Coordinamento Regionale

Liguria
liguria@associazionecat.it
www.associazionecat.it
tel. +39 345 21 08 595

prot. 29/2018/CAT/Liguria

fax +39 010 89 35 794

Spett. TRENITALIA
Responsabile Risorse Umane e Organizzazione
Sig. Sferrazza
Divisione Trasporto Regionale
Al Responsabile RU
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Al Direttore Trasporto Regionale Liguria
Sig. Della Monica
Al Dirigente Responsabile Produzione Liguria
Sig. Cairoli
Al Responsabile IPB/IPTC
Sig.ra Merialdo
E p.c. OO.SS regione Liguria
RSU 45
Genova, 4 novembre 2018
Oggetto: errata contabilizzazione assenze in occasione di servizi con RFR che precedono il riposo
settimanale.
Abbiamo riscontrato anomalie da parte di alcune distribuzioni (sia macchina sia bordo) nella
contabilizzazione delle assenze quando precedono il riposo settimanale, in particolare il personale
viene posto in posizione di disponibilità dopo 24 ore dalla presentazione del turno programmato
anche se in tale orario si trova già all'interno del suo riposo giornaliero, impedendo in questo modo
la fruizione del riposo secondo i quantitativi programmati.
Per una corretta analisi bisogna esaminare le diverse circolari che negli anni sono state emanate
dall'azienda:
- P.10.0.6/967/2.4 del 24.05.1985
- TV.11.1/12.2.10 del 15.01.1986
- T/TR.LOG.PDM/NU.7.7 del13.07.1995
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In particolare la seconda conferma che in caso di servizi con RFR che precedono il riposo
settimanale basta una sola assenza di 24h per coprire l'intero periodo e gli esempi esplicativi della
terza lo confermano.
Inoltre la più recente circolare TRNIT-DRUO\P\2012\0039637 del 7.08.2012 a firma Stocchi al
punto 2.6 in premessa fa "salva" la durata dell'assenza di 24h, e stabilisce che il personale vada
posto in posizione di disponibilità qualora vi sia un successivo servizio ai treni come si evince
dall'ultimo capoverso. Nulla viene evidenziato invece nel caso che il servizio con RFR sia seguito
dal riposo settimanale, restano pertanto valide le circolari sopra esposte.
Certi di in vostro interessamento per ripristinare la corretta contabilizzazione continueremo a
monitorare eventuali difformità.
Per il CAT Coordinamento Regionale Liguria

NICOLETTA Agostino

