
Verbale di Accordo del 06/07/2021 

 

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

Per le OO.SS.: Faisa Confail, ORSA, USB: Enrico Vastola, Luca Del Prete, Antonio Mussi, Stefano Papa. 

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

Con riferimento all’accordo del 26/05/2021 di pari oggetto, le parti concordano quanto segue: 

1. Le turnazioni presentate ed oggetto del confronto odierno hanno recepito le richieste 

promosse all’interno del costituito “tavolo tecnico turni”; 

2. Il “tavolo tecnico turni” monitorerà l’andamento operativo delle nuove turnazioni (tempi 

accessori, tempi di manovra, etc) nel trimestre settembre/novembre 2021 (periodo di 

monitoraggio), al termine del quale le parti si rincontreranno al fine di verificare ed applicare le 

eventuali modifiche necessarie al buon andamento del servizio ferroviario. 

Nello specifico: 

 I nuovi turni concordati con il presente verbale entreranno in vigore il 1° settembre 2021, ciò in 

relazione alle attività propedeutiche da svolgere (assegnazione turni, aggiornamento 

vestizione, etc.). Gli stessi potranno subire eventuali modifiche all’interno del “tavolo tecnico 

turni” nel rispetto dei quanto previsto nell’accordo del 26/05/2021, le cui analisi da realizzarsi, 

preferibilmente, entro il 20/07/2021. 

 Considerata l’attività da mettere in atto per l’organizzazione operativa dei nuovi turni di 

servizio, in via del tutto eccezionale a parziale deroga di quanto indicato nel citato accordo del 

26/5/2021, le precedenti premialità previste per i contesti operativi delle linee vesuviane e 

flegree verranno erogate fino al giorno 11/7/2021. 

 L’azienda conferma l’applicazione dell’accordo del 26\05\2021 dal primo luglio 2021 ad 

eccezione dei contesti vesuviani e flegree la cui partenza è derogata, per le sole indennità, dal 

giorno 12/07/2021. 

 Considerate le criticità connesse con la fruizione delle ferie nel periodo estivo, l’azienda si rende 

disponibile a trovare una soluzione condivisa tra le parti nell’ambito dell’accordo del 

26\05\2021. 

 Visto l’accordo del 2 luglio, nelle more di una definitiva riorganizzazione della controlleria, 

vengono inseriti nelle turnazioni allegate i turni di controlleria precedentemente concordati 



fermo restando che sarà data priorità alla copertura dei turni treno e che gli stessi saranno 

utilizzati in coerenza con gli effettivi servizi di controlleria richiesti. 

 Per l’impianto di Licola, nelle more degli approfondimenti tecnici in materia, laddove non sarà 

possibile trovare soluzioni di natura gestionale e comunque per un periodo utile alla attività di 

banalizzazione degli impianti, verranno comandati specifici turni di manovre. 

 Le attività eseguite nei turni accessori, comprese quelle richieste durante le fasce orarie dei cd 

“turni treno con accessori”, per i quali verrà corrisposta la ½ indennità di manovra o ½ indennità 

di controlleria, saranno oggetto di un periodo di monitoraggio per verificare l’effettiva 

consistenza dell’attività. 

 Sulle linee flegree, nelle more di una diversa organizzazione da parte del Gestore 

dell’Infrastruttura, continueranno ad essere comandate n. 2 prestazioni notturne dal lunedì al 

venerdì che saranno indennizzate come turni di manovra. Per i turni notturni l’indennità di 

flessibilità prevista dall’accordo del 25\05\2021 si applica dalla settima ora. 

 I turni treno previsti per l’effettuazione dei treni locali Montesanto – Bagnoli saranno utilizzati, 

fermo restando che sarà data priorità alla copertura dei turni treno, per le attività di supporto 

a Montesanto in un numero massimo di 3 prestazioni al giorno e per le attività di manovra a 

Licola in un numero massimo di 3 prestazioni al giorno. 

 Per il solo periodo 12/07/2021-31/08/2021, le indennità legate alle ore di condotta e scorta 

previste con tracce orarie a 90 km/h saranno ricalcolate sulla base della velocità commerciale 

a 70 km/h.    

 Entro il mese di dicembre 2021, al termine del periodo di monitoraggio, le parti si incontreranno 

per una verifica delle attività e delle eventuali ricadute organizzative/economiche. 

 

Quanto sopra premesso vengono concordati i turni allegati al presente verbale che ne fanno 

parte integrante e sostanziale e che, per quanto detto, entreranno in vigore dal prossimo 1° 

settembre 2021    

Per l’Azienda    Per le OO.SS.    

     Faisa Confail 

     ORSA 

     USB      


