
Verbale Sindacale del 17/03/2021 

 

Per EAV:  

Per le OO.SS. Faisa Confail, ORSA, USB:  

Oggetto: Trasporto Ferroviario-produttività-variazione velocità. 

Premesso che: 

 In data 25/02/2021, veniva avviato un tavolo negoziale atto a ricercare un percorso 

condiviso finalizzato ad aumentare il limite di velocità dei convogli delle lenee vesuviane a 

70 km/h prevedendo la presenza del secondo agente in cabina, così come previsto dalla 

normativa vigente in materia di sicurezza ferroviaria come da allegato. 

 Nel suddetto incontro le parti concordavano nel costituire un comitato di lavoro per 

suggerire i miglioramenti necessari al materiale rotabile, alla normativa (manuale di 

mestiere) e, nei limiti disposti da ANSFISA, per la formazione. 

 In data 03/03/2021 e 09/03/2021, il comitato di lavoro prendeva atto delle dinamiche 

connesse alle attività di implementazione e relativo cronoprogramma dei seguenti 

dispositivi a bordo treno: 

1. Duplicazione/riposizionamento Freno FS. 

2. Sedia per capotreno. 

3. Limitazione automatica della velocità a 70 km/h. 

4. Sdoppiamento tromba. 

In tale sedute veniva comunicata l’imminente distribuzione del manuale di mestiere, 

attività da concludersi comunque entro il 22/03/2021. 

Gli interventi di cui ai punti 2 e 3, viste le tempistiche di realizzazione, vengono considerate 

di più rapida soluzione. 

Quanto sopra premesso: 

L’azienda comunica l’innalzamento della velocità sulle linee vesuviane, a partire dal 29/03/2021 

dall’attuale limite di velocità a 50 km/h a 70 km/h con l’utilizzo del capo treno/Coordinatore della 

Mobilità in funzioni di 2° agente in cabina.  

Le parti, dopo ampio dibattito e disaminate tutte le problematiche, concordano a far data dal I 

aprile 2021 di riconoscere ai capitreno\coordinatori della mobilità, in considerazione delle attività 



richieste da secondo agente, il riconoscimento del 100% della differenza retributiva mensile( 

assorbibile, per 14 mensilità e riferibile agli istituti contrattuali previsti per accessorie e 

straordinario), riferita alla sola contrattazione nazionale vigente, tra il parametro attribuito al 

Capotreno/Coordinatore della Mobilità e il parametro da macchinista immediatamente superiore 

secondo la tabella di seguito riportato: 

PAR. CAPO 
TRENO 

PAR. 
Riferimento 

MACCHINISTA DELTA 

140 153 13 

158 165 7 

165 183 18 

178 190 12 

 

A far data dal presente verbale, tale riconoscimento, laddove ricorreranno le stesse condizioni, è 

valido per tutto il personale viaggiante di EAV secondo i principi del punto 2 esposto nella tabella 

allegata al presente verbale. A chiarimento delle mansioni del secondo agente in cabina sarà 

emesso specifico OdS. 

Formazione 

1) Relativamente alle attività di formazione da esperire nei casi previsti dalle procedure 

ANSFISA nell’ambito dei percorsi di riabilitazione in caso di incidenti, l’Azienda si riserva di 

proporre un progetto formativo, eventualmente anche con nuove modalità didattiche, teso 

alla riduzione dei normali tempi previsti. 

2) L’Azienda si riserva di valutare eventuali integrazioni formative relativamente ai processi 

sul mantenimento delle competenze e/o conversioni delle abilitazioni.  

Il comitato di lavoro avrà il compito di monitorare, con cadenza trimestrale, l’andamento delle 

attività di implementazione a bordo treno richiamate in premessa.   

Le indennità riconosciute nel 2019 di natura temporanea, legate alla produttiva del settore, 

saranno oggetto di confronto nell’ambito del tavolo negoziale sulla rimodulazione dei turni da 

concludersi entro il I maggio.  

In considerazione dei processi di trasformazione a fronte degli investimenti strutturali di natura 

tecnica, le parti costituiscono un comitato tecnico-normativo per valutare, nell’ambito del CCNL 

vigente, eventuali modifiche normative e parametrali riferibili al personale EAV. 



Relativamente, infine, alla tutela legale contrattualmente prevista, l’Azienda analizzerà l’attuale 

sistema per valutare eventuali miglioramenti. 

Del che è verbale 

L’Azienda     Le OO.SS.      RSA 

      


