto 06,00 - 10,55 12,50 - 15,31 
- Orvieto 06,30 - 14,06 13,50 - 21,26 
- Orvieto 05,30 - 13,06 12,50 - 20,26 (nelle giornate in cui è previsto il 
secondo sportello e nei giorni festivi) 

Produzione Umbria: 
Responsabile Produzione, Responsabile Ufficio Controllo Circolazione, SGSE, Tumista, Istruttore 
Condotta, Tutor Bordo: 
- orario teorico 08,00 - 17,36 
- orario nonna1e 08,00 - 16,06 
- presenza obbligatoria 09,00 - 13,00 14,00 - 16,06 

Addetti Ufficio Controllo Circolazione: 
- dal1unedì al sabato 06,00 - 13,36 13,36 - 21,12 
- Domenica giornaliero 08,36 - 13,00 14,00 - 17,12 

Addetti Ufficio Distribuzione: 
- mattina 06,00 - 14,00 
- pomeriggio 14,00 - 22,00 
- notte 22,00 - 06,00 

e solo dal 1 al 30 novembre turno in affiancamento transitorio 08,00 -12,00 13,00 - 16,36 

Il rappresentante della RSU 66 Sig. Corradini invita l'Azienda a ricercare tutte le possibilità per 
anticipare la chiusura del secondo sportello, non condividendo l'orario di chiusura alle 21,26 della 
biglietteria d'Orvieto. 


