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DEADLINE TRENORD 

 
La scadenza è arrivata; da quel 31 marzo, data della firma sull'importante accordo di modifica 
normativa ed economica, sono passati più di 8 mesi. 
Il tempo è stato più che sufficiente per applicare quanto sancito e la pazienza dei lavoratori è finita. 
 
L’accordo parla chiaro e non c'è possibilità di interpretazione: 
 
Punto 1.1.c) accordo 31 marzo 2015: “la programmazione dei periodi di lavoro giornalieri sarà compresa 
nel limite di 8h30' sia per il PdM che per il PdB. È comunque ammessa la programmazione di una 
prestazione giornaliera eccedente tale limite, compresa tra due riposi settimanali da valutare, 
unitamente ad eventuali situazioni particolari, in sede di verifica turni con le OOSS/RSU” 
 
Punto 1.1.g) accordo 31 marzo 2015: “Fermo restando quanto stabilito dal 17.9 del CA si precisa che la 
pausa refezione deve essere programmata nelle fasce orarie previste dall'articolo stesso. Si precisa 
altresì che la pausa per la fruizione del pasto deve essere prevista per qualsiasi turno di durata superiore 
alle 6h che comprenda interamente la fascia 11,00-15,00 e 18,00-22,00.” 
 
Invitiamo il personale ad emettere gli M40/M229, che troveranno in allegato alla presente, due/tre 
giorni prima dalla data del servizio assegnato o al momento in cui il servizio viene assegnato. 
 

M40/M229 n°1 in caso di assegnazione servizi superiori le 8h30’ 
M40/M229 n°2 in caso non vi sia la pausa refezione all’interno del turno 

 
Invitiamo tutto il personale a consegnare le copie degli m40 emessi ai delegati delle OO.SS. scriventi e 
contattarli in caso di problemi con distributori/exCD303. 
 
M40/M229 n. 1_Si da avviso che il sottoscritto Macch./CT……………… chiede la riprogrammazione del 
servizio del giorno……….. giornata ………… del turno di ……………. in quanto eccedente il limite giornaliero 
di 8h e 30’ e non valutata dalle OO.SS.. secondo quanto sancito dall’accordo del 31 marzo 2015. 
Si rimane in attesa di disposizioni. Ore: 
Firma del PdM/PdB. 
Firma del Cd303/Distributore ed eventuale dispaccio (se trasmesso telefonicamente). 
 
M40/M229 n.2_Si dà avviso che il sottoscritto Macch./CT………………………….., chiede la 
riprogrammazione del servizio del giorno……………. giornata ………… del turno di …………….in quanto la 
suddetta prestazione non presenta i requisiti sulla pausa refezione stabiliti dal punto 1.1 lett.g 
dell’accordo del 31/03/2015.Si rimane in attesa di disposizioni. Ore: 
Firma del PdM/PdB. 
Firma del Cd303/Distributore ed eventuale dispaccio (se trasmesso telefonicamente). 


