
  
 
 

TURNI EQUIPAGGI REGIONALE 
Riprendono le trattative regionali sui turni 

 
Nonostante l'accordo nazionale del 19 dicembre 2012 prevedesse: 
 tutti gli agenti in turno,  
 ripristino del riposo "di norma al sesto giorno", come previsto dal CCNL, 
 rispetto delle procedure contrattuali sui confronti con le OOSS per le trattative turni (consegna 30 gg 

prima, trattativa con le OOSS prima dell'entrata in vigore, accordo o mancato accordo, entrata in 
vigore) 

 
Dobbiamo constatare che: 
• persiste la presenza di numerosi agenti fuori turno per la collocazione squilibrata sul territorio 

della produzione, che provoca pesante ricorso allo straordinario al centro e disponibilità pure nelle 
periferie, 

• i riposi settimanali sono stati spostati senza criterio, 
• le OOSS/RSU non sono state convocate nei tempi e nei modi previsti dal ccnl per le trattative sui 

turni, 
• i turni del pdm sono stati consegnati e ritirati per gli evidenti errori contenuti . 
 
Nei prossimi giorni saranno attivati gli incontri territoriali sui turni degli equipaggi e le OOSS chiederanno: 

• il riequilibrio della produzione sulle periferie per consegnare un turno a tutti i lavoratori che oggi 
ne risultano sprovvisti, compresi gli agenti in trasferimento temporaneo che lo richiedano, 

• il miglioramento della qualità degli allacciamenti, 
• la soluzione alle problematiche logistiche legate a pasti e RFR, 
• il rispetto delle procedure contrattuali per la turnificazione degli equipaggi nei tempi di 

consegna, visto che le esperienze sulla divisione PAX in questa Regione hanno dimostrato che il 
confronto serio produce buoni accordi nell'interesse di entrambe le parti, 

• la riapertura della discussione sull'accorpamento delle distribuzioni. 
 

A distanza di un anno dalla prima applicazione di IVU sul trasporto regionale dobbiamo constatare la 
diminuzione della produttività degli impianti ligur i in termini di lavoro settimanale, scorta e 
condotta e l'esasperazione delle relazioni sindacali per via delle continue forzature alle normative nella 
gestione del personale. 
A questo punto ci chiediamo: a chi giova continuare coi turni individuali? 
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