
Verbale di Accordo del 26/05/2021 

 

Per EAV: Arturo Borrelli, Alfonso Esposito, Mario D’Avino, Giuseppe Farina, Salvatore Tuccillo. 

Per le OO.SS.: Filt CGIL: Carlo Finozzi, Cosimo Barbato 

Fit CISL: Alfonso Langella, Giuseppe De Rosa 

UILT: Pierino Ferraiuolo, Giuseppe Abbruzzese 

UGL Fna: Raffaele Pesola, Vincenzo Pinto.  

Oggetto: Trasporto Ferroviario-regole per la formulazione dei turni PdB. 

Premesso che: 

 Nell’incontro del 31/03/2021 di pari oggetto, l’azienda comunicava i principi generali oggetto 
di valutazione delle parti per la determinazione dei nuovi turni.  

 Nello stesso incontro, l’azienda comunicava che, in mancanza di nuovi accordi, come previsto 
dal verbale sindacale del 14/12/2020 i turni di lavoro, a far data dal 1 giugno 2021, sarebbero 
stati generati in rispetto degli accordi in vigore senza le cosiddette “premialità”. 

 In data 27/04/2021 venivano trasmessi alle OO.SS. i nuovi turni di lavoro del personale di bordo 
di tutte le linee di esercizio ferroviario. 

 Nell’incontro del 28/04/2021 le parti davano avvio al confronto sulla proposta aziendale di 
nuova turnazione aggiornando i lavori al giorno 06/05/2021. 

 Nell’incontro dello 06/05/2021 dopo ampio approfondimento sulle regole da concordare per la 
formulazione dei nuovi turni, le parti sociali proponevano di aggiornare i lavori ad una settimana 
al fine di attivare un confronto intersindacale finalizzato ad una controproposta unitaria. 

 Nell’incontro del 13/05/2021 le OO.SS. presentavano una loro proposta e dopo ampia 
discussione si conveniva di riaggiornare l’incontro al 20/05/2021.  

Considerato che:  

 la condizione economica finanziaria e dell’incertezza derivante dalla crisi economica derivante 
dalla nota congiuntura sanitaria, i cui effetti, esposti nel bilancio 2020 e nel bilancio preventivo 
2021, hanno un significativo impatto negativo sui conti della Società, determinando pertanto la 
necessità di attivare azioni mirate a ridurre il costo totale aziendale. 

 È stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio con la Regione Campania che prevede un 
programma di esercizio volto ad aumentare il servizio all'utenza. 

 È stata sottoscritta una intesa per l'aumento della velocità commerciale a 70 Km/h nella quale 
tra l'altro sono previsti degli adeguamenti tecnologici. 

 È necessario implementare la tecnologia dell’infrastruttura ferroviaria tali da far raggiungere 
più alti livelli di velocità commerciale. 

 
Quanto sopra premesso e considerato, le parti, in data odierna, dopo ampio dibattito sugli argomenti 
oggetto dell’incontro, concordano le regole generali di seguito riportate utili alla formulazione dei turni 
per il triennio 2021-2023.  

1) Condotta\Scorta 

La guida e la scorta treni giornaliera potrà essere pari al nastro orario al netto dei recuperi fisiologici e 
dei tempi accessori. 



Il personale ha diritto a strutturare un recupero fisiologico all’interno dei turni. Ogni singola linea in 
base alle proprie specificità normerà la pausa fisiologica. La pausa tecnica assorbe il recupero 
fisiologico.  

2) Tempi accessori/turni accessori 

Le parti costituiscono un tavolo tecnico bilaterale per Ia verifica dei tempi accessori. Nelle more della 
verifica i tempi accessori resteranno quelli attualmente in uso. Le parti concordano di concludere il 
tavolo entro il mese di giugno del c.a.. 

3) Flessibilità  
1.1) Flessibilità oraria 

Di introdurre una forma di flessibilità oraria, su base volontaria, che, ferme restando le norme di legge 
nonché i limiti di prestazione tecnicamente applicabili alle diverse linee aziendali dia la possibilità di 
utilizzo del PdB uguale o inferiore alla prestazione massima giornaliera prevista dalle norme ( 8 ore e 
40) con un preavviso di almeno 72 ore, .  

1.2) Flessibilità di impiego 

Ferme restando le esigenze aziendali, al personale tutto, su base volontaria, verrà data la possibilità di 
conseguire le abilitazioni su altri contesti operativi. Il conseguimento delle abilitazioni in diversi contesti 
operativi favorirà anche la mobilità interna del personale in coerenza con le esigenze aziendali. 

4) Comitato turni 
Le parti costituiscono un comitato tecnico turni composto dai firmatari del presente accordo che si 
riunisce almeno ogni 4 mesi per una verifica generale o su richiesta delle parti con un preavviso di 15 
gg, con il compito, altresì, di confrontarsi su eventuali modifiche degli stessi. Il confronto sui turni 
dovuti ad esigenze ulteriori di implementazione dei programmi di esercizio non possono avere 
contenuto economico in ottemperanza al condiviso principio di certezza previsionale dei costi 
rinvenienti dalle regole concordate. 
 

