
Verbale di Accordo del 18/03/2021 

 

Sono presenti per l’EAV:  

Sono presenti per le OO.SS. Faisa Confail, ORSA, USB: 

Oggetto: attività di manovre all’interno dei piazzali di officina di manutenzione materiale rotabile. 

Premesso che, per attività di manovra all’interno dei piazzali di officina si intendono tutte le 

operazioni atte allo spostamento del materiale rotabile di cui: 

● manovra dei deviatoi; 

● condotta del materiale rotabile e locomotori di manovra. 

Considerato che, gli accordi relativi alla riorganizzazione del Settore Circolazione e Presenziamento 

di Rete, hanno previsto l’affidamento delle manovre di piazzale delle officine al settore Trasporto. 

Quanto sopra premesso e considerato, per il Settore MATR, il personale di officina, sempre su base 

volontaria, sarà adibito ad attività di manovra secondo i seguenti modelli: 

1. officine in cui si propone di istruire il personale di officina alle manovre, in modo tale da 

consentirne un numero sufficiente di agenti per la gestione dell’attività effettuando una 

rotazione tra essi. Laddove il numero di agenti da adibire su base volontaria dovesse risultare 

superiore alle esigenze aziendali si procederà, in quel singolo impianto, fermo restando il 

possesso requisiti di cui alle lettere a), b), c) paragrafo norme di carattere generale del 

presente accordo, seguendo il R.D. 148/31. 

2. officine in cui si propone di istruire tutto il personale in forza alle manovre in modo tale da 

garantire la continua gestione dell’attività. 

Officina di Ponticelli. 

Nel piazzale officina, fermo restando il principio che la movimentazione scambi di linea e dei rotabili 

da/verso la linea, rimane di competenza rispettivamente dei manovratori infrastruttura e dei 

macchinisti della U.O. Produzione Servizio Ferroviario, si dettaglia: 

● Manovre Elettrotreni:  

o Le manovre nel piazzale, verranno effettuate dagli agenti abilitati in forza all’officina. 

● Manovre deviatoi e scambi: 



Nelle more della realizzazione delle modiche infrastrutturali e tecnologiche che consentiranno 

l’abolizione del CEF dallo scambio di ingresso al piazzale dell’officina di Ponticelli, la gestione delle  

manovre nel suddetto piazzale sarà la seguente: 

o Gli ETR da sottoporre a manutenzione saranno consegnati dal GI all’ IF all’inizio di uno dei 

quattro fasci di binari del piazzale che conducono all’ officina, reso libero da ingombri e 

precedentemente indicato dall’IF. Allo stesso modo, il veicolo, effettuate le manutenzioni, 

sarà riconsegnato dall’IF al GI in uno dei quattro fasci sopra menzionati. 

o Il GI garantirà l’ingresso e l’uscita dei veicoli, secondo le modalità concordate, per una 

fascia oraria che va dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dal lunedì al sabato; 

o Le manovre generate dalla movimentazione per manutenzione ETR nell’ambito del 

piazzale saranno effettuate dal personale di officina che, a rotazione, sarà dedicato anche 

ad attività di manovra.  

Ad abolizione avvenuta del CEF tutte le manovre dei deviatoi e scambi saranno a carico dell’IF. In 

tale occasione le parti avvieranno un nuovo confronto utile alla ridefinizione del numero delle unità 

da istruire. 

Per l’officina di Ponticelli, si applica il modello n. 1 ed un numero di agenti da istruire pari a 33 unità. 

In questo impianto sono previsti abilitati di livello “a” e “b”. 

Officina di Quarto. 

Nel piazzale officina, la movimentazione dei rotabili da/verso la linea è di competenza dei 

macchinisti della U.O. Produzione Servizio Ferroviario. Vista l’attuale organizzazione del servizio, che 

prevede spostamenti di materiale dalla stazione di Quarto al piazzale officina e viceversa, è 

necessario prevedere attività di manovra dalle 10,00 alle 17,00, per tale attività, fino a diversa 

disposizione aziendale, l’attività sarà affidata  alla disponibilità di un macchinista presso il piazzale 

officina che, nella fascia oraria, provvederà a tutte le movimentazioni di rotabili (treni e locomotori) 

di piazzale oltre, chiaramente, a quelle da/verso la linea. 

È di competenza dell’officina di Quarto, invece, la movimentazione degli scambi all’interno del 

piazzale ferroviario. Le manovre dei rotabili e locomotori saranno effettuate dal personale di officina 

negli orari non presenziati dal macchinista.  

Negli orari di presenziamento del macchinista, le ulteriori manovre necessarie saranno effettuate 

anche dal personale di officina. 

