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Stiamo ricevendo sempre più segnalazioni, da parte del personale 

interessato PdM e PdB, di servizi con arrivo in anticipo corsa non regolari 

nella liquidazione delle competenze. 

L’Azienda sta decurtando in maniera unilaterale e in violazione delle 
norme contrattuali i tempi accessori. 

Tale prevaricazione contrattuale viene applicata dal mese di Marzo 2010, 

invitiamo tutto il personale che rilevasse queste mancanze a segnalarlo 

immediatamente alla nostre sedi territoriali. 

L’Azienda è già stata messa in mora, qualora dovesse persistere 

forzosamente sulla decurtazione delle competenze attiveremo tutte le 

procedure atte a salvaguardare i diritti di tutti i ferrovieri. 

Foligno, 01 Maggio 2010 

 

      La Segreteria Regionale FAST FerroVie Umbria 
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Esempio 1 - Anticipo in arrivo <= anticipo in partenza 

Servizio di Condotta da A a B 
Partenza da A: Prescritto 10:00 
                           Reale  08:00    anticipo in partenza: 120’ 
Arrivo in B:   Prescritto 16:00 
                      Reale     15:00    anticipo in arrivo: 60’ 

Al dipendente non sarà attribuito nessun periodo di condotta o scorta per l’anticipo in arrivo; 
qualora l’allacciamento o il suballacciamento terminassero con questo servizio tutti i 
parametri si interromperanno alle ore 15:00 

Esempio 2 - Anticipo in arrivo > anticipo in partenza 

Servizio di Condotta da A a B 
2.1 
Partenza da A: Prescritto 10:00 
     Reale  08:00    anticipo in partenza: 120’ 
Arrivo in B:  Prescritto    16:00 
     Reale  13:30    anticipo in arrivo: 150’ 

Al dipendente sarà attribuito un periodo di condotta o scorta per l’anticipo in arrivo di 60’; 
qualora l’allacciamento o il sub-allacciamento terminassero con questo servizio tutti i 
parametri si interromperanno alle ore 16:00 
 
2.2 
Partenza da A:  Prescritto 10:00 
     Reale   10:30    anticipo in partenza:    0’ 
Arrivo in B:         Prescritto    16:00 
     Reale   15:00    anticipo in arrivo:    60’ 

Al dipendente  sarà attribuito un periodo di condotta o scorta per l’anticipo in arrivo di 60’; 
qualora l’allacciamento o il sub-allacciamento terminassero con questo servizio tutti i 
parametri si interromperanno alle ore 16:00 
 
In sintesi: 
In caso di arrivo in anticipo, dall’orario prescritto di arrivo verrà detratto la misura 
minore fra l’anticipo in arrivo e quello in partenza. 
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