5) Indennità di condotta 

Vengono istituite le seguenti indennità correlate alle ore di condotta/scorta all’interno di un turno di 
lavoro: 

Personale di Macchina 

 Ore   Ore   Euro 

Da   0     a      3     6,5 €/h 

Oltre   3      10 €/h 

Personale di Scorta/Secondo Agente 

 Ore   Ore   Euro 

Da   0     a      3     5,5 €/h 

Oltre   3      8,5 €/h 

 

 



Turni di Riserva 

Per il personale impiegato in turni di riserva sarà riconosciuta una indennità forfettaria di euro 7. Per il 
personale eventualmente utilizzato in servizio varrà l’indennità di maggior favore (Condotta Scorta se 
maggiori di quella di riserva) 

Turni di Flessibilità 

In maniera sperimentale, per il 2021, per i turni di flessibilità che prevedono un impegno giornaliero 
superiore alle 8 ore, si prevede un’indennità forfettaria di 12 euro aggiuntiva alle indennità di 
condotta\scorta maturate nel turno. 

Turni Accessori 

Per il personale impiegato in turni accessori\manovra sarà riconosciuta la sola indennità forfettaria pari 
a 13 euro. 

Turni di Controlleria 

Nelle more di un accordo specifico in materia, in via sperimentale, per il personale impiegato in turni 
di controlleria sarà riconosciuta una indennità di euro 10 per i turni interi e 5 per i mezzi turni. 

Indennità di presenza 

In considerazione dei risultati ottenuti in termini di assenza e della professionalità maturata dal 
personale del settore viaggiante, l’azienda in continuità con gli accordi del 18.12.2012 (linee vesuviane) 
e 30.09.2014 (linee flegree) istituisce, per tutte le linee, un’indennità di presenza degli importi di 
seguito riportati secondo le modalità di verifica ed erogazione in essi previste: 

 al personale di macchina 500 euro 

 al personale di scorta treni (Capotreno) 500 euro 

Per il personale di cui al presente accordo in forza alla data  del 31.12.2019 sulle linee vesuviane e linee 
flegree, ancora in servizio alla data del presente accordo, l’azienda, in considerazione della 
professionalità maturata dal personale, riconosce una indennità professionale annuale suddivisa su 14 
mensilità ad personam (non assorbibile), pari alla differenza tra l’indennità di presenza di cui al punto 
precedente e quanto previsto rispettivamente dagli accordi del 18.12.2012 (linee vesuviane) e 
30.09.2014 (linee flegree) e successive rivalutazioni. 

Per il solo personale assunto nell’anno 2020 l’indennità di presenza è valorizzata economicamente 
secondo quanto stabilito dagli accordi su citati (18.12.2012 (linee vesuviane) e 30.09.2014 (linee 
flegree) e successive rivalutazioni. 

Le parti richiamano quanto stabilito dall’accordo del 2021 per l’istituzione di un tavolo per la 
rivisitazione, dentro il contratto collettivo, delle figure professionali e livelli parametrali. 

Con la retribuzione del mese di agosto 2021 verranno conguagliate le indennità maturate nel primo 
semestre 2021. 

Norme di carattere generale 

Gli accordi del 25/06/2019 e 12/07/2019 restano in vigore fino e non oltre il primo luglio 2021. 

Trattativa turni 

L’azienda convocherà con cadenza semestrale le OO.SS. per una verifica sui turni. 



Eventuali modifiche ai turni, determinatesi da mutate esigenze aziendali, dovranno essere comunicate 
alle OO.SS. 15 gg. prima dell’entrata in vigore al fine di avviare un confronto tra le parti. Allo stesso 
modo, eventuali richieste di modifiche ai turni promosse dalle OO.SS. dovranno pervenire all’Azienda 
con un preavviso di 15 gg.   

I nuovi turni a seguito del presente accordo entreranno in vigore entro il primo luglio c.a. con un nastro 
lavorativo di 7h e 25m per le linee vesuviane e 6h e 41m sulle linee flegree con un tempo di guida\scorta 
al momento rispettivamente fissato in 225 minuti \ 193 minuti. 

Le trattative sui turni non avranno ad oggetto la parte economica. 

Rivisitazione regole normative ed economica 

Le parti concordano un tavolo permanente per la verifica del presente accordo e per la rivisitazione dei 
tempi accessori ad inizio e fine turno. Le OO.SS. comunicheranno entro due giorni dalla firma del 
presente accordo i nomi per i componenti tecnici che dovranno determinare i tempi accessori. 

Le parti si incontreranno entro il 15 giugno per determinare i componenti del tavolo tecnico per il 
monitoraggio tecnico-normativo previsto dal presente accordo. 

Il tavolo si incontrerà con cadenza mensile per affrontare tematiche tecnico-produttive. 

Per il settore oggetto del presente accordo, le parti concordano di incontrarsi, con cadenza trimestrale, 
per verificare la corrispondenza del costo del lavoro e quanto dichiarato nel PEF, apportando, laddove 
necessario, eventuali correttivi migliorativi. 

Sulla base delle intese raggiunte nel presente accordo, le parti concordano di avviare il confronto per 
le linee suburbane e metropolitana da completarsi entro il mese di luglio c.a. Nelle more delle risultanze 
di tale confronto, al personale in forza sulle predette linee saranno riconosciute le indennità di 
condotta fino alla 4ª ora previste nel presente accordo. 

Per le linee suburbane (NA-BN NA-PM) in considerazione dell’attuale sospensione del servizio l’azienda 
comunica l’istituzione di un gruppo di lavoro al fine di determinare un nuovo modello di esercizio.  

Sarà inoltre istituito, in capo alle Risorse Umane, un coordinamento per le visite d’impianto. 

Il presente accordo verrà superato da eventuali accordi di miglior favore sottoscritti in sede di rinnovo 
del CCNL. 

 Per l’Azienda    Per le OO.SS.    

     Filt CGIL 

 

     Fit CISL 

 

     UILTrasporti 

 

     UGL Fna      


