
VERBALE DI INCONTRO 


Il giorno 7 Novembre 20 Il, presso la sede aziendale di Novate Milanese, si sono incontrati: 

Le parti stabiliscono che: 

1. 	 A chiarimento di quanto previsto al punto lO della tabella allegata all' acc. Aziendale 
1/20 Il, completamento servizio, si precisa che in caso di ritardi, anomalie e disservizi, che 
determinano l'allungamento del turno programmato, la gestione operativa aziendale si 
adopererà per far coincidere la fine effettiva del turno con la località prevista dal tu~o 
programmato, fatto salvo i casi non prevedibili e o di impossibilità. 

2. 	 Per quanto riguarda il calcolo delle ore lavorate e delle indennità relative (ad esempio 
indennità di maggiore impegno) si conferma che con il mese di Novembre 20 Il (entrata a 
regime dell' accordo) le stesse saranno conteggiate ed erogate come previsto dall' accordo 
stesso. 

3. 	 Per quanto riguarda situazioni particolari di alcuni turni evidenziate nell 'incontro, in 
considerazione del prossimo cambio orario (11 Dicembre 2011) che potrebbe determinare 
modifiche alla struttura delle tracce, la valutazione è rimandata a tale scadenza, con il 
comune impegno di valutare un'equa distribuzione dei carichi lavorativi; si precisa 
comunque che si concorda sulla modifica temporanea dell'equipaggio dell 'attuale turno 76, 
che verrà effettuato con 2 agenti di condotta. 

4. 	 Dovranno essere valutati congiuntamente i tempi accessori ai tempi di condotta in relazione 
alle differenti attività previste prima della paJtenza dei treni nella molteplice casistica 
esistente. 

5. 	 Con riferimento a quanto previsto al punto 9 dell' accordo 1/20 Il, tenuto conto che i primi 
effetti dell'applicazione dell'accordo potranno essere valutati solo al termine del bimestre 
Novembre - Dicembre 2011 si conferma l'impegno di procedere alla verifica anche per 
quanto riguarda la distribuzione delle indennità economiche. 

6. 	 Valutato positivamente l'esperimento attivato nei depositi di Novara, Como e Alessandria 
(programmazione trimestrale) si concorda di estendere tale sperimentazione a tutti i depositi 
ed a tutto il personale di esercizio (macchina e terra) e di valutare l'opportunità di 
considerare il periodo di riferimento per la distribuzione delle sequenze lavorative, dal 
periodo mensile al periodo quadrisettimanale (28 giorni), fermo restando i valori minimi e 
massimi annuali sottoscritti in materia tra le parti. 
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