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           sede 
 

Oggetto: problematiche attinenti l’utilizzazione dei quadri intermedi 
 

 Diverse segnalazioni che sono giunte alla scrivente dalle proprie strutture regionali, hanno 
evidenziato la volontà aziendale di modificare profondamente l’organizzazione del lavoro dei quadri 
intermedi, con particolare riferimento agli istruttori di linea. 

 Potremmo dividere la problematica in due casistiche specifiche; la prima relativa alle modalità degli 
incontri formativi tenutisi a Foligno da parte della direzione Passeggeri Regionale, dove ai 
responsabili della linea qualità è stato preannunciata una radicale modifica all’orario di lavoro -  
comprendente anche un diverso cadenzamento del riposo settimanale - degli istruttori di linea.  

 Non occorre - ritengo - evidenziare che se ciò accadesse nel merito e nel metodo dichiarato si 
consumerebbe una chiara violazione del sistema delle relazioni industriali sancito nel CCNL delle AF, 
pertanto si diffidano azioni unilaterali. 

 Il secondo ordine di problemi nasce con l’introduzione della rilevazione elettronica della presenza. 
Pur avendo avuto rassicurazioni informali che ciò non modifica la vecchia normativa, nell’applicazione 
reale ci risulta che, per quanto riguarda il personale operante con turni avvicendati, sia necessario 
rivedere l’organizzazione del cambio turno, in quanto spesso sono imprescindibili le consegne dirette 
fra il personale. Per gli istruttori di linea che svolgono il proprio lavoro con un mix di presenza in ufficio 
e di scorta ai treni, ci risulta inoltre che il sistema palesi diverse criticità che rendono complessa la 
registrazione effettiva del servizio svolto e conseguentemente il pagamento delle spettanze maturate. 

 Riservandoci di presentare, ove occorra, una dettagliata casistica delle criticità accennate, 
porgiamo con l’occasione i più distinti saluti. 
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