Per tale personale si applica il modello n.1 ed un numero di agenti da istruire pari a 17 unità.  

In questo impianto sono previsti abilitati di livello “a” e “b”. 



Officina di Benevento. 

Nel piazzale officina, l’intera movimentazione scambi e dei rotabili da/verso la linea/stazione o 

comunque le cui manovre intersechino tratte in esercizio, rimane di competenza rispettivamente 

dei manovratori infrastruttura e dei macchinisti della U.O. Produzione Servizio ferroviario.  

Sono a carico dell’infrastruttura tutte le operazioni di manovra necessarie allo spostamento di 

materiali dalla linea al binario di piazzale.  

Sono di competenza del personale di officina le manovre (scambi e rotabili) all’interno del piazzale 

ferroviario non interessanti tratte in esercizio, per le quali si applica il modello n.2 (istruzione di tutto 

il personale).  

In questo impianto sono previsti abilitati di livello “a” e “b”. 

Officina di San Giovanni. 

Nel piazzale officina, l’intera movimentazione scambi e dei rotabili da/verso la linea/stazione o 

comunque le cui manovre intersechino tratte in esercizio, rimane di competenza rispettivamente 

dei manovratori infrastruttura (fino all’attuazione della modifica in corso di progettazione 

relativamente al piazzale di S. Giovanni) e dei macchinisti della U.O. Produzione Servizio Ferroviario. 

Attuata la suddetta modifica, non sarà più prevista la presenza di agenti Infrastruttura preposti alla 

manovra scambi, per cui con manovre gestite via apparato ACEI sarà consegnato il materiale rotabile 

in un punto prestabilito e la competenza delle manovre all’interno del piazzale di officina resterà di 

competenza della IF. 

Più precisamente, per quanto concerne le manovre da e per l’officina di San Giovanni gli ETR saranno 

consegnati dal GI all’interno della riserva lato mare del piazzale della stessa, resa libera da ingombri. 

A manutenzione ultimata i rotabili saranno riconsegnati dall’IF al GI nello stesso punto di cui prima. 

Tutte le manovre dalla riserva alla buca di conferimento per le manutenzioni e viceversa saranno, 

invece, effettuate dal personale dell’IF. 

Sono di competenza del personale di officina, comunque, le manovre (scambi e rotabili) all’interno 

del piazzale ferroviario non interessanti tratte in esercizio, per le quali si applica il modello n.2 

(istruzione di tutto il personale).  

In questo impianto sono previsti abilitati di livello “a” e “b”. 

 

Officina di Porta Nolana. 



Tutte le manovre (scambi e rotabili) nel piazzale di Porta Nolana (in esercizio) sono di competenza 

rispettivamente dei manovratori infrastruttura e dei macchinisti della U.O. Produzione Servizio 

ferroviario. È di competenza del personale di officina, la sola movimentazione di 

rotabili/locomotori/crab dal binario 13 del piazzale alle 2 buche di officina, per le quali si applica il 

modello n.2 (istruzione di tutto il personale).  

In questo impianto sono previsti abilitati di livello “c”. 

Officina di Fuorigrotta. 

Nel piazzale officina, la movimentazione scambi e dei rotabili da/verso la linea o comunque le cui 

manovre intersechino tratte in esercizio, rimane di competenza dei manovratori infrastruttura e dei 

macchinisti della U.O. Produzione Servizio Ferroviario. Più precisamente, sono a carico 

dell’infrastruttura tutte le operazioni di manovra necessarie allo spostamento di materiali dalla linea 

al binario di piazzale che l’officina avrà reso libero da ingombri e viceversa. Restano invariati i turni 

di macchinista di piazzale. Per garantire tutte le manovre all’interno del piazzale, o dallo stesso 

all’officina e viceversa, la U.O. MATR predisporrà le attività di supporto nella fascia oraria con 

maggior concentrazione di manovre. 

Sono di competenza del personale di officina, le manovre (scambi e rotabili) all’interno del piazzale 

ferroviario non interessanti tratte in esercizio, per le quali si applica il modello n.2 (istruzione di tutto 

il personale).  

In questo impianto sono previsti abilitati di livello “a” e “b”. 

Officina di Piscinola. 

Sono di competenza del personale delle manutenzioni materiali rotabili solo le manovre dei 

rotabili/locomotori/crab da/verso l’officina non essendo la linea soggetta alle disposizioni ANSF, per 

le quali si applica il modello n.2 (istruzione di tutto il personale).  

In questo impianto sono previsti abilitati di livello “c”. 

 

Officina di Piedimonte. 

