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Spett.le Direzione DTR VENETO 
Ing. MARIA GIACONIA 
RESP.LE PRODUZIONE NORD-EST 

 

Spett.le DTR VENETO 
Ing. FRANCESCO DE BENEDETTO 
RESP.LE PRODUZIONE NORD-EST 

 

pc. SEGRETERIA NAZIONALE 
FAST FERROVIE 

 
Prot. n. P. 59 / 13 / PGL 
 
Venezia, 09.07.2013 
 
 
Oggetto: Cadenzamento riposo personale mobile. 

Con la presente siamo a rinnovare la richiesta di posizionamento del riposo settimanale del 
personale mobile, secondo la norma prevista contrattualmente ovvero con un cadenzamento al sesto 
giorno. 

Onde evitare i soliti malintesi, il cadenzamento al sesto giorno non è il semplice calcolo dei 
giorni passati dal riposo settimanale precedente ma il conteggio di 6 giorni da quello che è o 
sarebbe dovuto essere il giorno di riposo settimanale, rispetto a tale conteggio va applicata la 
variazione fra il quarto ed il settimo giorno che, comunque non deve essere la norma, infatti se così 
non fosse: 

- si verificherebbe un anomalia fra le 7h36’ medie giornaliere previste per il personale mobile 
con tutto il corollario di orari massimi giornalieri e le 6h12’ medie giornaliere previste per il 
personale con orario contrattuale su 6 giorni lavorativi 

- sarebbe stato/dovrebbe essere rivisitato l’istituto contrattuale delle ferie con l’assegnazione 
di un numero di giorni superiore ai 25 previsti attualmente. 

A titolo d’esempio riportiamo il cadenzamento base ed il posizionamento limite del riposo 
settimanale affinché lo stesso sia nel rispetto dell’istituto contrattuale: 
Pos.	  Normale	   1	   2	   3	   4	   5	   R	   7	   8	   9	   10	   11	   R	   13	   14	   15	   16	   17	   R	   19	   20	   21	   22	   23	   R	   25	   26	   27	   28	   29	   R	   31	  

Pos.	  Contrattuale	  limite	   1	   2	   3	   R	   R	   R	   R	   8	   9	   R	   R	   R	   R	   14	   15	   R	   R	   R	   R	   20	   21	   R	   R	   R	   R	   26	   27	   R	   R	   R	   R	  

 
Dobbiamo inoltre precisare che, pur trovando una logica nell’ottimizzazione dell’utilizzo ai 

treni, lo spostamento del riposo dalla normale cadenza non trova supporto nei periodi di ferie chiesti 
precedentemente all’assegnazione dei riposi tramite crew-management. 

Con la presente chiediamo: 
- un rapido riallineamento dei riposi settimanali alla griglia di ciascun Agente, 
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- un riposizionamento, del riposo compreso nei periodi di ferie turnificati ed in quelli chiesti 
anticipatamente rispetto all’assegnazione di cui sopra, alla naturale cadenza del sesto giorno. 

 
Certi di un tempestivo riscontro 
 
Cordiali Saluti 

 
 
 

IL SEGRETARIO REGIONALE 
FAST FerroVie - VENETO 

(Giuliano LEONE) 


