
VERBALE DI ACCORDO 

Il giorno 14 febbraio 2013, in Ancona, fra RH S.p.A. e le Segreterie Regionali Marche Abruzzo ed 
Umbria delle Organizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, 
FAST Ferrovie e ORSA Ferrovie unÌtamente alla RSU n. 26, che si dichiara validamente costituita e 
rappresentata, in applicazione dell'art. 28 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale delle Attività 
Ferroviarie e dell'art. 13 del Contratto Aziendale di Groppo FS del 20.7.2012, 

si conviene quanto segue 

L'orario di lavoro settimanale del personale dei Reparti c.d. "compartimentali" del settore 
Manutenzione nella Direzione Territoriale Produzione Ancona è cosi articolato: 

1) Nucleo Diagnostica: 
dal lunedì al venerdì:	 mattina: 7.30 - 13
 

intervallo pranzo non retribuito 13-13.40
 
pomeriggio: 13.40 ~ 15.46
 

2) Reparto SSE - Reparto Attivazioni IS - Nucleo Mezzi d'Opera - Squadra Ponti e Opere 
Metalliche: 

a) dal lunedì al giovedì:	 mattina 7.30 -- 13
 
intervallo pranzo non retribuito 13 - 14.20
 
pomeriggio 14.20 - 17
 

b) venerdì:	 prestazione unica giornaliera 7.30 - 12.50 

3) Reparto TLC: 

a) dal lunedì al mercoledì;	 mattina 7.30 - 13
 
intervallo pranzo non retribuito 13 - 14
 
pomeriggio 14 - 17.10
 

b) giovedì e venerdì:	 7.30 - 13.30 

Orario standard cantieri notturni, salvo diverse esigenze contingenti: 

a) prestazione mattina: 7.30 - 14 con intervallo pranzo non retribuito: 13 - 14
 
b) prestazione notte: 22 - 5.36
 

con possibilità, per lavorazioni di particolare complessità, di elevare la prestazione fino ad un massimo
 
di 9 ore. Questo punto specifico formerà oggetto di verifica fra le parti entro sei mesi.
 

Al solo fine di garantire il riposo minimo giornaliero di 8 ore consecutive, la somma delle due
 
prestazioni di cui al precedente punto 3) sarà considerata equivalente a 15 ore e 12 minuti.
 

'0 sopra definito entrerà in vigore il giornozi marzo 2013. rt-VT uf1..QCtfb....... ~~
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