Caso a parte è quello dell’Officina di Piedimonte, dove attualmente tutte le manovre (comprese 

quelle di linea) sono effettuate da n. 4 agenti turnisti di officina con la doppia mansione di 

manovratore e manutentore abilitato ANSF.  La riorganizzazione della suddetta attività sarà trattata 

successivamente ed in tempi rapidi. 

Norme di carattere generale 



L’accesso su base volontaria ai numeri stabiliti per le relative abilitazioni, a seguito delle 

manifestazioni d’interesse, avverrà secondo i criteri di anzianità previsti R.D.148/31. 

Laddove il numero di adesioni dovesse risultare inferiore alle esigenze aziendali riportate nel 

presente verbale anche a seguito di una ulteriore manifestazione di interesse, le parti si 

incontreranno per ricercare una nuova soluzione. 

Per l’esecuzione delle manovre, vengono previste, per il personale della U.O. MATR, tre livelli di 

istruzione: 

a. Istruzione a tutte le tipologie di manovre (scambi, rotabili e locomotori). Potranno 

conseguire tale formazione il personale di officina con esperienza di almeno 2 anni nelle 

manutenzioni rotabili. 

b. Istruzione alle sole manovre deviatoi. Potrà conseguire tale formazione qualsiasi agente di 

officina. 

c. Istruzione alle sole manovre di rotabili/locomotori/crab. Potranno conseguire tale 

formazione il personale di officina con esperienza di almeno 2 anni nelle manutenzioni 

rotabili. 

Al personale individuato per tutte le attività di manovra della U.O. MATR, a seguito del 

completamento della relativa istruzione e conseguimento della necessaria formazione alla manovra 

deviatoio e/o condotta materiale rotabile, sarà riconosciuto, per ogni giorno di effettiva presenza, 

fatti salvi i casi specifici di seguito riportati, una integrazione della indennità compensativa già 

percepita per un importo lordo di € 8,00 per gli abilitati di livello “a” ed € 4,00 per quelli di livello 

“b” e/o “c”.  

Caso specifico: 

Per il personale formato anche alle manovre del sezionatore T.E. di piazzale (Benevento), verrà 

riconosciuta un’integrazione della indennità compensativa di ulteriori € 2,00 rispetto a quanto già 

stabilito al precedente capoverso. 

Agli agenti che per effetto di precedenti accordi già percepiscono, a qualunque titolo, compensi per 

attività di manovra deviatoi e/o condotta materiale rotabile, verrà riconosciuta, per ogni giorno di 

effettiva presenza, la sola differenza tra gli importi qui stabiliti in relazione alla tipologia di 

abilitazione e di assegnazione di impianto e quanto già percepito per le stesse attività, sempreché 

tale differenza risulti in valore positivo; nel caso in cui la differenza come sopra calcolata risulti in 



valore negativo, sarà mantenuta la corresponsione giornaliera della indennità compensativa negli 

importi già precedentemente stabiliti fermo restando la volontarietà a conseguire tutte 

l’istruzione/formazione necessaria alle attività di manovra richiamate in precedenza.  

Per il personale di officina delle linee flegree, in considerazione degli accordi sindacali pregressi 

relativi alle manovre che riconoscevano tale indennità anche per attività diverse dalle manovre, a 

fronte della continuità di tali attività aggiuntive, a seguito dell’acquisizione delle nuove abilitazioni 

di cui al presente accordo, verrà defalcato dall’importo previsto nel presente accordo, in modo 

forfettario, il 50% invece del 100% di quanto riconosciuto in tali accordi. 

Verranno inseriti in tale accordo il personale di manovra attualmente impiegato sui piazzali delle 

officine e depositi rotabili, che, su base volontaria, sarà trasferito nelle attività di manutenzione, 

coerentemente a quanto sottoscritto nell’accordo della circolazione. 

Relativamente alle ricadute di tali attività sull’operato del personale funzionario/quadro, l’Azienda 

si riserva di effettuare una valutazione complessiva.  

Il suddetto incremento dell’indennità compensativa, corrisposta sulla base del seguente accordo, 

conserva gli obblighi connessi alla natura dei compiti delle funzioni e delle prestazioni rese.  

Laddove le attività di manovra non fossero più richieste al personale in questione di tutti gli impianti 

di officina di M.R., gli incrementi dell’indennità compensativa, corrisposti sulla base del seguente 

accordo, saranno riassorbiti.  

Le parti concordano di prevedere una fase di monitoraggio pari a 6 mesi. A valle di tale periodo le 

parti concordano di rivedersi al fine di valutare l’applicazione dell’accordo.  

Del che è verbale 

 

EAV     OO.SS.     RSA  

       


