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VERBALE ASSEMBLEA DEL PERSONALE MOBILE NOVARA DEL 
30/01/2015

Indetto dalle R.S.U. 78 Cargo Novara

Il 30/01/2015 , presso il locale pdm di Novara Boschetto si sono riuniti la RSU 78 Cargo 
Novara  con tutto il personale, per discutere dei seguenti punti  sotto elencati e riferire alle 
Segreterie Regionali  e Azienda le  problematiche evidenziate :

1) Turni personale di macchina;

2) Comunicazione con il 303;

1) Negli  attuali turni ;   TURNO a  11 giornate TE/ A  e  TURNO a 3 giornate TE/B, 
sono inserite  molte fasce con servizi  compatibili;  il personale denuncia  una disparità 
dei servizi su tutto il territorio Piemontese:  la realtà Novarese  è la  più penalizzata, 
quindi viene richiesta una equa ridistribuzione del lavoro.

 Chiediamo  che ci siano turni  con alternanza tra il primo e secondo Agente 
quando si effettuano  giornate con Agente Polifunzionale;

 Chiediamo di riequilibrare la  disponibilità pura su tutto il territorio Piemontese, 
10% forza lavoro disponibile  e non come  avviene a Novara,  ( attualmente la 
disponibilità  è di 20 Agenti senza turno assegnato su un totale di 49 Agenti).

Nell’Assemblea  viene richiesto il riequilibrio  dei 2 turni attuali,  suggerendo 2 proposte che 
elencheremo di seguito:

 Prima proposta:  che entrambi i turni vengano aumentati di 6 giornate  inserendo 
treni e fasce  di compatibilità .

 Seconda proposta:  che vengano unificati gli attuali 2 turni di lavoro  in un unico 
turno, con treni e fasce di servizio compatibile per  un totale  di 20 giornate.

Le 2 proposte su descritte, fermo restando che  vengano riequilibrati  contrattualmente i turni 
esistenti  (attualmente  non rispecchiano il contratto) ,    dovranno essere considerati come 
volontà  a maggioranza  con raccolta firme allegate.

  l’Art.13  del Contratto Aziendale di Gruppo FS siglato il 20 luglio 2012, in attuazione 
dell’Art 28 del CCNL Mobilità/Area AF,  prevede che il monte ore annuo è costituito in 
qualitativamente e quantitativamente come segue:

n° 12 periodi annui della durata di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di Sabato e 
Domenica e n° 12 periodi della durata di 60 ore con inclusione del  Sabato  o Domenica 
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comprendente una giornata di calendario identificata come riposo, tutto ciò in fruizione di un 
totale ore di riposo di 3.276 annue, attualmente tutto ciò a Novara non viene rispettato.
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 La raccolta delle firme ha prodotto la seguente maggioranza: 

N°        2     Agenti favorevoli alla 1° proposta. 

N°      34     Agenti favorevoli alla 2° proposta.

N°      13     Agenti astenuti/assenti.

2) Chiediamo  di prendere in considerazione delle soluzioni da imporre all’Azienda:

 Al personale disponibile puro chiediamo che vengano assegnate  giornate 
lavorative in un arco di tempo di 48 ore e non settimanale;

 Che venga effettuata una riorganizzazione del 303 con aggiunta di una figura  per 
effettuare  le richieste di:  viaggio fuori servizio, taxi, prenotazioni hotel, pat, ecc.. 
da parte del personale,  in modo da diminuire i carichi di lavoro al Capo Deposito 
di turno, come  già avviene in altre realtà.

Non avendo altri argomenti  da aggiungere   la R.S.U.78   dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 
12:20

In Attesa di una tempestiva risposta ai quesiti esposti si inviano Cordiali Saluti.

Novara li 06/02/201                                                                       

R.S.U. 78 Cargo Novara
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